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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), BANDITA CON DECRETO N. 
676/2020 DEL 07/09/2020

Il giorno 02/02/2021, alle ore 09:30, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto rettorale 
Repertorio n. 851/2020 Prot. n. 242251 del 13/11/2020 nelle persone di:

- Prof. Andrea Marzoli Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Padova;

- Prof. Marco Scambelluri Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Genova

- Prof. Riccardo Tribuzio Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Pavia

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed 
il Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 
l’individuazione del Presidente: maggiore anzianità nel ruolo (P.O.). Per l’individuazione del 
segretario: minore anzianità (P.O.).

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone:

- Prof. Riccardo Tribuzio Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Pavia;
PRESIDENTE

- Prof. Andrea Marzoli  Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Padova 
SEGRETARIO

La Commissione esamina il bando della presente procedura di valutazione comparativa e 
prende atto che la stessa prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità 
stabilite dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

La commissione a seguito della valutazione preliminare, ammette i candidati 
comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli 
stessi e comunque non inferiore a 6 unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e 
della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero 
sia pari o inferiore a sei.

Prende atto altresì che ai sensi del vigente “Regolamento per il reclutamento e la disciplina 
della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240” (D.R. nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16.07.2020): la commissione deve procedere 
all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati 
ammessi alla discussione, a seguito della stessa e pertanto provvede a definire dei criteri oggettivi 
di valutazione che si allegano (Allegato 1) al presente verbale.
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In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione rileva che il 
competente Ufficio dell’Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli 
e le pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini.

La Commissione, quindi, presa visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 
ufficio dell'Amministrazione universitaria (allegato n. 2 alla prima seduta, composto da n. 1 pagina), 
fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 12/04/2021.

Ciascun commissario dichiara che tra i singoli componenti della Commissione giudicatrice e 
tra essi ed i candidati non esistono casi d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..

Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di 
conflitto di interesse, come da dichiarazione (allegato 3 al verbale).

La commissione prende atto che il numero dei candidati è pari a sei e dichiara pertanto gli 
stessi tutti ammessi a sostenere la discussione dei titoli come previsto dal regolamento e dal 
bando prima citati.

Al termine delle operazioni la commissione provvede ad inviare il presente verbale all’ufficio 
per i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a trasmetterlo al seguente indirizzo e-mail 
ufficio.concorsidocenti@unimore.it 

Ai sensi di quanto previsto dal bando all’art. 6, i candidati dovranno sostenere, una 
discussione dei titoli e della produzione scientifica davanti alla commissione e a tal fine, saranno 
convocati dal competente Ufficio, a mezzo avviso pubblico sul sito web dell’Ufficio Selezione e 
Sviluppo Risorse Umane, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html con almeno 15 
giorni di anticipo rispetto al giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla.

Al termine della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni la Commissione, previa 
valutazione comparativa, espressa mediante la formulazione di un giudizio, con propria 
deliberazione assunta dai componenti, indicherà l’idoneo della presente procedura di valutazione, 
sulla base delle valutazioni espresse, che costituiscono parte integrante del relativo verbale 
formulati secondo le modalità sopra indicate.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12:30 e la 
Commissione viene riconvocata dal Presidente in data 25/02/2021 alle ore 09:00 per procedere 
all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.

I candidati Bruna Borges Carvalho, Danilo Di Genova, Pier Paolo Giacomoni, Tommaso 
Giovanardi, Francesco Giuntoli e Silvina Raquel Guzman saranno convocati per la discussione dei 
titoli e della produzione scientifica alle ore 09:30 in data 25/02/2021 in modalità telematica. La 
seduta è pianificata sulla piattaforma Zoom, al link 
https://unipd.zoom.us/j/85498630679?pwd=R2N4ZUJMcjhMNWlUNU1EL1gzK1prUT09 

I candidati sosterranno, altresì, la prova orale volta all’accertamento delle conoscenze 
linguistiche.

IL PRESIDENTE
Prof. Riccardo Tribuzio

I COMPONENTI
Prof. Andrea Marzoli (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
Prof. Marco Scambelluri
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 
(GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED 
APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020

Allegato 1 - Criteri di valutazione

La commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la valutazione 
dei titoli e 60 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito:
 
La commissione decide che verranno valutati soli i titoli e le pubblicazioni coerenti con il profilo 
“GEO/07 – PETROLOGIA E PETROGRAFIA” per il quale è stato bandito il concorso 

La Commissione pertanto effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione 
comparativa facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei 
seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero; 

massimo punti 5

a1) attinente con il settore scientifico-disciplinare: punti 5.0;
a2) parzialmente attinente con il settore scientifico-disciplinare: punti 
3.0;
a3) non attinente: con il settore scientifico-disciplinare punti 1.0.

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'estero; 

massimo punti 8

b1) insegnamenti di studio o moduli didattici ufficialmente riconosciuti, 
tenuti in Italia o all’estero, coerenti con il settore scientifico-disciplinare: 
punti 0.8 a insegnamento o modulo didattico;
b2) tutoraggio e co-tutoraggio di tesi di Laurea, coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare: punti 0.1 a tesi;
b3) tutoraggio e co-tutoraggio di tesi di Dottorato, coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare: punti 0.4 a tesi;
b4) seminari didattici ad invito, coerenti con il settore scientifico-
disciplinare, presso qualificati istituti stranieri o italiani: punti 0.3 a 
seminario;
b5) attività di supporto a esercitazioni, coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare: punti 0.1 ad attività.

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri;

massimo punti 8

c1) per ogni semestre svolto presso istituti stranieri: punti 1.0;
c2) per ogni semestre svolto presso istituti italiani: punti 0.5.

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; 

massimo punti 8

d1) per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
internazionali connessi a bandi competitivi: punti 2.0;
d2) per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali connessi a bandi competitivi: punti 1.5;
d3) per partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e nazionali 
connessi a bandi competitivi: punti 1.0;
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d4) per responsabilità di progetti volti a incrementare la produzione di 
dati nell’ambito di “laboratory facilities” e a incentivare le collaborazioni 
scientifiche dei candidati: punti 0.2.

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; massimo punti 6
e1) per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
internazionale come relatore: punti 0.5;
e2) per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno nazionale 
come relatore: punti 0.4.

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca; 

massimo punti 5

f1) per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di 
ricerca: punti 1.5;
f2) per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ricerca: 
punti 1.0.

