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SETTORE SCIENTIFTCO DISCIPLINARE

VERBALE N. 1
(Seduta Preliminare)

Il giorno 18 Lugrio 2019 a[e ore oG:oo si d riunita in via terematica ra
Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con D. R. prot. n,
0087138 rcp. n.2t9512O19 del I Luglio 2019 nelle persone di:
Prof. Luciano TARRICoNE professore di I fascia - Universita del salento
professore di I fascia - Universita di Trento
Prof. Andrea MASSA
Prof.ssa Alessandra cosrANzo professore di I fascia - universita degli studi di
Bologna

(di seguito. la COMMISSIONE)

La commissione e stata convocata con nota defla prof.ssa Aressandra
cosrANzo in data 17 Luglio 2019 a seguito della nota del servizio Gestione personile
Docente prot. n. 90500 der 1s rugrio 2019 con ra quare veniva comunicato ala
commissione la possibilita di iniziare immediatamente i propri lavori, preso atto della
dichiarazione dell'unico candidato di non ricusazione dei membri delia commissione
medesima.

I componenti della commissione, tutti presenti, procedono immediatamente
alla nomina det presidente neila persona der piof. Andrea MASSA J"is;;;"i;;",
nella persona della prof.ssa Alessandra COSTANZO.

"

.La Commissione prende visione der D.R. prot. n. 50552 rep. n, r324/20rg der
15 aprile 2019 di indizione della procedura di selezione, il cui avviso u'rtuto
sulla cazzetta ufficiate - IV serie speciale - n. 36 del 7 Maggio zotg, non.n6iruolluto
a"gii utti
normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dilla procedura selettiia.

Quindi, preso atto che ir Responsabire der procedimento d ra sig. Erena Racca,
ogni componente delra commissione dichiara di non avere relazioni Ji parentela ed
affinita ,entro il 40 grado incruso con gri artri commissari (art. s commi z o.rgr,
07,05.1948 n.Lr72) e che non sussistono re cause di astensione di cui agri artt,
51 e
52 c.p.c., nonch6 le situazioni previste daI'art.35-bis aet oeiret]o i"gi.[iiro
30'03.2001, n.165 e s.m.i., cosi come introdotto dala Legge 6.rr.2otz, n.190-e
s.m.i.

. La commissione, ai sensi de 'art. 7 der D.R. di indizione dela procedura di
selezione, predetermina icriteri per procedere a a varutazione dei candidati.
I criteri di valutazione sono stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui
all'art. 24, comma 5 defla Legge n. 240/2010 e der regoramento attuativo di Ateneo.
Nelle more derlemanazione der regoramento di cui ar comma pr"."J"ni" ,i ru
riferimento ai criteri generali di cui alb.fq. O+.Og.ZOf ! n.344.

I criteri ai fini della valutazione dell'attivita didattica,
servizio agli studenti sono i seguenti:
a)

di didattica integrativa e

numero dei moduli/corsi tenuti e continuitA della tenuta degli stessi;

di

b) esiti della

c)

d)

valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
quantitir e qualitA dell'attivita di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni
e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle
tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

I criteri ai fini della valutazione dell'attivita di ricerca scientifica sono i seguenti:

a)
b)

c)
d)

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi ;
conseguimento della titolarita di brevetti;
partecipazione in qualita di relatore a congressi e convegni nazionali e
internaziona li;
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivite di
ricerca.

I criteri ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:

a)
b)

c)
d)

originalitA, innovativita. rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da
ricoprire oppure con tematiche interd isciplinari ad esso strettamente correlate;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunita scientifica;
determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comuniti
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori

in cui ne 6

consolidato I'uso

a

livello internazionale, la
di inizio della

Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data
valutazione:

1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

I'impatto della produzione

La Commissione valutera inoltre gli "Elementi di qualificazione didattica e scientifica"
indicati nell'art. 1 del D.R. di indizione della procedura.

