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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”  

Allegato al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 
Candidata: Francesca BEARZOT 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 

Pubblica-
zione 

a) originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(Punti)   

b) congruenza 
di ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore GEO/04 
(fattore 
moltiplicativo) 

c) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica 
(Punti) 

d) 
determinazione 
analitica 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore 
(Punti)   

TOTALE 
Punti 
v. formula 
nel 
verbale 1 

1 3  (1) 3  3  10  
2 3  (1) 3  3  10  
3 1 (1) 1 1 3,3 

 
La candidata presenta 9 documenti, solo due dei quali sono pubblicazioni scientifiche su riviste ISI, 
mentre una terza pubblicazione è un contributo in atti di convegno. I restanti documenti sono solo 
abstract in atti di convegno (uno dei quali poster; v. punto 6.2 della domanda presentata dalla 
candidata) e non vengono presi in considerazione ai fini della procedura di valutazione. 
 
Totale punti pubblicazioni: 23,3 PUNTI 
 
 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
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Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti 0,5 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  Punti 0,1 

 
Totale punti didattica: 0,6 PUNTI 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per curriculum e attività di ricerca  Punti 6 

Per borse di studio e assegni di ricerca relativi ad attività coerenti con il 
settore GEO/04, incluse attività svolte presso Università e/o enti di 
ricerca nazionali e internazionali, spedizioni scientifiche, ecc. 

Punti 2 

Per direzione e coordinamento e/o partecipazione a progetti di ricerca 
nazionali e internazionali, inclusa la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste 

Punti 1 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo 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 0,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 
 

Punti 2 

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 0 

 
Totale punti curriculum: 11,5 PUNTI 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando): PUNTI 35,4 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata mostra buona conoscenza della lingua inglese per 
quanto riguarda le necessità della posizione di ricercatore universitario.  
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Candidata: Costanza MORINO 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

Pubblica-
zione 

a) originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(Punti)   

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
GEO/04 
(fattore 
moltiplicativo) 

c) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica 
(Punti) 

d) 
determinazion
e analitica 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore 
(Punti)   

TOTALE 
Punti 
v. formula 
nel verbale 
1 

1 3  (1) 3  3  10  
2 3  (1) 3  3  10  
3 3  (1) 2  3  8,9 
4 3  (1) 2  1  6,7 
5 3  (1) 3  3  10 
6 2  (1) 2  2  6,7 
7 3  (1) 3  3  10 
8 3  (1) 3  3  10 
9 3  (1) 3  2  8,9 
10 3  (1) 2  1  6,7 
11 3  (0,5) 1 1  5,6 
12 3  (1) 3  3  10 

 
 
Totale punti pubblicazioni: 70 PUNTI (dopo livellamento) 
 
 
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 3 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  Punti 2 

 
 
Totale punti didattica: 5 PUNTI 
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per curriculum e attività di ricerca  Punti 6 

Per borse di studio e assegni di ricerca relativi ad attività coerenti con il 
settore GEO/04, incluse attività svolte presso Università e/o enti di 
ricerca nazionali e internazionali, spedizioni scientifiche, ecc. 

Punti 5 

Per direzione e coordinamento e/o partecipazione a progetti di ricerca 
nazionali e internazionali, inclusa la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste 

Punti 4 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0 

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

Punti 0,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 
 

Punti 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 
 

Punti 6 

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 0 

 
Totale punti curriculum: 23,5 PUNTI 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando): PUNTI 98,5 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata mostra ottima conoscenza della lingua inglese per 
quanto riguarda le necessità della posizione di ricercatore universitario. 
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Candidato: Federico SCOTO 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata 
 
 

Pubblica-
zione 

a) originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(Punti)   

b) congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
GEO/04 
(fattore 
moltiplicativo) 

c) rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica 
(Punti) 

d) 
determinazion
e analitica 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore 
(Punti)   

TOTALE 
Punti 
v. formula 
nel verbale 
1 

1 3  (0,5) 3  2  4,5 
2 3  (1) 3  3  10  
3 3  (1) 3  2  8,9 
4 3  (0,5) 3  2  4,5 
5 3  (1) 3  2  8,9 
6 3  (0,5) 3  2  4,5 
7 3  (0,5) 3  2  4,5 
8 3  (1) 3  1  7,8 

 
Totale punti pubblicazioni: 53,6 PUNTI  
 
 
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 0 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  Punti 2 

 
Totale punti didattica: 2 PUNTI 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per curriculum e attività di ricerca  Punti 6 

Per borse di studio e assegni di ricerca relativi ad attività coerenti con il 
settore GEO/04, incluse attività svolte presso Università e/o enti di 
ricerca nazionali e internazionali, spedizioni scientifiche, ecc. 

Punti 5 
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Per direzione e coordinamento e/o partecipazione a progetti di ricerca 
nazionali e internazionali, inclusa la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste 

Punti 4 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0 

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

Punti 0,2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 
 

Punti 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 
 

Punti 5 

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 0 

 
Totale punti curriculum: 22,2 PUNTI 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando): PUNTI 77.8 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato mostra adeguata conoscenza della lingua inglese 
per quanto riguarda le necessità della posizione di ricercatore universitario.  
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La Commissione individua quale candidato vincitore Costanza MORINO per le seguenti 
motivazioni:  
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. 
 
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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