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Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

La commissione, sulla base dei criteri dichiarati nel verbale 1, stabilisce la seguente 
ripartizione dei punteggi da attribuire, per ogni candidato, rispettivamente alle 
pubblicazioni scientifiche e all’attivita di ricerca, al curriculum e all’attivita didattica, ai titoli 
attestanti attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di 
ricerca italiani e stranieri. La ripartizione dei punteggi per ciascun candidato viene indicata 
nelle tabelle corrispondenti.

CANDIDATO: LUCA AGOSTINETTO

Categorie punti
Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca. (Max 60/100)

Pubblicazioni scientifiche
• 2 Monografie di ottima rilevanza e pienamente attinenti 

al profilo previsto: punti 10
• 7 Articoli in riviste scientifiche di fascia A e 5 saggi in 

volumi collettanei pienamente congruenti e di rilevante 
qualita scientifica: punti 24

• Altre pubblicazioni scientifiche /

TOT. 47

Attivita di ricerca:
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione 
agli stessi: punti 6

• partecipazione in qualita di relatore a congressi e 
convegni nazionali e internazionali: punti 7

• conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attivita di ricerca:/

Curriculum vitae, comprensivo delle attivita istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di 
ricerca italiani e stranieri: di ottima qualita

(Max 20/100) 
punti 18

Attivita didattica (insegnamenti congruenti): di ottima qualita (Max 20/100) 

punti 18
GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 83



CANDIDATA: NATASCIA BOBBO

Categorie punti
Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca. (Max 60/100)

Pubblicazioni scientifiche
• 7 Monografie di buona rilevanza e parzialmente 

congruenti: punti 10
• 4 articoli in riviste scientifiche (2 di fascia A) e 3 saggi in 

volumi collettanei congruenti e di buona rilevanza: punti 
18

• Altre pubblicazioni scientifiche: /

Punti 38

Attivita di ricerca:
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione 
agli stessi: punti 5

• partecipazione in qualita di relatore a congressi e 
convegni nazionali e internazionali: punti 5

• conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attivita di ricerca: /

Curriculum vitae, comprensivo delle attivita istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di 
ricerca italiani e stranieri: molto buono.

(Max 20/100) 
Punti 16

Attivita didattica (insegnamenti in parte congruenti): molto 
buona.

(Max 20/100) 
Punti 14

GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 68

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il candidato Luca Agostinetto 
e stato individuato all’unanimita quale candidato vincitore della presente procedura 
selettiva per le seguenti motivazioni:
Le pubblicazioni del candidato dimostrano originalita, innovativita, rigore metodologico e 
rilevanza della collocazione editoriale. Sono pienamente congruenti con il profilo di 
professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare M-Ped/01. 
L’attivita di ricerca scientifica del candidato, realizzata con continuity, si e esplicata in
ambiti nazionali e internazionali con la partecipazione a gruppi di ricerca -  in vari casi 
come responsabile e spesso come relatore su tematiche strettamente congruenti al profilo 
scientifico richiesto. L’intensa attivita didattica, svolta come titolare di insegnamenti in varie
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sedi universitarie, e caratterizzata da continuity e pertinenza, come pure le molteplici 
attivita svolte nella prospettiva di “Terza missione e public engagement”.

Tutto questo evidenzia il profilo di uno studioso preparato, competente, aperto 
all’internazionalizzazione, in grado di ricoprire con responsabilita ed efficacia il ruolo di 
professore di seconda fascia bandito da questo concorso.

Padova, 19-09-2019
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