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Procedura valutativa 2022PA241- allegato 13 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

seconda fascia presso il Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” per il settore 

concorsuale 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA 

MATEMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/06 - PROBABILITA' E 

STATISTICA MATEMATICA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 

240, bandita con Decreto Rettorale n. 797 del 2 marzo 2022.  

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 

Candidata BIANCHI Alessandra 
 

 

Pubblicazioni: 

 
 

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 2 0,5 2 0,4 4,9 

pubbl 2 2 0,5 2 0,4 4,9 

pubbl 3 2 0,5 2 0,4 4,9 

pubbl 4 2 0,5 2 0,4 4,9 

pubbl 5 2 0,5 2 0,4 4,9 

pubbl 6 2 0,5 2 0,4 4,9 

pubbl 7 2 0,5 2 0,4 4,9 

pubbl 8 2 0,5 1 0,4 3,9 

pubbl 9 2 0,5 2 0,4 4,9 

pubbl 10 2 0,5 2 0,5 5 

pubbl 11 2 0,5 2 0,4 4,9 

pubbl 12 2 0,5 1 0,4 3,9 

      
totale pubblicazioni 24 6 22 4,9 56,9 

 
 
 
Totale punti pubblicazioni: 56,9 

 

 

 

 

 

 



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 15 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  Punti 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0 

 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 18 

 

 

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 4,5 

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

Punti 0 

Per la partecipazioni in qualità di relatore a un consistente numero di 
congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 

Punti 5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, mediante indicatori bibliometrici. 

Punti 1 

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 5 

 

Totale punti Curriculum: 15,5 

 

 

 

Punteggio totale: 90,4 
 

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e 

sull’accertamento della qualificazione scientifica: la candidata possiede un'adeguata 

conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica a ricoprire il ruolo oggetto di 

selezione.  



 

La Commissione individua quale candidato vincitore Alessandra BIANCHI per le seguenti 

motivazioni: possiede una maturità scientifica molto buona, ha dimostrato un ottimo 

impegno nella didattica, nel servizio agli studenti e di attività di terza missione, presenta un 

curriculum scientifico di ottimo valore.  

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 

concordare con quanto verbalizzato. 

 

Padova, 23 giugno 2022 

 

 

Prof. Marco Ferrante presso l’Università degli Studi di Padova  

 

 

 

 

 

Prof. Carles Rovira presso l’Universitat de Barcelona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Stefano Bonaccorsi presso l’Università degli Studi di Trento 

 

 


		ferrante
	2022-06-27T09:19:05+0000
	Padova
	Marco Ferrante
	Firma


		2022-06-27T13:20:13+0200
	CARLES ROVIRA ESCOFET - DNI 35082118B


		2022-06-28T09:43:55+0200
	IT
	Stefano Bonaccorsi