La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività 
che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La commissione giudicatrice, effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione 
comparativa, prende 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. La 
tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni 
di cui al presente comma.

La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 
seguenti criteri:
1. Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: per ogni 
pubblicazione massimo 0.75 punti;
2. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: per ogni 
pubblicazione massimo 1.25 punti;
3. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: per ogni pubblicazione massimo 1.25 punti. Per gli articoli su 
riviste scientifiche sarà considerato l’impact factor della rivista considerando il suo posizionamento 
nei quartili di riviste della stessa “subject category”. I quartile: 1.25 punti; II quartile: 1.00 punti; III 
quartile: 0.75 punti; IV quartile: 0.50 punti. Per articoli scientifici su libri e tesi di dottorato: 0.50 
punti.
4. Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: per ogni pubblicazione massimo 1.25 punti. Primo autore o 
corrispondente: 1.25 punti; secondo autore: 1.00 punti; se altra posizione in lista autori ≤6: 0.50-
punti; se altra posizione in lista autori >6: 0.25 punti.
5. La commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità 
scientifica della produzione del candidato, 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: massimo punti 6.0.

Poiché nel settore scientifico-disciplinare è consolidato l’uso a livello internazionale dei 
sottoelencati indicatori, la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale dei medesimi, riferiti 
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alla data di scadenza dei termini delle candidature: (i) numero totale delle citazioni; (ii) 
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch normalizzato all’età accademica o simili).

La commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare alla 
commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione e per l’accertamento, ove 
previsto, della conoscenza della lingua straniera.

Per quanto riguarda la pubblica discussione dei titoli, la Commissione stabilisce i seguenti criteri e 
modalità di valutazione e fissa, altresì, una graduazione dei criteri medesimi: (i) padronanza e 
grado di aggiornamento, dimostrati dal candidato, attraverso i titoli presentati, in riferimento alle 
tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare; (ii) chiarezza e sinteticità 
dell’esposizione.
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 
(GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED 
APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020

Allegato 2 - Elenco dei candidati
1. Bruna Borges Carvalho

2. Danilo Di Genova

3. Pier Paolo Giacomoni

4. Tommaso Giovanardi

5. Francesco Giuntoli

6. Silvina Raquel Guzman
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), SETTORE 
CONCORSUALE 04/A1 (GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, 
GEORISORSE ED APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 
DEL 07/09/2020 
 
Allegato 3 – Dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interesse 
 
 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Andrea Marzoli, Prof. Ordinario presso l'Università degli Studi Padova nato a Merano il 
31/05/1966 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. _676/2020, prot. n. 192323 del 07/09/2020, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 
è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000 - dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura - 
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed i/le candidati/e e tra il 
sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e o con gli altri componenti della 
commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 
1172/1948, art 18, comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Atto di Indirizzo n. 39 del 14 
maggio 2018 del MIUR, art. 5); 
X Che non sussistono con alcuno/a dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione 
professionale, con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i 
caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale, (Delibera 
ANAC N. 25 del 15.01.2020). 
 
ln particolare dichiara: 
X di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in 
società non quotate; 
X di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere 
di continuità con alcuni dei candidati/e. 
 
X Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il sottoscritto ed i/le 
candidati/e di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al 
rispetto del principio di imparzialità (Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 
 
ln particolare dichiara: 
X di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero 
di pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di collaborazione 
scientifica abituale oppure: 
X Che non sussistono relazioni personali tra il sottoscritto ed i/le candidati/e di tale intensità da 
rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera ANAC n. 25 del 
15 gennaio 2020). 
 
In particolare dichiara: 
X Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/e relazioni di carattere professionale 
concretizzanti un sodalizio professionale;  
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X Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, 
anche solo nell’attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da sostanziale 
esclusività;  
X Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato;  
X di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale. 
 
  

ln fede, 
 
Padova, 2 febbraio 2021 
 
prof. Andrea Marzoli presso l'Università degli Studi di Padova 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 

Digita qui il testo
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 
(GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED 
APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020 
 
Allegato 3 – Dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interesse 
 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Marco Scambelluri presso l'Università degli Studi di Genova nato a Torino il 6/4/1960 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
_676/2020, prot. n. 192323 del 07/09/2020, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 - dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura - 
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed i/le candidati/e e tra il 
sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

X Che non sussistono, con alcuno dei candidati/e o con gli altri componenti della commissione, 
situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 1172/1948, art 18, 
comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Atto di Indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del 
MIUR, art. 5); 

X Che non sussistono con alcuno dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione professionale, 
con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale (Delibera ANAC N. 
25 del 15.01.2020). 

 
ln particolare dichiara: 
X di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in società 

non quotate; 
X di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di 

continuità con alcuni dei candidati/e. 
X Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il sottoscritto ed i/le candidati/e di 

tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del 
principio di imparzialità (Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 

 
ln particolare dichiara: 
X di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero di 
pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di collaborazione 
scientifica abituale; 
X che non sussistono relazioni personali tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e di tale intensità da 
rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera ANAC n. 25 del 
15 gennaio 2020). 
 
In particolare dichiara: 
X Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/e relazioni di carattere professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 
X Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, anche solo 

nell’attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da sostanziale esclusività; 
X Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato; 
X di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale. 
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ln fede, 
02/02/2021 
 
Prof. Marco Scambelluri presso l'Università degli Studi di Genova 
 

 
 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 
(GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED 
APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020 
 
Allegato 3 – Dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interesse 
 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Riccardo Tribuzio presso l'Università degli Studi di Pavia nato a Genova il 16/12/1962 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
_676/2020, prot. n. 192323 del 07/09/2020, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000 - dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura - 
 

dichiara: 

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed i/le candidati/e e tra il 
sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 
X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e o con gli altri componenti della commissione, 
situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado (Art. 5, comma 2 D.Lgs. 1172/1948, art 18, 
comma 1 b) e c) Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Atto di Indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del 
MIUR, art. 5); 
 
X Che non sussistono con alcuno/a dei candidati/e abituali situazioni di collaborazione professionale, 
con comunanza d'interessi economici o di vita di particolare intensità, avente i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale (Delibera ANAC N. 25 
del 15.01.2020). 
 
ln particolare dichiara: 
 
X di non essere a conoscenza di avere partecipazioni societarie con alcuno dei candidati/e in società 
non quotate; 
 
X di non avere avuto nel passato rapporti professionali o di impiego lavorativo aventi carattere di 
continuità con alcuni dei candidati/e. 
 
