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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017P0181-Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
- per il settore concorsuale 10/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 
9.02.2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, 
IV serie speciale - Concorsi ed· Esami. 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1654 del 22.05.2018 composta da: 

Prof. ssa GALAZZI Enrica professore di prima fascia presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

Prof. ssa ZANOLA Maria Teresa professore di prima fascia presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano 

Prof. ssa DI GAETANO Danièle Emmanuèle professore di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Bologna 

Prof. ssa ELEFANTE Chiara professore gi prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Bologna 

Prof. LAPORTE Eric professore di prima fascia presso l'UPEM Université Paris Est 
Marne-la -Vallée 

si riunisce il giorno 25 giugno 2018 alle ore 16 con modalità telematica, come previsto 
dall'art. 8, comma 10 del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per 
la valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: email. 

Enrica.galazzi@unicatt.it 

Mariateresa.zanola@unicatt.it 

danielle.digaetano@unibo.it 

chiara.elefante@unibo.it 
Eric.laporte@univ-paris-est.fr 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof.ssa Enrica Galazzi e 
del Segretario nella persona del Prof.ssa Chiara Elefante. 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavorr entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina del Rettore, owero entro il 21 settembre 2018 , procede, ai sensi delle disposizioni 
del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle 
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pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca, 'del curriculum e dell'attività didattica, per 
l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla 
lingua francese e l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri nonché la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 

In particolare, la Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione 
scientifica dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da utilizzare per la valutazione dei 
candidati ammessi alla discussione, tenendo presente che, all'attività didattica e al 
curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto 
dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento d'Ateneo 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca (max punti 
60/100): 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate; 

- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 

Per· i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla bas~ dei seguenti criteri: 

La commissione non si awarrà anche degli indicatori bibliometrici in quanto prassi non 
consolidata all'interno del settore concorsuale. 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per 
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 

Per la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si awarrà dei 
seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 
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Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 
punti 20/100): 

Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si awarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del settore 
anche a livello internazionale: 

1. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a 
commissioni e comitati 

2. Periodi di studio e/o di ricerca presso riconosciuti atenei o istituzioni italiani e/o 
stranieri 

Valutazione dell'attività didattica (max punti 20/100): 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai candidati la commissione si awarrà dei 
seguenti criteri: 

1. Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di cui si è assunti 
la responsabilità. 

2. Esperienza didattica maturata nel SSD presso Atenei italiano e stranieri 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei punteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche e all'attività di 
ricerca, al curriculum e all'attività didattica, ai titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 

Categorie di titoli e pubblicazioni Max punti 
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 60/100 

Pubblicazioni scientifiche 50 

a. Direzione, coordinamento, partecipazione a gruppi di ricerca 4 

nazionali e internazionali ; 4 
b.presenza come relatore a convegni nazionali e internazionali; 2 
e.conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

Curriculum vitae, comprensivo di attività istituzionali, 20/100 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti 
di ricerca italiani e stranieri dell'attività gestionale 15 

1. Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e 
dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati 

5 2. Periodi di studio e/o di ricerca presso riconosciuti atenei o 
istituzioni italiani e/o stranieri 

Attività didattica 20/100 

3 



I.Attività di insegnamento con riferimento al no di 
moduli/corsi per anno di cui si è assunti la responsabilità. 15 

2.Esperienza didattica maturata nel SSD presso Atenei 
italiano e stranieri 

5 

La seduta è tolta alle ore 16.40 

Per LA COMMISSIONE, il Presidente 

Prof.ssa Enrica Galazzi professoressa di prima fascia presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore d' ilano 
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1 UNIVERSITA' DEGLI . STUDI DI PADOVA 
I 

I · Procedura se)ettiva 2017P0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridic.he e Studi 
Internazionali - per il setto.re concorsuale 10/H1 - Lingua Letteratura e Cultur:a fr:ance·se 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduziòne-UnguafrahCèse) 
ai sensi dell'art. 1$, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandità con Decretò 
Rettorale n. 495 d.el 9.02.201.8, il cui awiso è stato pubblicato nella G~zzetta Ufflciiale n . 

. 21del13 r:n:arzo 201·$, IV serie speciale~ Conc.orsi·e.d Es.ami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIÀRAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare io caso di riuaioae telematica)· 

La sottoscritta Pmf. ssa Danièle Emmanuèle 01 GAETANO. c.omponente deJla 
Commissione giudicatrice delta Procedura selettiva ggq~~f)J?~l~~lJe§ef~~lper la :cbiamata 
di n.' _ posto/i di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di di Scienze Polltiche, 
Giuridiche e.Studi lhterhazionali -per il settore concorsuçtl~ 10/141 - Lingùa Letternturél e 
CLJltura fr:ancèse (profilo: settore séienfifico disèiplin?lre L-LIN./04 - Lif:lgua è tté3dl!iioh.e., 
lingua francese) ai sensi deJl'art, 18., comma 1, Legge 30 dicembre 201Ò; n.. ?40, bandita 
con Decreto Rett0rale n. 495 del 9.02.2018,. il cui awiso è st.ato pubblicato nella. G'azzetta 
umciale n. 21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi .ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, ,per via telematica (via e. mail) alla stesura del verbale. 
n. 1 e di concordare:cqn quanto scritto nel medesimo a firma ·del.la Prof.ssa Enrica (pALAZZ,1, 

