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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_PE_02 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF per 
il settore concorsuale 04/A3 – Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia 
(profilo: settore scientifico disciplinare GEO/04 – Geografia Fisica e Geomorfologia) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con 
Decreto Rettorale n. 4851 del 18 novembre 2022 - progetto “RETURN - MULTI-RISK 
SCIENCE FOR RESILIENT” 

VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
- Prof. Carlo BARONI, professore ordinario dell’Università degli Studi di Pisa 
- Prof. Valter MAGGI, professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 
- Prof. Mauro SOLDATI professore ordinario dell’Università degli Studi di Modena e 
 Reggio Emilia 

 
si riunisce il giorno 27 febbraio 2023 alle ore 9.30 in forma telematica (Microsoft Teams;  
carlo.baroni@unipi.it; valter.maggi@unimib.it; soldati@unimore.it), per procedere alla 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente 
allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) BEARZOT Francesca 
2) FUGAZZA Davide 
3) MORINO Costanza  
4) SCOTO Federico 

 
Il candidato Davide FUGAZZA comunica di ritirarsi dal colloquio e invia successivamente 
comunicazione formale tramite posta certificata. La commissione ne prende atto. 

 
Alle ore 9,35 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
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Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che, in base all'art 15 
comma 10 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) 
ai sensi dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 
(convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79) abbia conseguito una valutazione complessiva 
di almeno 60 punti. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Carlo BARONI Costanza MORINO 
Prof. Valter MAGGI Costanza MORINO 
Prof. Mauro SOLDATI Costanza MORINO 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata 
vincitrice la dott.ssa Costanza MORINO per le seguenti motivazioni (v. Allegato - Punteggi 
e giudizi sulla prova orale): 
sulla base dei criteri definiti nel verbale 1 della presente procedura concorsuale, la 
candidata Costanza MORINO presenta pubblicazioni di elevata qualità e rilevanza 
scientifica, originalità e rigore metodologico, dimostrando in numerosi casi di aver svolto 
un ruolo di rilievo; il curriculum scientifico e didattico è di ottimo livello e risulta valutabile 
quantitativamente con un punteggio complessivo di 98,5/100, ben superiore alla soglia 
minima necessaria. 
 
La seduta termina alle ore 16.15 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Pisa, 27 febbraio 2023 
 

  
Il Presidente della Commissione 
 

    Prof. Carlo BARONI 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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