X Che non sussistono situazioni di collaborazione scientifica tra il/la sottoscritto/a ed i/le candidati/e 
di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del 
principio di imparzialità (Delibera ANAC N. 25 del 15.01.2020). 
 
ln particolare dichiara: 
 
X di non avere, in relazione all'ambito scientifico relativo alla selezione in oggetto, un numero di 
pubblicazioni in collaborazione con i/le candidati/e tale da costituire situazione di collaborazione 
scientifica abituale; 
 
X Che non sussistono relazioni personali tra il sottoscritto ed i/le candidati/e di tale intensità da 
rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario (Delibera ANAC n. 25 del 
15 gennaio 2020). 
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In particolare dichiara: 
 
X Di non avere avuto nel passato con i/le candidate/e relazioni di carattere professionale concretizzanti 
un sodalizio professionale; 
 
X Di non avere con i/le candidate/e relazioni di collaborazione costante, stabile e assidua, anche solo 
nell’attività accademica o pubblicistica, specialmente ove caratterizzata da sostanziale esclusività; 
 
X Di non essere coautore della quasi totalità delle pubblicazioni del candidato; 
 
X Di non avere con i/le candidate/e stretti rapporti di amicizia personale. 
 
 

ln fede, 
 
Pavia, 2 febbraio 2021 
 
prof. Riccardo Tribuzio presso l'Università degli Studi di Pavia 
 

 
 

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 

EMILIA - SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E 

PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 (GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 

VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 

DEL 07/09/2020 

 

IL SOTTOSCRITTO Andrea Marzoli 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. 

GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE, CON LA 

PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA 

DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA, Padova, 2 febbraio 2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 

EMILIA - SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E 

PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 (GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 

VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 

DEL 07/09/2020 

 

IL SOTTOSCRITTO MARCO SCAMBELLURI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN 

TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E 

DI CONCORDARE CON I RELATIVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

2 FEBBRAIO 2021 

 

                                                                                     FIRMA 

          

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 

 

 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 

EMILIA - SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E 

PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 (GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 

VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 

DEL 07/09/2020 

 

IL SOTTOSCRITTO RICCARDO TRIBUZIO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN 

TELECONFERENZA ALLA PRIMA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E 

DI CONCORDARE CON I RELATIVI CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

PAVIA, 2 FEBBRAIO 2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



1

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO 
DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), BANDITA CON 
DECRETO N. 676/2020 DEL 07/09/2020

Il giorno 25/02/2021, alle ore 09:00, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto rettorale 
Repertorio n. 851/2020 Prot. n. 242251 del 13/11/2020 nelle persone di:

- Prof. Andrea Marzoli Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Padova;

- Prof. Marco Scambelluri Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Genova

- Prof. Riccardo Tribuzio Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Pavia

In apertura di seduta, la Commissione prende atto dell’elenco dei candidati ammessi nella 
seduta odierna a sostenere la discussione pubblica dei titoli, nonché la prova di conoscenza della 
lingua straniera.

Alle ore 09:30 vengono ammessi alla riunione telematica i candidati che devono sostenere 
la  discussione.

Risultano presenti i candidati Bruna Borges Carvalho, Danilo Di Genova, Pier Paolo 
Giacomoni, Tommaso Giovanardi e Francesco Giuntoli, come si evince dall'allegato al presente 
verbale di cui costituisce parte integrante (allegato n. 2 alla seconda seduta, composto da n.1 
pagina). Risulta assente la candidata  Silvina Raquel Guzman.

Sulla base di un estrazione a sorte condotta dal presidente, si procederà all’esame dei 
candidati nel seguente ordine:

1. Bruna Borges Carvalho;
2. Danilo Di Genova;
3. Pier Paolo Giacomoni;
4. Tommaso Giovanardi;
5. Francesco Giuntoli.

La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare 
alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione.

La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 
assistere.

Viene introdotta la dott.ssa Bruna Borges Carvalho, alla quale viene chiesto di illustrare i 
titoli presentati e la propria produzione scientifica. La Commissione chiede alla candidata (i) di 
illustrare con maggior dettaglio il suo progetto di ricerca in Antartide e (ii) quali siano i possibili 
sviluppi delle sue ricerche. La Commissione verifica, inoltre, la conoscenza della lingua inglese.

Viene introdotto il dott. Danilo Di Genova, al quale viene chiesto di illustrare i titoli presentati 
e la propria produzione scientifica. La Commissione chiede al candidato di (i) discutere l’effettiva 
presenza in rocce effusive naturali di nanoliti e (ii) quale sia la natura e composizione mineralogica 
di nanoliti e (iii) le relazioni tra viscosità dei magmi e presenza di nanoliti. La Commissione verifica, 
inoltre, la conoscenza della lingua inglese.
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Viene introdotto il dott. Pier Paolo Giacomoni, al quale viene chiesto di illustrare i titoli 
presentati e la propria produzione scientifica. La Commissione chiede al candidato di (i) delucidare 
le eventuali evidenze geofisiche della presenza di condotti vulcanici a scala crostale e (ii) spiegare 
il significato petrogenetico del Fe contenuto nel plagioclasio delle rocce effusive. La commissione 
chiede inoltre al candidato quali siano i possibili sviluppi delle sue ricerche. La Commissione 
verifica, inoltre, la conoscenza della lingua inglese.

Viene introdotto il dott. Tommaso Giovanardi, al quale viene chiesto di illustrare i titoli 
presentati e la propria produzione scientifica. La Commissione chiede al candidato di discutere (i) il 
significato geologico delle età Permiane e Triassiche ottenute dall’analisi degli zirconi nella Zona 
Ivrea-Verbano e (ii) i possibili sviluppi delle sue ricerche. La Commissione verifica, inoltre, la 
conoscenza della lingua inglese.

Viene introdotto il dott. Francesco Giuntoli, al quale viene chiesto di illustrare i titoli 
presentati e la propria produzione scientifica. La Commissione chiede al candidato di (i) delucidare 
i suoi risultati sull’evoluzione metamorfica e tettonica della Zona Sesia e (ii) discutere l’evidenza 
delle strutture legate a tremori sismici nelle zone di subduzione. La commissione chiede inoltre al 
candidato quali siano i possibili sviluppi delle sue ricerche. La Commissione verifica, inoltre, la 
conoscenza della lingua inglese.