. Presidente della Commissione giudicatrice, çhe $arà pr~seritato agli Ufficj dell'Ateneo di. 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 25 Giùgno 2018 
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LlNIVERSITA' DEGLÌ STUDI DI PADOVA 
ProGedJm~ selettiva 2017P.0181 -Allegato 7 pèr lachia!Ìiata di n. 1posto di Profess0re 
di prirn_a fascia presso il Dipartimento di Scienze PoJìtièhe, Giuridiche e Studi 
lnternéizidnali - per il settore concorsu~le ld/H1 - Lingu~ Letteratura e Cultura francese 
(profilo: sèttbre sèieiltifico disciplinare L--UN/04 -.Lingua e. traduzione-Lingua francese) 
ai sensi dell'art: 18, còmma 1, Legge 30 dfcembte2U1 O, ri. 240; bandita con Decreto 
Rettor;:de n. 49;5 del 9.022018, il cui avviso è· stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
21 del.1.3 marzo 2018, IY s~rie speciale_, Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE Dl-GONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematiea) 

ll'sottoscritto Prof. Chiara Elefante componente_ della Gommissiòne giudìcatrice"della 
Procedufa selettiva 2017P01.81 Allegato 7 perla chiarn<;lta din. 1 pòsto/ì di Professore dì 

·prima fascia presso il Dipartimer:ito dì di Scienze Politiche, Giurjdiche e ShJdi lnJernazionali 
- per ìl settore concorsuale 1O/H1 ..., Lingua Letteratura e Cultura francese (prbfilo: settore 
s_cientifico: disciplinare L"'LIN/04 - Lingua e traduzìonè~Litrgua francese ) ai sensi dell'art. 
18. comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita co_n Decreto Rettorale n. 495 del 
9.02.2018, il cui avviso è stato-pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, 

. IV serie spedale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

E:on la prèseritè'di aver partecipato, per via telematica (via e mail) alla stesura del verbal~ 
n. 1 e di concordare con quanto scritto nel rnedesimo a firma del Prof. Enrica Galazzi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvetHmenti di competenza. 

Data 25 giugno 2018 
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· UNIVERSITA; DEGLI STUDI DI PADOVA. 
Procedùra selettiva 2017P0181 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di pdmafasèia pr'e$so il Dipar:timento di Scienze.Politiche, Giuridiche e Studi 
lnterna~ionali - ·per il settore concorsuale 10/H 1 - Lingua Letteratura e Cultura francese 
(profilo: settore scientifico· disciplinare L-LIN/04.::... Lingua e traduzione-Lingua francese ) 
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dic.embre 201 O, n. 240,, bandita con Decreto 
Rettorale n. 495 del 9.02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi_ ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFòRMITA' 

(da utilizzare in caso diriunione telematica) 

llsoltoscritto Prof. Eric Laporte, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017P0181 Allegato 7 per la chiamata di 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 
- per il s·ettòre concorsuale 10/H1 - Lingua .Letteratura e Cultura francese (profilo: settore 
scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai sensi dell'art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 
9.G2.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, 
IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

. cori la presente di aver partecipato, per via telematica (emàil) alla stesura del verbale n. 1. 
e di con.cardare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. ssa Enrica Galazzi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padovaperi provvedimenti di competenza. 

Data 25/06/2018 

/ firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
Procedura selettiva 2017P0181 - Allegàto 7 per la chiamata di h. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
lnternazion·ali ~ per il settore concorsuale 1O/H1 - Lingua Letteratura e Cultura francese · 
(profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 - Lingua e tradu:zione-Lingua francese ) 
ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 Oì n. 240, bandita con Decretò 
Rettorale n. 495 del 9.02.2018, il cui avviso è stato pUbblicato nella Gazzetta Uffici~le n. 
21 del 13 marzo 20,18, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. · 

allegato A) ~I Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

La sottòstritta Prof .ssa MARIA TERESA ZANOLA, ·componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2017P0181 Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto 
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, GiÙridiche e Stl:ldi 
Internazionali - per il settore concorsuale 1 O/H1 - Lingua Letteratura e Culturà francese 
(profilo: settore scientifico disciplinarè L-LIN/04 - Lingua e traduzione-Lingua francese ) ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 495 del 9.02.2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gàzzetta Ufficiale n. 
21 del 13 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-inail) alla stesura del verbale n. 1 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo· a firma del Prof. Enrica GALAZZI, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 25/06/18 

Prof.ssa Maria Teresa Zanola 


