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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI  
 

 
 

1. Candidata Barbieri Giuseppina 
 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 0.8 1.25 0.54 0.1 2.69 
pubbl 2 0.8 0.75 0.54 0.21 2.3 
pubbl 3 0.4 1.25 0.22 0.1 1.97 
pubbl 4 0.4 1.25 0.22 0.14 2.01 
pubbl 5 0.4 0.75 0.32 0.1 1.57 
pubbl 6 0.8 0.75 1.08 0.14 2.77 
pubbl 7 1.5 1.25 2.15 0.1 5 
pubbl 8 0.8 1.25 1.34 0.1 3.49 
pubbl 9 0.8 1.25 1.34 0.1 3.49 
pubbl 10 0.4 1.25 0.65 0.1 2.4 
pubbl 11 0.8 0.25 0.91 0.08 2.04 
pubbl 12 0.8 0.75 1.29 0.1 2.94 
Totali 8.7 12 10.6 1.37 32.67 
totale pubblicazioni Max 20 Max 15 Max 20 Max 5 Max 60 

 
Totale punti pubblicazioni:  32.67 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Punti  6 

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti  

Punti  3 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 9 
 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste. 

Punti  2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale. 

Punti  4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: indicatore numero medio citazioni: 5.3 che normalizzato 
rispetto al massimo produce 0.9, collocazione editoriale: 0.5, 
congruenza: 0.25, numero totale normalizzato per età accademica:1.5 
che normalizzato rispetto al massimo produce 1.4. Normalizzato 
(moltiplicando per 5/7) produce: 

Punti  2.18 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  2 

 
Totale punti Curriculum  10.18 
 
 
Punteggio totale 51.85 
 
 
Sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche si deduce 
una ottima conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica della  candidata. 
 
 

2. Candidato Dos Santos Vitoria Jorge Nuno 
 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 1.2 1.25 1.18 0.21 4.14 
pubbl 2 1.5 1.25 1.61 0.08 4.04 
pubbl 3 1.2 1.25 1.08 0.14 3.97 
pubbl 4 1.5 1.25 1.61 0.21 3.84 
pubbl 5 1.5 1.25 1.61 0.21 4.44 
pubbl 6 2.3 1.25 2.15 0.21 3.67 
pubbl 7 1.5 1.25 1.88 0.14 4.57 
pubbl 8 1.5 1.25 1.88 0.14 4.57 



pubbl 9 2.3 1.25 2.15 0.14 5.91 
pubbl 10 1.2 1.25 1.34 0.14 4.77 
pubbl 11 1.5 1.25 1.61 0.21 4.77 
pubbl 12 1.5 1.25 1.88 0.42 5.84 
Totali 18.7 

 
15 19.98 2.25 55.93 

totale pubblicazioni Max 20 Max 15 Max 20 Max 5 Max 60 
 
Totale punti pubblicazioni:  55.93 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Punti  8 

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti  

Punti  4 

 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 12 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti  2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  6 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: indicatore numero medio citazioni: 11.2 che normalizzato 
rispetto al massimo produce 2, collocazione editoriale: 1.75, congruenza: 
1, numero totale normalizzato per età accademica: 1.5 che normalizzato 
rispetto al massimo produce 1.4. Normalizzato (moltiplicando per 5/7) 
produce: 

Punti  4.39 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  2 

 
Totale punti Curriculum   16.39 



 
 
Punteggio totale 84.32 
 
 
Sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche si deduce 
una ottima conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del  candidato. Anche 
la conoscenza della lingua italiana è molto buona.  
 