Terminata la discussione la Commissione provvede a formulare la valutazione sui titoli e 
sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta, da produrre in allegato alla seduta medesima.

Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle 
singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua inglese e, 
dopo lunga, attenta e approfondita discussione nel corso della quale comparano tra di loro tutti i 
candidati, individua idoneo alla selezione il candidato dott. Tommaso Giovanardi per la seguente 
motivazione: dall’analisi comparativa dei curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni, il 
candidato dott. Tommaso Giovanardi è risultato il più meritevole rispetto a tutti gli altri candidati, 
avendo ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del 
Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16:00.

IL PRESIDENTE
Prof. Riccardo Tribuzio

I COMPONENTI
Prof. Andrea Marzoli (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
Prof. Marco Scambelluri
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ALLEGATO VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI 
NELL’ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A 
TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA – SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 
(PETROLOGIA E PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 (GEOCHIMICA, 
MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI), 
BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020 
 
Allegato 1 - Attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta  
 
Dott. ssa Bruna Borghes CARVALHO  

 
  
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero (massimo punti 5) 

 

 
Dottorato di ricerca attinente con il settore scientifico-disciplinare. 
 

 
punti 5.0 

  
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 
(massimo punti 8) 

 

 
b1) Insegnamenti di studio o moduli didattici ufficialmente 
riconosciuti, tenuti in Italia o all’estero, coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare: 
- 2019, Insegnamento di “Petrografia e Laboratorio di analisi 
petrografiche” presso l’Università di Padova: punti 0.8. 
 
b4) 6 seminari didattici ad invito coerenti con il settore scientifico-
disciplinare, presso qualificati istituti stranieri o italiani (2015, 
Universidade de Sao Paulo, Brasile; 2016, Università di Padova; 2018, 
Università di Catania; 2019, Università di Pavia; 2020, Universidade de 
Sao Paulo, Brasile): punti 1.8. 
 
b5) 1 attività di supporto a esercitazioni, coerente con il settore 
scientifico-disciplinare (2016, Université du Québec à Chicoutimi, 
Canada): punti 0.1. 
 

 
 
 
 
 
 

punti 2.7 

  
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (massimo punti 8)  

 

 
c2) Da giugno 2017: assegnista di ricerca presso l’Università di Padova: 
punti 3.3. 
 

 
punti 3.3 

 

  
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (massimo punti 
8) 

 

 
d2) ha ottenuto un finanziamento PNRA (2018), per organizzazione, 

 
 
 



2 

direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali connessi a 
bandi competitivi: punti 1.5. 
 
d4) responsabilità di 6 progetti volti a incrementare la produzione di 
dati nell’ambito di “laboratory facilities” e a incentivare le 
collaborazioni scientifiche dei candidati: punti 1.2. 
 

 
punti 2.7 

  
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (massimo 
punti 6) 

 

 
e1) È stata relatrice di 11 presentazioni orali a congressi e convegni 
internazionali: punti 5.5. 
 
e2) È stata relatrice di 1 presentazione orale a congressi e convegni 
nazionali: punti 0.4. 
  

 
 

punti 5.9 

  
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca (massimo punti 5) 

 

 
La candidata non dichiara premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 
 

 
punti 0.0 

TOTALE PUNTI 19.6 
 

 
Pubblicazione n. A B C D 

1 0.75 1.25 1.25 1.25 
2 0.75 1.25 1.25 1.25 
3 0.75 1.25 1.25 1.25 
4 0.75 1.25 0.50 1.25 
5 0.75 1.25 1.25 1.25 
6 0.75 1.25 1.25 1.25 
7 0.75 1.25 1.25 1.25 
8 0.75 1.25 1.25 1.25 
9 0.75 1.25 1.25 0.25 

10 0.75 1.25 0.50 0.50 
11 0.75 1.25 1.00 0.50 
12 0.75 1.25 1.00 0.25 

TOTALE  PUNTI 48.50 
Legenda 
A) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
B) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
C) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
D) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
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La commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità 
scientifica della produzione della candidata, 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 giudica come discreta 
la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità scientifica della produzione della candidata, 
e l’intensità e la continuità temporale della stessa. Sulla base della valutazione comparativa, su un 
massimo di punti 6.0, la Commissione assegna alla candidata PUNTI 4.0. 

La candidata Bruna Borghes CARVALHO ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2016 
presso la Université du Québec à Chicoutimi (Canada) con una tesi dal titolo “Reworking of a 
granitic continental crust: from anatexis to granite magma”. Ha svolto programmi di ricerca di 
formazione post-dottorale in Italia presso l’Università di Padova. La candidata ha svolto la sua 
attività di ricerca essenzialmente nel campo della Petrologia Metamorfica. In particolare, si è 
occupata dei processi di fusione e rigenerazione della crosta continentale in ambienti di 
convergenza tra placche, tematiche pienamente coerenti con il settore scientifico-disciplinare di 
Petrografia e Petrologia (GEO/07). La sua produzione scientifica è più che buona così come la 
collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate. I titoli presentati ed il colloquio evidenziano 
un’ottima attitudine alla ricerca. L’attività didattica per l’insegnamento Petrografia e Laboratorio 
di analisi petrografiche è pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare di Petrografia e 
Petrologia (GEO/07). La candidata è stata assistente alla didattica per l’insegnamento di Pétrologie 
Metamorphique (Université du Québec à Chicoutimi, Canada), anch’esso corente con il settore 
scientifico-disciplinare GEO/07. La prova sulla lingua straniera è pienamente soddisfacente. 
La Commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il 
seguente giudizio: buono. 
 
 
Dott. Danilo DI GENOVA 

 
  
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero (massimo punti 5) 

 

 
Dottorato di ricerca attinente con il settore scientifico-disciplinare. 
 

 
punti 5.0 

  
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 
(massimo punti 8) 

 

 
b1) Insegnamenti di studio o moduli didattici ufficialmente 
riconosciuti, tenuti in Italia o all’estero, coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare: 
- anno accademico 2014-15, insegnamento di Minerali e Rocce presso la 
Ludwig-Maximilian Universität (Munich, Germania): punti 0.8. 
 
b2) Tutore o co-tutore di 2 tesi di Laurea, una presso l’Università di 
Perugia e l’altra presso la Clausthal University of Technology 
(Germania), coerenti con il settore scientifico-disciplinare: punti 0.2. 
 
b4) 3 seminari didattici ad invito coerenti con il settore scientifico-
disciplinare, presso qualificati istituti stranieri o italiani (2016, Institut 
de Physique du Globe de Paris, Francia; 2016, University of Bristol, 
Regno Unito; 2019, Bavarian Geoinstute for Experiental Geochemistry 
and Geophysics, Germania): punti 0.9. 

