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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa' 201JPA.243 allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
.-dicembre 2010, n. 240 per la chiamata- di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il. Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali per il settore concorsuale
07/01 - Patologia v~geta1e·e Entomologia (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/12
- Patologia vegetale), bar:tdita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.
VERBALE N.1

la Commissione giudicatrice nominata con D.R. 2637 del 1agosto2017 composta da:
,--;·.,,

Prof. Roberto Buonaurio professore di prima fascia presso l'Univer5ità degli Studi di
Perugia
Prof. Paolo Cortesi, ;
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano
Prof. Frances<X? J=avaron professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
. Padova.
si riunisce.il giorno 5 settembre 2017 alle ore 15:00 con modalità telematica, come previsto
dall'art. 12, comma 7 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per
la valutazione. dei candidati della procedura valutativa, con le seguenti modalità: e-mail.
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissarj è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente· ·
. legittimata ad opera~ secondo le norme del bando concorsuale.
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Francesco Favaron e
del Segretario nella persona del Prof. Paolo Cortesi .

la Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 12, comma ·14 del Regolamento .
d'Ateneo, dovrà ·concludere i lavori entro il 30 settembre 2017, procede, ai sensi delle
disposizioni del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri ·di massima per la
valutazione del curricillllm vitae, comprensivo delle attività istituzionali, organizzative,
gestionali e di seryizio;' delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica e di ricerca.
In particofare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione
scientifica dei candidati ,commisurata all'anzianità scientifica del candidato, l'intensità e la
continuità temporale .della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento non vplontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni
genitoriali.

la valutazjone delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base degli
ulteriori seifllenti cnteri: ,. · ····· ···· ····· · ·
···· ·· ·· ·
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare AGR/12Patologia vegetale;
·
- originarità, innòvatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- rilevanzà scientifica .della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno• della comunità scientifica.

Per i lavori in·collabor:azione.l'apporto individuale del candidato, ove non dichiarato, verrà
determinato, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale
di riferimento, con uma Premialità per il suo ruolo di primo autore, autoreèomspcmdente e
responsabile della· ricerca (ultimo autore). La commissione terrà inoltre conto di eventuali
dichiarazioni ricava.bili direttamente dalle pubblicazioni e della coerenza con il resto
dell'attività scientifica.
·

La determinazione ànaiitica dell'apporto individuale dei candidati sarà effettuata sulla base
dell'ordine dei nomi (nel primo autore il principale esecutore, nell'ultimo nome e/o nell'autore
corrispondente il coordinatore della ricerca; negli altri autori una rilevanza inferiore).
La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori; rtferiti alla data di inizio della
valutazione delle pubblicazioni:
1) numero. totale. delle citazioni;
2) "impact factòr" totale;
3) indice di Hirsch·o simili.

A tali fini verranno prese In considerazione esclu.sivamente pubblicazioni o testi accettati per
la pubblicazione e fomiti. 'di 001 secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere
collettanee e articoli edit[su riviste ìn formato cartaceo o digitale con l'e~ctusione di note
inteme o rapporti dipartimentali.
Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei crìteri
sopra indicati, dando rile1vanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del settore
anche a livello internazionale attraverso attività di ricerca e/o didattica. svolta in Università
straniere.
Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei
seguenti criteri:
-impegné didattico in termini di crediti erogati (laurea triennale, laurea magistrale, dottorato)
commisurato all'anzianità scientifica del candidato;
-partecipazione alla gestione istituzionale della didattica;
-tutoraggio degli studenti inclusa quella relativa alla responsabilità di relatore di tesi di laurea
e di tutore/supervisore dì tesi di dottorato;
-attività seminariale·presentata anche a livello di summer schools.
-
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Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei
seguenti criteri:
a) organjzzazione, direzione e coordinamento di gruppi di. ricerca nazionali
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali
internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività
ricerca;
e) titolarità di finanziamenti competitivi di ricerca ottenuti da enti nazionali
internazionali; ,
f) attività di revisore per riviste scientifiche e progetti di ricerca;
g) membro di comitati editoriali di riviste scientifiche.
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La seduta è tolta allè ore 15.30
Legnaro, 5 settembre 2017

ersità degli Studi di Padova. Presidente
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ,PADOVA
Procedura valutativa 2017PA243 ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento
di Territorio e Sistemi Agro-Forestali per il settore concorsuale 07/01 - Patologia vegetale
e Entomologia (pr:ofilo:·settore scientifico-disciplinare AGR/12- Patologia vegetale),
bandita con Decreto Rettorale. n. 2127 del 26 giugno 2017
allegato A)

DICHIARAZIONE DI CQNFORMITA0

li sottoscritto Prof. Paolo Cortesi componente della Commissione giudicatrice della ·
Procedura valutativa 2017PA243 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per la chiamata ~in. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento
di Territorio e Sistemi Agro-Forestali per il settore concorsuale 07/01 - Patologia vegetale
e Entomologia (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/12- Patologia vegetale), bandita
con Decreto Rettorale.n. 21.27 del 26 giugno 2017
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via. telematica a mezzo posta elettronica
(paolo.cortesi@unimi.it), alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei
candidati..
Dichiara inoltre di concordare con il verbale 1 a finna del Prof. Francesco Favaron,
Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e
Carriere Docenti, per i provvedimenti di eompetenza.
Milano, 5 settembre 2017

finn a

,UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2017PA243 ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 201 O,
1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento
di Territorio e Sistemi Agro-Forestali per il settore concorsuale 07/01 - Patologia vegetale
e Entomologia (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/12- Patologia vegetale),
bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017

n. 240 per la chiamata di n.

allegato A)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Roberto Buonaurio componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2017PA243 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipàrtimento
di Territorio e Sistemi Agro-Forestali per il settore concorsuale 07101 -:- Patologia vegetale
e Entomologia (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/12- Patologia vegetale), bandita
con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017
·
dichiara

. con .la presente dì aver partecipato, per via telematica tramite e-mail, alla definizione dei
criteri di massima P.er la valutazione dei candidati.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale 1 a firma del Prof. Francesco Favaron,
Presidente della Commii:;sione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e
Carriere Docenti, per i.provvedimenti di competenza.
Data 5 settembre 2017