 

3. Candidato Ferraguti Andrea 
 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 0.8 1.25 1.08 0.21 3.34 
pubbl 2 0.8 1.25 0.65 0.21 2.91 
pubbl 3 0.8 1.25 0.65 0.14 2.84 
pubbl 4 1.5 0.75 1.08 0.21 3.54 
pubbl 5 1.5 1.25 1.61 0.42 4.78 
pubbl 6 1.5 1.25 1.61 0.14 4.5 
pubbl 7 0.8 1.25 0.54 0.21 2.8 
pubbl 8 1.5 1.25 1.61 0.21 4.57 
pubbl 9 1.5 1.25 1.08 0.21 4.04 
pubbl 10 1.5 1.25 1.08 0.21 4.04 
pubbl 11 1.5 1.25 1.61 0.21 4.57 
pubbl 12 = = = = = 
 13.7 13.25 12.6 2.38 41.93 
totale pubblicazioni Max 20 Max 15 Max 20 Max 5 Max 60 

 
Totale punti pubblicazioni:  41.93 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Punti  6 

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti  

Punti  2 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:  8 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 



 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste. 

Punti  3.5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: 0. Normalizzato produce: 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: indicatore numero medio citazioni: 4.1 che normalizzato 
rispetto al massimo produce 0.7, collocazione editoriale: 1.75, 
congruenza: 0.9, numero totale normalizzato per età accademica: 2.2 
che normalizzato rispetto al massimo produce 2. Normalizzato 
(motiplicando per 5/7) produce: 

Punti  3.82 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  1 

 
Totale punti Curriculum   13.32 
 
 
Punteggio totale 63.25 
 
 
Sulla base della valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche si deduce 
una ottima conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del  candidato. 
 
 
 
 

4. Candidato Haution Olivier Jean Laurent 
 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 1.5 0.75 1.08 0.41 3.74 
pubbl 2 1.5 0.75 1.08 0.41 3.74 
pubbl 3 1.5 0.75 1.18 0.41 3.84 
pubbl 4 1.5 1 1.08 0.41 3.99 
pubbl 5 1.5 0.75 1.08 0.42 3.75 
pubbl 6 1.5 0.75 1.18 0.42 3.85 
pubbl 7 1.5 0.75 1.18 0.42 3.85 
pubbl 8 1.9 0.75 1.61 0.42 4.68 



pubbl 9 1.9 0.75 1.61 0.42 4.68 
pubbl 10 1.5 0.75 1.18 0.42 3.85 
pubbl 11 1.9 0.75 1.61 0.42 4.68 
pubbl 12 1.9 1 1.61 0.42 4.93 
 19.6 9.5 15.48 5 49.58 
Totale pubblicazioni Max 20 Max 15 Max 20 Max 5 Max 60 

 
Totale punti pubblicazioni:  49.58 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Punti  8 

Per il volume e la continuità dell’ attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti  

Punti  3 

 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:   11 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti  2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti 6 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato: indicatore numero medio citazioni: 3.9 che normalizzato 
rispetto al massimo produce 0.7, collocazione editoriale: 2, congruenza: 
0.75, numero totale normalizzato per età accademica: 1.3 che 
normalizzato rispetto al massimo produce 1.2. Normalizzato 
(moltiplicando per 5/7) produce: 

Punti  3.32 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  0 

 
Totale punti Curriculum: 13.32 
 



 
Punteggio totale 73.9 
 
 
Sulla  base della valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche si deduce 
una ottima conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato. Nel 
curriculum il candidato dichiara di conoscere il Francese, l’Inglese ed il Tedesco; nessun 
riferimento al livello di conoscenza della lingua italiana. Nella domanda comunque il candidato 
ha spuntato la voce nella quale dichiara di possedere una adeguata conoscenza della lingua 
italiana. 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Dos Santos Vitoria Jorge Nuno per le 
seguenti motivazioni: 
Il candidato possiede una notevole esperienza internazionale nell’ambito della ricerca in 
Algebra. La sua produzione scientifica è di grande valore e perfettamente congruente al 
settore disciplinare. Ottima anche l’esperienza didattica su insegnamenti propri del settore 
scientifico Algebra. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 24 gennaio 2022 
 

  
Il Segretario della commissione 

 
Prof.. Alberto Tonolo, presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
 

(Alberto Tonolo) 
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