 
 
 
 

punti 2.1 
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b5) 2 attività di supporto a esercitazioni, coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare (entrambe 2011 e Università di Roma Tre): punti 
0.2. 
 
  
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (massimo punti 8) 

 

 
c1) Dal 16/12/2013 al 30/09/2016: post-dottorato presso la Ludwig-
Maximilians Universität, Munich, Germania. 
Dal 01/10/2016 al 30/06/2018: ricercatore associato presso la 
University of Bristol, Regno Unito. 
Dal 01/07/2018 al 29/02/2020: ricercatore associato presso la Clausthal 
University of Technology, Germania. 
Dal 01/03/2020: “Akadamischer Rat” presso la Universität Bayreuth, 
Germania. 
Nel complesso l’attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti stranieri corrisponde a punti 14.0. 
 
c2) Dal 01/11/2011 al 21/05/2013: post-dottorato presso Università di 
Roma Tre. 
Dal 22/05/2013 al 30/11/2013: Alta Formazione nell’ambito del 
Progetto PON VULCAMED, Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, Napoli. 
Nel complesso l’attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani corrisponde a punti 2.0. 
 

 
 
 
 
 
 

punti 8.0 
(punteggio massimo) 

  
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca na 
zionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (massimo punti 8) 

 

 
d3) Ha partecipato ai seguenti 4 gruppi di ricerca internazionali e 
nazionali connessi a bandi competitivi: 
- progetto FIRP Air Plane 2007 (Italia); 
- progetto PRIN 2007 (Italia); 
- progetto European Research Council Advanced Grant 2013; 
- progetto NSFGEO-NERC 2016 (Regno Unito). 
Nel complesso la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e 
nazionali connessi a bandi competitivi corrisponde a punti 4.0. 
 
d4) Responsabile di 6 progetti volti a incrementare la produzione di 
dati nell’ambito di “laboratory facilities” e a incentivare le 
collaborazioni scientifiche dei candidati: punti 1.2. 
 

 
 
 
 

punti 5.2 

  
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (massimo 
punti 6) 

 

 
e2) È stato relatore di 1 presentazione orale al congresso nazionale 
“SIMP-SGI-SOGEI, Parma, 2019”: punti 0.4. 
 

 
 
 

punti 0.4 
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Dal Curriculum Vitae e dagli altri documenti allegati alla domanda non 
si riesce a verificare l’effettiva partecipazione del candidato ad altri 
congressi e convegni nazionali e internazionali come relatore. 
 
  
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca (massimo punti 5) 

 

 
Il candidato non dichiara premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 
 

 
punti 0.0 

TOTALE PUNTI 20.7 
 
 
Pubblicazione n. A B C D 

1 0.75 1.00 1.25 1.25 
2 0.75 1.00 1.25 0.25 
3 0.75 1.00 1.25 0.25 
4 0.75 1.25 1.25 1.00 
5 0.75 1.00 1.25 1.25 
6 0.75 1.25 1.25 1.25 
7 0.75 1.25 1.00 1.25 
8 0.75 1.25 1.00 1.25 
9 0.75 1.25 1.25 1.25 

10 0.75 1.25 1.00 1.25 
11 0.75 1.00 1.25 1.25 
12 0.75 1.00 1.25 1.25 

TOTALE PUNTI 49.50 
 
Legenda 
A) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
B) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
C) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
D) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 

La commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità 
scientifica della produzione del candidato, 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 giudica come 
eccellente la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità scientifica della produzione del 
candidato, e l’intensità e la continuità temporale della stessa. Sulla base della valutazione 
comparativa, su un massimo di punti 6.0, la Commissione assegna al candidato PUNTI 6.0. 

Il candidato Danilo DI GENOVA ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2011 presso 
l’Università di Roma Tre con una tesi dal titolo “Experimental Investigation of physical and chemizal 
properties of magmas. Application to magma degassing”. Ha iniziato a svolgere programmi di ricerca di 
formazione post-dottorale in Italia (Università di Roma Tre e Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia di Napoli). Negli ultimi sette anni, ha svolto attività di ricerca prima con contratti di 
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post-dottorato e, dal 2016, come ricercatore associato presso qualificati istituti europei (Ludwig-
Maximilians Universität, Munich; School of Earth Sciences, Bristol, Regno Unito; Clausthal 
University of Technology, Clausthal-Zellerfeld, Germania; Bayerisches Geoinstitut, Bayreuth, 
Germania). Il candidato ha un’ottima formazione e preparazione su tematiche al confine tra il 
settore scientifico-disciplinare di Petrografia e Petrologia (GEO/07) e quello di Geochimica e 
Vulcanologia (GEO/08). La sua produzione scientifica è ottima così come la collocazione editoriale 
delle pubblicazioni presentate, anche se alcune di queste non sono sempre completamente 
pertinenti con il settore GEO/07. I titoli presentati ed il colloquio evidenziano un’ottima attitudine 
alla ricerca. L’attività didattica è stata svolta su tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare 
GEO/07 e al settore scientifico-disciplinare GEO/08. In particolare è stato assistente alla didattica 
per gli insegnamenti di “Introduzione alla Geologia” e “Petrologia” presso l’Università di Roma 
Tre e ha tenuto l’insegnamento di “Minerali e Rocce” presso la Ludwig-Maximilians Universität 
(Munich, Germania), tutte attività coerenti con il settore scientifico-disciplinare GEO/07. La prova 
sulla lingua straniera è pienamente soddisfacente. 
La Commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il 
seguente giudizio: più che buono. 
 
 
Dott. Pier Paolo GIACOMONI 

 
  
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero (massimo punti 5) 

 

 
Dottorato di ricerca attinente con il settore scientifico-disciplinare. 
 

 
punti 5.0 

  
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 
(massimo punti 8) 

 

 
b2) Tutore o co-tutore di nove tesi di Laurea, presso l’Università di 
Ferrara, coerenti con il settore scientifico-disciplinare: punti 0.9. 
 
b3) Co-tutore di una tesi di Dottorato, presso l’Università di Ferrara, 
coerente con il settore scientifico-disciplinare: punti 0.4. 
 
b4) 4 seminari didattici ad invito coerenti con il settore scientifico-
disciplinare, presso qualificati istituti stranieri o italiani (2013, 
University of New Hampshire, USA; 2013, Rensselaer Polytechnic 
Institute, USA; 2014, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
Roma; 2017, Université Orsay-Paris Sud, Francia): punti 1.2. 
 
b5) 4 attività di supporto a esercitazioni, coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare (anni accademici 2016-17, 2017-18, 2019-20, 
2020-21, Università di Ferrara): punti 0.4. 
 

