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determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali "M. Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/A1 - 
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240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2323 del 4 luglio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2018 -  Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Per quanto riguarda i titoli, la Commissione ha attribuito un punteggio, sulla base dei criteri 
a), b), c), d) e), f), g) indicati nel Verbale 1

Per quanto riguarda le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, in primo luogo, l a ^  
Commissione ha valutato, per ogni pubblicazione presentata, la congruenza con il settore 
concorsuale 13/A1, in base al criterio a) per la valutazione delle pubblicazioni indicato nel 
Verbale 1. Per le pubblicazioni valutate come congruenti con il settore concorsuale 13/A1, 
la Commissione ha quindi attribuito un punteggio tenendo conto di originalità, innovatività, 
rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, nonché della rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale e della sua diffusione all’interno della comunità 
scientifica, in base al criterio b) per la valutazione delle pubblicazioni indicato nel Verbale
1.

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei 
candidati è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri stabiliti nel Verbale 1 : coerenza 
con il resto dell’attività scientifica; dichiarazione del candidato, se presentata.

Candidato BERTOLI Paola

Titoli Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

8

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali ammessi al finanziamento attraverso 
bandi competitivi, o partecipazione agli stessi

2

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0



'

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 0
dicembre 2010, n. 240

Punteggio totale dei titoli: 37

Pubblicazioni Punti

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 27
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0
Impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica 7

Punteggio totale delle pubblicazioni: 34

Punteggio totale del candidato 71

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra perfetta padronanza della lingua inglese- 
per quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio 
scientifico; dimostra inoltre adeguata conoscenza della lingua italiana.

Candidato GANAU Roberto
\

Titoli Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

8

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali ammessi al finanziamento attraverso 
bandi competitivi, o partecipazione agli stessi

2

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio totale dei titoli: 36

Pubblicazioni Punti / JPubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione X pm
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti ro
Impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica 7 V /

Punteggio totale delle pubblicazioni:'44 

Punteggio totale del candidato^ -j ^
A



Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra perfetta padronanza della lingua inglese 
per quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio 
scientifico; dimostra inoltre adeguata conoscenza della lingua italiana.

Candidato GENTILI Andrea

Titoli Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

5

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali ammessi al finanziamento attraverso 
bandi competitivi, o partecipazione agli stessi

4 (

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio totale dei titoli: 35

Pubblicazioni Punti
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 27
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 1
Impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica 7

Punteggio totale delle pubblicazioni: 35 

Punteggio totale del candidato 70

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra perfetta padronanza della lingua inglese 
per quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio 
scientifico; dimostra inoltre adeguata conoscenza della lingua italiana.

Candidato PONTAROLLO Nicola

Titoli Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

8

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali ammessi al finanziamento attraverso

2



bandi competitivi, o partecipazione agli stessi

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio totale dei titoli: 37

Pubblicazioni Punti
l

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 29 /
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0 N
Impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica 7 i t

Punteggio totale delle pubblicazioni: 36 

Punteggio totale del candidato 73

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra perfetta padronanza della lingua inglese 
per quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio 
scientifico; dimostra inoltre adeguata conoscenza della lingua italiana.

Candidato GALLIERA Arianna

Titoli Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

5

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali ammessi al finanziamento attraverso 
bandi competitivi, o partecipazione agli stessi

2

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio totale dei titoli: 34

Pubblicazioni Punti
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 35
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0
Impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica 7



Punteggio totale delle pubblicazioni: 42 

Punteggio totale del candidato 76

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra perfetta padronanza della lingua inglese 
per quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio 
scientifico; dimostra inoltre adeguata conoscenza della lingua italiana.

Candidato GAMBA Simona

Titoli Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 15

eventuale
all'Estero

attività didattica a livello universitario in Italia o 8

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali ammessi al finanziamento attraverso 
bandi competitivi, o partecipazione agli stessi

2

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

0

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

7

Punteggio totale dei titoli: 37

Pubblicazioni Punti
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 29
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 1
Impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica 7

Punteggio totale delle pubblicazioni: 37 

Punteggio totale del candidato 74

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra perfetta padronanza della lingua inglese 
per quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’uso del linguaggio 
scientifico; dimostra inoltre adeguata conoscenza della lingua italiana.

La commissione individua quale candidato vincitore Roberto GANAU per le seguenti 
motivazioni: il candidato Robero GANAU ha riportato un punteggio &Q superiore alla soglia 
minima di 70 punti e ha conseguito un punteggio superiore rispetto agli altri candidati. Il 
candidato presenta, nel complesso, curriculum, titoli e produzione scientifica di livello 
ottimo.



Inoltre, il profilo scientifico del candidato appare pienamente congruente con 
scientifico disciplinare previsto dal bando di concorso.

Padova, 21 Marzo 2019
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