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Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e Innovazione” 
2014-2020 - Allegato n. 25 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione per il settore concorsuale 01/B1 - 
INFORMATICA (profilo: settore scientifico disciplinare INF/01 - INFORMATICA) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 
3631 del 14 ottobre 2021 – Progetto “Environmental Antimicrobial Resistance Load Tackling 
via Intelligent Systems (EARLIeSt)” 

 
 

 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 
 
Candidato: Baruzzo Giacomo 
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 

 originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

determinazione 

analitica, anche 

sulla base di 

criteri 

riconosciuti nella 

comunità 

scientifica 

internazionale di 

riferimento, 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione 

del medesimo a 

lavori in 

collaborazione. 

TOTALE 



 
 

 
 

 
Pubblicazione 1 2 0,5 2 1 5,5 

Pubblicazione 2 2 1 2  1 6 

Pubblicazione 3 2 0,5  2  0,75 5,25 

Pubblicazione 4 2 1  2 0,75 5,75 

Pubblicazione 5 2 0,5 2  1 5,5 

Pubblicazione 6 2 1  2  1 6 

Pubblicazione 7 2 1  2  1 6 

Pubblicazione 8 2 1  1  1 5 

Pubblicazione 9 2 1  2  0,5 5,5 

Pubblicazione 10 2 1 2  0,75 5,75 

Pubblicazione 11 2 1 0  1 4 

Pubblicazione 12 2 1  2  1 6 

 

Totale punti pubblicazioni: 65 (Si nota che la somma dei punteggi delle pubblicazioni è pari a 
66,25 ma, in ottemperanza a quanto stabilito nel Verbale 1, si è proceduto al livellamento del 
punteggio alla soglia di 65, eliminando la parte eccedente.) 
 
 
 
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 4 

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

Punti  5 

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

 
Totale punti: 9 
 
 
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; 

Punti  2 

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  3 

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

Punti  4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

mediante i seguenti indicatori bibliometrici, eventualmente normalizzati per età 

accademica:  

1. numero totale delle citazioni come riportato da Scopus; 

2. indice di Hirsch (H-index) come riportato da Scopus. 

La scelta di questi indici e del database Scopus è motivata dal loro ampio uso 
nell'area e dalla copertura bibliografica di Scopus. 

Punti  10 

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: 19 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 93  
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato mostra una completa padronanza della lingua Inglese anche 
per quanto riguarda la terminologia tecnico/scientifica. 

 
 
 
 
Candidato: Verzotto Davide 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 



 
 

 
 

 
 originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

determinazione 

analitica, anche 

sulla base di 

criteri 

riconosciuti nella 

comunità 

scientifica 

internazionale di 

riferimento, 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione 

del medesimo a 

lavori in 

collaborazione. 

TOTALE 

Pubblicazione 1 2 1 2 1 6 

Pubblicazione 2 2 1 2  1 6 

Pubblicazione 3 2 1  2  1 6 

Pubblicazione 4 2 1  0,5 1 4,5 

Pubblicazione 5 2 1 1,5 1 5,5 

Pubblicazione 6 2 1  2  1 6 

Pubblicazione 7 2 1  1 1 5 

Pubblicazione 8 2 1  2  1 6 

Pubblicazione 9 2 1  0,5  1 4,5 

Pubblicazione 10 2 0,5 2 1 5,5 

Pubblicazione 11 2 1 0,5  1 4,5 

Pubblicazione 12 2 1  0  1 4 

 

Totale punti pubblicazioni: 63,5 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Punti 2 

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

Punti  4 

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

 
Totale punti: 6 (Si nota che, in ottemperanza a quando stabilito nel Verbale 1, nonostante il 
curriculum presentato dal candidato riporti un’indicazione delle valutazioni degli studenti, queste non 
sono state prese in considerazione in quanto non riportate nel curriculum dell’altro candidato.) 
 
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; 

Punti  2 

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

 Punti  3 

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

Punti  4 

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

Punti  3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 

mediante i seguenti indicatori bibliometrici, eventualmente normalizzati per età 

accademica:  

1. numero totale delle citazioni come riportato da Scopus; 

2. indice di Hirsch (H-index) come riportato da Scopus. 

La scelta di questi indici e del database Scopus è motivata dal loro ampio uso 
nell'area e dalla copertura bibliografica di Scopus. 

Punti  7 

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: 19 



 
 

 
 

 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 88,5  
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato mostra una completa padronanza della lingua Inglese anche 
per quanto riguarda la terminologia tecnico/scientifica. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Giacomo Baruzzo per le seguenti motivazioni: 
la qualità delle pubblicazioni presentate e le attività didattiche svolte sono di ottimo livello, e il 
curriculum, comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio è molto buono; inoltre, il candidato ha conseguito una 
valutazione più alta tra i due candidati, e superiore a 70/100.  
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 15/11/2021 

  
 

Il Presidente della Commissione 
 

Prof. Andrea Alberto Pietracaprina  
presso l’Università degli Studi di Padova 

 


		2021-11-15T16:43:34+0000
	Andrea Alberto Pietracaprina