 
 
 
 
 

punti 2.9 

  
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (massimo punti 8) 

 

 
c2) Dal gennaio 2011 a marzo 2018: assegnista post-dottorato presso 
Università di Ferrara. 

 
 

punti 8.0 
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Dal giugno 2019 a maggio 2020: assegnista post-dottorato presso 
Università di Ferrara. 
Dal giugno 2020: assegnista post-dottorato presso Università di 
Ferrara. 
Nel complesso l’attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani corrisponde a punti 8.5. 
 

(punteggio massimo) 

  
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (massimo punti 
8) 

 

 
d3) Ha partecipato ai seguenti 5 gruppi di ricerca nazionali connessi a 
bandi competitivi: 
- progetto PNRA 2010 
- progetto PRIN 2010; 
- progetto PRIN 2012; 
- progetto PNRA 2013; 
- progetto PRIN 2015. 
Nel complesso la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e 
nazionali connessi a bandi competitivi corrisponde a punti 5. 
 

 
punti 5.0 

  
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (massimo 
punti 6) 

 

 
e1) È stato relatore di 6 presentazioni orali a congressi e convegni 
internazionali: punti 3.0. 
 
e2) È stato relatore di 10 presentazioni orali a congressi e convegni 
nazionali: punti 4.0. 
 

 
 

punti 6.0 
(punteggio massimo) 

  
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca (massimo punti 5) 

 

 
f2) Ha ricevuto i seguenti premi o riconoscimenti nazionali per attività 
di ricerca: 
- premio “Giovane Ricercatore” 2014 dell’Università di Ferrara; 
- premio “Giovane Ricercatore” 2017 dell’Università di Ferrara. 
Nel complesso i premi e riconoscimenti nazionali per attività di ricerca 
corrispondono a punti 2.0. 
 

 
punti 2.0 

TOTALE PUNTI 28.9 
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Pubblicazione n. A B C D 
1 0.75 1.25 1.00 1.25 
2 0.75 1.25 1.00 1.25 
3 0.75 1.25 1.25 1.25 
4 0.75 1.25 1.25 1.00 
5 0.75 1.25 1.25 1.00 
6 0.75 1.25 1.25 0.25 
7 0.75 1.25 1.25 1.25 
8 0.75 1.25 1.25 1.25 
9 0.75 1.25 1.25 1.00 

10 0.75 1.25 1.25 0.25 
11 0.75 1.25 1.25 0.25 
12 0.75 1.25 1.00 0.50 

TOTALE  PUNTI 48.75 
 
Legenda 
A) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
B) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
C) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
D) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 

La commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità 
scientifica della produzione del candidato, 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 giudica come ottima 
la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità scientifica della produzione del candidato, e 
l’intensità e la continuità temporale della stessa. Sulla base della valutazione comparativa, su un 
massimo di punti 6.0, la Commissione assegna al candidato PUNTI 5.5. 

Il candidato Pier Paolo GIACOMONI ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2011 presso 
l’Università di Ferrara con una tesi dal titolo “Characterization of Mt. Etna shallow feeding system by 
studying plagioclase textures and compositional features from the recent volcanic activity (2001-2006)”. Ha 
svolto programmi di ricerca di formazione post-dottorale in Italia (Università di Ferrara) e alcuni 
stage di ricerca all’estero (Università del New Hampshire, Woods Hole Institution, Rensselear-
New York, Università Parigi Orsay). La sua produzione scientifica, su tematiche coerenti con il 
settore scientifico-disciplinare di Petrografia e Petrologia (GEO/07), è più che buona così come la 
collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate. I titoli presentati ed il colloquio evidenziano 
un’ottima attitudine alla ricerca. L’attività didattica è stata svolta su tematiche coerenti con il 
settore scientifico-disciplinare GEO/07. In particolare è stato assistente alla didattica per gli 
insegnamenti di Petrografia presso l’Università di Ferrara. La prova sulla lingua straniera è 
pienamente soddisfacente. 
La Commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il 
seguente giudizio: ottimo. 
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Dott. Tommaso GIOVANARDI 
 
  
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero (massimo punti 5) 

 

 
Dottorato di ricerca attinente con il settore scientifico-disciplinare. 
 

 
punti 5.0 

  
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 
(massimo punti 8)  

 

 
b1) Insegnamenti di studio o moduli didattici ufficialmente riconosciuti, 
tenuti in Italia o all’estero, coerenti con il settore scientifico-disciplinare: 
- anno accademico 2018-19, professore a contratto per il 2° modulo di 
Petrografia presso l’Università di Bologna: punti 0.8. 
 
b2) Tutore o co-tutore di 15 tesi di Laurea, presso l’Università di Modena 
e Reggio Emilia, coerenti con il settore scientifico-disciplinare: punti 1.5. 
 
b4) 6 seminari didattici ad invito coerenti con il settore scientifico-
disciplinare, presso qualificati istituti stranieri o italiani (2014, Università 
di Torino; 2015, Università di Modena e Reggio Emilia; 2016, Università 
di Torino; 2016, Università di Modena e Reggio Emilia; 2016, Università 
di Modena e Reggio Emilia; 2017, Università di Modena e Reggio 
Emilia): punti 1.8. 
 
b5) 1 attività di supporto a esercitazioni, coerente con il settore 
scientifico-disciplinare (2019, Università di Modena e Reggio Emilia): 
punti 0.1. 
 

