UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2020PA242 allegato 7 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartim ento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il
settore concorsuale 01/A2 - G EO M ETRIA E ALG E BR A (profilo: settore scientifico
disciplinare MAT/03 - G EO M ETRIA), ai sensi dell’art. 24, com m a 6, Legge 30 dicem bre
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1769 del 27/5/2020.

Allegato al Verbale n. 4
PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidata Valentina CASARINO
Pubblicazioni:
La candidata presenta n.12 pubblicazioni scientifiche, tutte su riviste internazionali indicizzate sulle
banche dati Scopus o Web of Science. I lavori riguardano temi classici del settore MAT/03 quali
l’analisi armonica su sfere e funzioni di operatori differenziali su una varietà.
Le pubblicazioni risultano pertanto pienamente coerenti con il settore concorsuale per il quale è
bandita la procedura e, nel complesso, presentano un buon rigore metodologico, significativa
originalità e carattere innovativo. Buono il riscontro nella comunità accademica, come testimoniato
dal curriculum.
In relazione a quanto definito nel verbale n .l, i singoli criteri sono indicati come segue:
•
•

•
•

Criterio 1: originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna
pubblicazione.
Criterio 2: congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore
scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente
correlate.
Criterio 3: rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica.
Criterio 4: determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

In quanto segue il numero d’ordine della pubblicazione si riferisce a quello indicato nella domanda.
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Totale punti pubblicazioni: 49,1

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

Punti 8

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati

Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti: 38

Curriculum com prensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali,
di servizio e di terza m issione, 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 della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante)

Punti 0

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 2

Punti 3
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato
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 : 8

Punteggio totale: 95,1
Giudizio sull’accertam ento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertam ento
della qualificazione scientifica: la candidata è valutata idonea per quanto riguarda
l’accertam ento delle com petenze linguistiche relative alla lingua inglese, secondo i criteri
indicati nel verbale 1.
La Com m issione individua quale candidata vincitrice la Dott.ssa Valentina CASARINO per
le seguenti m otivazioni: il volum e e la qualità delle attività della candidata, com prensive di
pubblicazioni, ricerca e contributo alla vita dell’istituzione accadem ica, evidenziano un
profilo pienam ente com patibile con il ruolo di Professore universitario di II fascia.
Selvazzano Dentro, 3 settem bre 2020
LA CO M M ISSIO NE

Prof. Costantino MEDORI professore di prim a fascia presso l'U niversità degli Studi di Parma
Prof.ssa Barbara NELLI

professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di
L’Aquila

Prof. Corrado ZA N ELLA

professore di prima fascia presso
Padova

l’Università degli Studi di

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2020PA242 allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali per il
settore concorsuale 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA (profilo: settore scientifico disciplinare
MAT/03 - GEOMETRIA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettorale n. 1769 del 27/5/2020.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Barbara NELLI membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, a mezzo piattaforma ZOOM e posta
elettronica (barbara.nelli@univaq.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Corrado ZANELLA, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Data: 3 settembre 2020

firma

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2020PA 242 allegato 7 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartim ento di Tecnica e G estione dei Sistemi Industriali per il
settore co nco rsu ale 0 1 /A 2 -G E O M E T R IA E A LG E B R A (profilo: settore scientifico disciplinare
MAT/03 - GEOM ETRIA), ai sensi d e ll’art. 24, comma 6, Legge 30 dicem bre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Reiterale n. 1769 del 27/5/2020.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. C ostantino MEDORI m embro della C om m issione giudicatrice della
procedura sopra indicata,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telem atica, a mezzo piattaforma ZOOM e posta
elettronica (costantino.m edori@ unipr.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con
qua nto scritto nel m edesim o a firm a del Prof. Corrado ZA N E LLA , Presidente della
C om m issione giudicatrice, che sarà presentato agli U ffici dell'A teneo di Padova per i
provvedim enti di com petenza.

Data: 3 settem bre 2020

firma

