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PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Bertolini Rachele

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale
pubbl 1 2 1 1 0.5 4.5
pubbi 2 2 1 1 0 4
pubbl 3 2 1 1 0 4
pubbl 4 2 1 1 1 5
pubbl 5 2 1 1 0 4
pubbl 6 2 1 1 0.5 4.5
pubbl 7 2 1 1 0.5 4.5
pubbl 8 2 1 1 1 5
pubbl 9 2 1 1 0.5 4.5
pubbl 10 2 1 1 0.5 4.5
pubbl 11 2 1 1 0.5 4.5
pubbl 12 2 1 1 0.5 4.5

totale pubblicazioni 24 12 12 5.5 53.5

Totale punti: 53.5

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 ciascun insegnamento 
universitario pertinente con il SSD punti 2/per anno

0

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti: per ciascuna attività di cosupervisione tesi di 
laurea-laurea magistrale punti 2; per ciascuna attività seminariale 
punti 1; per ciascuna attività di tutoraggio punti 0.5

4
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Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 4

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, 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: per ogni direzione/coordinamento/ 
organizzazione di gruppi nazionali punti 10; internazionali punti 15, 
per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali punti 5.

10

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante): per ogni brevetto punti 1. 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti 
3, per ogni premio internazionale punti 5

5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0.5, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 1

4

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica: numero totale 
delle citazioni >100 punti 2, numero totale delle citazioni > 50 punti 
1, numero totale delle citazioni < 50 punti 0, indice di Hirsch > 5 
punti 2, indice di Hirsch > 3 punti 1, indice di Hirsch < 3 punti 0.

4

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità: per ogni attività punti 1

0

Totale punti: 23

Punteggio totale 80.5

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra ottima chiarezza espositiva e corretto uso 
della terminologia tecnico-scientifica in lingua inglese.

La Commissione individua quale candidato vincitore Bertolini Rachele per le seguenti 
motivazioni: la Commissione ritiene che i titoli presentati dal candidato Bertolini Rachele 
dimostrino una significativa attività scientifica svolta in maniera continuativa e coerente con



le tematiche del settore concorsuale, il giudizio della commissione sui titoli è quindi 
pienamente positivo. Rileva inoltre che il candidato è autore di 12 pubblicazioni su riviste 
internazionali in categoria Q1 / Q2. Il giudizio complessivo della Commissione è quindi 
pienamente positivo.

Padova, 26/11/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Claudio Giardini presso l'Università degli Studi di Bergamo (FIRMA) 
Prof. Domenico Umbrello presso l’Università della Calabria (FIRMA)
Prof. Giovanni Lucchetta presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)
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Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 
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della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26 giugno 2020

Il sottoscritto Prof. Claudio Giardini componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento in audioconferenza 
tramite il sistema Zoom, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giovanni Lucchetta, Segretario della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 26 novembre 2020

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

1
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