I

criteri cosi stabiliti, consegnati immediatamente al responsabile del procedimento,

saranno pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo. Nella seduta successiva, decorsi almeno
cinque giorni dalla pubblicazione, la Commissione potre riunirsi nuovamente e
accedere alla Piattaforma informatica PICA e, presa visione dell'elenco dei candidati,
dichiarerd di non avere relazioni di parentela ed aFfinita entro il 40 grado incluso con i
candidati stessi, e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52
c.p.c.
La Commissione effettuer) quindi la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati
per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonch6 di saggi inseriti in opere
collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di
note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione valuterir altresi la consistenza
complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensiti e la continuita
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di

allontanamento non volontario dall'attiviti di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali.
L'accertamento delle competenze linguistiche avverra mediante la valutazione da parte
e delle dichiarazioni
presentate dal ca nd idato.

della Commissione, per via documentale, delle attestazioni

Dopo la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell,attivita
didattica svolta e dell'accerta mento delle competenze linguistiche, nonchd di eventuali
lettere di presentazione pro-veritate sull'attiviti scientifica del candidato da parte di
esperti italiani o stranieri esterni all'UntversitA di Pavia, la Commissione formuleri un
giudizio collegiale su ciascun candidato ed effettuere una valutazione comparativa.

Il candidato sara chiamato a svolgere un seminario, seguito da discussione, sulla
tematica di ricerca da lui/lei comunicata. Tale seminario sarA pubblico e tenuto in
un'aula di capienza adeguata; il nominativo del candidato ammesso a sostenere il
seminario sara pubblicato sul sito WEB dell'Universita nella pagina del Servizio
gestione personale docente - Concorsi.
Al termine della prova la Commissione formuleri, dopo adeguata valutazione, un
giudizio collegiale sul candidato.
Successivamente, sulla base dei giudizi collegiali (curriculum e pubblicazioni
scientifiche - seminario) effettuera una valutazione comparativa

La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a
maggioranza, si pronuncerA sull'attitudine del candidato a svolgere le funzioni
didattiche e scientifiche per le quali d stato bandito il posto.
La Commissione decide di riunirsi il giorno 29 Agosto 2019 alle ore 09:OO
presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell,Informazione dell,Universita
degli Studi di Pavia per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,
dell'attivita didattica svolta e dell'accertamento delle competenze linguisuche, nonche
delle eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull'attiviti scientifica presentate
dal candidato.
Dato che la Commissione, sempre mediante la nota prot. n. 90500 del 15 luglio
2019 del Servizio Gestione Personale Docente, e stata informata della rinuncia da
parte del candidato ai termini di preavviso per la convocazione al seminario, la
Commissione decide di fissare fin da ora la data di svolgimento del seminario per lo
stesso giorno 29 Agosto 2019 alle ore 12:00 presso l'aula Magenta, piano D del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione dell,Universiti degli Studi
di Pavia.

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del procedimento.
Il presente verbale viene redatto′ letto e sottoscritto dal prof.Andrea MASSA e
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Il sottoscritto Prof. Luciano Tarricone compOnente de‖ a Commissione giudicatrice per
la procedura dl selezione per la chiamata di n.l Professore di prima fascia ai sensi
′
de‖ a rt.18′ comma l de‖ a Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 09/Fl ―Settore

INF/02‑CAMPI ELEl「 ROMAGNETICI ―dell'Universitら di
avendo partecipato a‖ a prima riunione de‖ a Commissione in sessione

Scientinco Disciplinare ING―
Pavia′

telematica′ dichiara di aver letto′
Lecce′ Lugll。 18′

di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale.

2019

Prof. Luciano Ta rricone

Originale firmato conservato agli atti

D‖ 袂 RTIMENTO DIINGECNERIA DELピ ENERGIA ELETTRICA
E DELピ INFORMAZ10NE
GUGLIELMO MARCONI"

"La sottoscritta componente della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per
la chiamata di n.1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art.18, comma l della Legge 240/2OlO

per il Settore concorsuale 09/F1 - Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/02 -

CAMPI
ELETTROMAGNETICI - dell'Universiti di Pavia, avendo partecipato alla prima riunione della
Commissione in sessione telematica, dichiara di aver letto, di approvare e di sottoscrivere il
relativo verbale.

l8 luglio 2019

(Alessandra Costanzo)
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