 
 
 
 
 

punti 4.2 

  
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (massimo punti 8)  

 

 
c1) Dal 01/02/2014 al 31/01/2017: assegnista di Ricerca di post-
dottorato “Fundaçao de Amparo à Pesquisa do Estado de Sao Paulo” 
(FAPESP) per la Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo (Brasile): punti 
6.0. 
 
c2) Dal 01/04/2013 al 31/07/2013: titolare di una collaborazione 
coordinata e continuativa per attività di ricerca presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia. 
Dal 21/11/2013 al 21/12/2013: titolare di una collaborazione coordinata 
e continuativa per attività di ricerca presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia. 
Dal 16/05/2017 al 15/05/2018: assegnista di ricerca di post-dottorato 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Dal 08/04/2019 al 07/04/2020: titolare di una borsa di ricerca presso 
Università di Modena e Reggio Emilia. 
Dal 16/04/2020: assegnista di ricerca di post-dottorato presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 
 
 
 
 
 
 

punti 8.0 
(punteggio massimo) 
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Nel complesso l’attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani corrisponde a punti 3.1 
 
  
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (massimo punti 8)  

 

 
d2) È stato proponente e beneficiario del progetto FAPESP, n. 
2013119519-6 (Brasile). La commissione valuta questo progetto al pari di 
un finanziamento connesso a bando competitivo di carattere nazionale: 
punti 1.5. 
 
d3) Ha partecipato ai seguenti 5 gruppi di ricerca internazionali e 
nazionali connessi a bandi competitivi: 
- progetto PRIN 2009 (Italia); 
- progetto FAPESP 2011 (Brasile); 
- progetto PNRA 2013 (Italia); 
- progetto PRIN 2015 (Italia); 
- progetto PRIN 2017 (Italia). 
Nel complesso la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e 
nazionali connessi a bandi competitivi corrisponde a punti 5.0. 
 

 
 
 
 
 

punti 6.5 

  
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (massimo 
punti 6) 

 

 
e1) È stato relatore di 2 presentazioni orali a congressi e convegni 
internazionali: punti 1.0. 
 
e2) È stato relatore di 4 presentazioni orali a congressi e convegni 
nazionali: punti 1.6. 
 

 
 

punti 2.6 

  
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
(massimo punti 5) 

 

 
f2) Ha ricevuto i seguenti premi o riconoscimenti nazionali per attività di 
ricerca: 
- premio SIMP per la tesi di Dottorato 2013; 
- premio per la distinzione in campo scientifico 2013 dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia; 
- premio SIMP “Angelo Bianchi” 2019; 
- attestato di benemerenza per la distinzione in campo scientifico 2019 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia. 
Nel complesso i premi e riconoscimenti nazionali per attività di ricerca 
corrispondono a punti 4.0. 
 

 
 
 
 

punti 4.0 

TOTALE PUNTI 30.3 
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Pubblicazione n. A B C D 
1 0.75 1.25 0.50 1.25 
2 0.75 1.25 1.25 0.50 
3 0.75 1.25 1.00 1.25 
4 0.75 1.25 1.25 0.50 
5 0.75 1.25 0.50 1.25 
6 0.75 1.25 1.25 1.25 
7 0.75 1.25 0.75 1.25 
8 0.75 1.25 1.25 1.25 
9 0.75 1.25 1.25 1.25 
10 0.75 1.25 1.25 0.50 
11 0.75 1.25 0.75 1.25 
12 0.75 1.25 1.25 1.25 
TOTALE  PUNTI 48.50 
 
Legenda 
A) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
B) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
C) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
D) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 

La commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità 
scientifica della produzione del candidato, 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 giudica come più che 
buona la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità scientifica della produzione del 
candidato, e l’intensità e la continuità temporale della stessa. Sulla base della valutazione 
comparativa, su un massimo di punti 6.0, la Commissione assegna al candidato PUNTI 5.0. 

Il candidato Tommaso GIOVANARDI ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2012 presso 
l’Università di Pavia con una tesi dal titolo “Petrological, geochemical and geochronological constraints 
on the geodynamic evolution of the basic-ultrabasic sequence of Finero (western Southern Alps)”. Ha svolto 
programmi di ricerca di formazione post-dottorale presso la Universidade de Sao Paulo (Brasile) e 
l’Università di Modena e Reggio Emilia. La sua attività di ricerca è stata realizzata su tematiche 
pienamente coerenti con il settore scientifico-disciplinare di Petrografia e Petrologia (GEO/07), ed 
è stata principalmente rivolta alla genesi delle sequenze femiche-ultrafemiche messe in posto nella 
crosta continentale. La sua produzione scientifica è più che buona così come la collocazione 
editoriale delle pubblicazioni presentate. I titoli presentati ed il colloquio evidenziano un’ottima 
attitudine alla ricerca. Il candidato ha svolto una rilevante attività didattica su tematiche 
pienamente coerenti con il settore scientifico-disciplinare GEO/07. È stato in particolare professore 
a contratto per un modulo di Petrografia presso l’Università di Bologna. La prova sulla lingua 
straniera è pienamente soddisfacente. 
La Commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il 
seguente giudizio: eccellente. 
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Dott. Francesco GIUNTOLI 
 

  
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o 
all'estero (massimo punti 5) 

 

 
Dottorato di ricerca attinente con il settore scientifico-disciplinare. 
 

 
punti 5.0 

  
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero 
(massimo punti 8) 

 

 
b2) Co-tutore di 2 tesi di Laurea, una presso l’Università di Bologna e 
l’altra presso l’Università di Berna: punti 0.2. 
 
b4) 5 seminari didattici ad invito coerenti con il settore scientifico-
disciplinare, presso qualificati istituti stranieri o italiani (2017, 
Università di Rennes; 2017, Università di Uppsala; 2018, Università di 
Bologna; 2018, Università di Plymouth; 2019, Università di Bologna): 
punti 1.5. 
 
b5) 7 attività di supporto a esercitazioni, coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare (anni accademici 2012-13, 2013-14, 2014-15, 
Università di Berna, Svizzera; anno accademico 2016-17, Università di 
Plymouth, Regno Unito): punti 0.7. 
 

 
 
 
 

punti 2.4 

  
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (massimo punti 8) 

 

 
c1) Da agosto 2016 a gennaio 2018: post-dottorato presso l’Università di 
Plymouth (Regno Unito). 
Da marzo 2018 a gennaio 2019: post-dottorato presso Università 
Sorbonne (Parigi, Francia). 
Nel complesso l’attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti stranieri corrisponde a punti 4.8. 
 
c2) Da giugno 2019: assegnista presso Università di Bologna: punti 1.3. 
 

 
 
 

punti 6.1 
 

  
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (massimo punti 
8) 

 

 
d1) Ha ottenuto un finanziamento “Marie Skłodowska-Curie 
Individual Fellowships” (2019), per organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca internazionali connessi a bandi 
competitivi: punti 2.0. 
 
d2) Ha ottenuto un progetto di post-dottorato per la “Swiss National 
Science Foundation” tramite il bando nazionale competitivo “Early 
Postdoc Mobility”: punti 1.5. 

 
 
 

punti 3.5 
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e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (massimo 
punti 6) 

 

 
e1) È stato relatore di 7 presentazioni orali a congressi e convegni 
internazionali: punti 3.5. 
 
e2) È stato relatore di 8 presentazioni orali a congressi e convegni 
nazionali: punti 3.2. 
 

 
 

punti 6.0 
(punteggio massimo) 

  
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca (massimo punti 5) 

 

 
f2) Ha ricevuto i seguenti premi o riconoscimenti nazionali per attività 
di ricerca: 
- migliore tesi Magistrale in Geoscienze, Georisorse, Geomateriali 
dell’Università di Torino per l’anno accademico 2010-2011; 
- premio in memoria di “Marco Beltrando” 2016 della Società Geologica 
Italiana. 
Nel complesso i premi e riconoscimenti nazionali per attività di ricerca 
corrispondono a punti 2.0. 
 

 
punti 2.0 

TOTALE PUNTI 25.0 
 

 
Pubblicazione n. A B C D 

1 0.75 1.25 1.25 1.25 
2 0.75 1.25 1.25 1.25 
3 0.75 1.25 1.00 0.50 
4 0.75 1.25 1.25 1.25 
5 0.75 1.25 1.25 1.25 
6 0.75 1.25 1.25 1.25 
7 0.75 1.25 1.00 1.00 
8 0.75 1.25 1.00 0.25 
9 0.75 1.25 0.75 1.00 

10 0.75 1.25 0.75 1.25 
11 0.75 1.25 1.25 0.25 
12 0.75 1.25 0.50 1.25 

TOTALE  PUNTI 48.25 
 
Legenda 
A) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
B) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 
ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
C) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
D) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 
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La commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità 
scientifica della produzione del candidato, 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 giudica come buona 
la consistenza complessiva e l’impatto nella comunità scientifica della produzione del candidato, e 
l’intensità e la continuità temporale della stessa. Sulla base della valutazione comparativa, su un 
massimo di punti 6.0, la Commissione assegna al candidato PUNTI 4.5. 

Il candidato Francesco GIUNTOLI ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2016 presso 
l’Università di Berna con una tesi dal titolo “Assembly of continental fragments during subduction at 
HP: Metamorphic history of the central Sesia Zone (NW Alps)”. Ha svolto programmi di ricerca di 
formazione post-dottorale nel Regno Unito (Università di Plymouth), Francia (Università 
Sorbonne, Parigi) e Italia (Università di Bologna). Il candidato ha un’eccellente formazione e 
preparazione su tematiche pienamente coerenti con il settore scientifico-disciplinare di Petrografia 
e Petrologia (GEO/07). La sua produzione scientifica è più che buona così come la collocazione 
editoriale delle pubblicazioni presentate. I titoli presentati ed il colloquio evidenziano un’ottima 
attitudine alla ricerca. L’attività didattica è stata svolta in modo continuativo e su tematiche 
prossime al settore scientifico-disciplinare GEO/07. È stato assistente alla didattica per vari 
insegnamenti all’Università di Berna e di Plymouth e correlatore di due tesi di Laurea su tematiche 
coerenti con il settore scientifico-disciplinare GEO/07. La prova sulla lingua straniera è 
pienamente soddisfacente. 
La Commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale esprime il 
seguente giudizio: più che buono. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI 
RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 
(GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED 
APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 DEL 07/09/2020

Allegato 2 - Elenco dei candidati presenti
1. Bruna Borges Carvalho

2. Danilo Di Genova

3. Pier Paolo Giacomoni

4. Tommaso Giovanardi

5. Francesco Giuntoli
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AL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI MODENA E REGGIO EMILIA

OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di 
Modena, per il settore scientifico disciplinare GEO/07 (Petrologia e Petrografia), 
bandita con decreto n. 676/2020 del 07/09/2020

Magnifico Rettore,

la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale.

La Commissione, nominata con decreto rettorale Repertorio n. 851/2020 Prot. n. 242251 del 
13/11/2020, composta dai Sig.ri:

- Prof. Andrea Marzoli Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Padova;

- Prof. Marco Scambelluri Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Genova

- Prof. Riccardo Tribuzio Ordinario di Petrologia e Petrografia
presso l’Università di Pavia

constatato
che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 6 candidati;

visti

i verbali delle sedute precedenti
esaminati

i titoli dei candidati;

esaminate
le pubblicazioni scientifiche dei candidati;

visti gli esiti 
della discussione sostenuta dai candidati

visti

 le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche:

ha dichiarato idoneo

Tommaso Giovanardi

Modena, 25 febbraio 2021
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IL PRESIDENTE
Prof. Riccardo Tribuzio

I COMPONENTI
Prof. Andrea Marzoli (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
Prof. Marco Scambelluri



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 

EMILIA - SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E 

PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 (GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 

VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 

DEL 07/09/2020 

 

IL SOTTOSCRITTO ANDREA MARZOLI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA CHE LA VERSIONE CORRETTA E 

PERFEZIONATA DELL’ALLEGATO 1 DEL VERBALE 2 (SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA) ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE. 

IN FEDE 

 

PADOVA, 2 marzo 2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 

EMILIA - SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E 

PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 (GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 

VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 

DEL 07/09/2020 

 

IL SOTTOSCRITTO MARCO SCAMBELLURI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA CHE LA VERSIONE CORRETTA E 

PERFEZIONATA DELL’ALLEGATO 1 DEL VERBALE 2 (SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA) ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE. 

 

IN FEDE 

 

GENOVA, 2 MARZO 2021 

 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 

UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 

EMILIA - SEDE DI MODENA - PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 (PETROLOGIA E 

PETROGRAFIA), SETTORE CONCORSUALE 04/A1 (GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, 

VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI), BANDITA CON DECRETO N. 676/2020 PROT. N. 192323 

DEL 07/09/2020 

 

IL SOTTOSCRITTO RICCARDO TRIBUZIO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX 

ART. 24 lettera b) LEGGE 240/10 PER IL S.S.D. GEO/07 (PETROLOGIA E PETROGRAFIA), DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE, CON LA PRESENTE DICHIARA CHE LA VERSIONE CORRETTA E 

PERFEZIONATA DELL’ALLEGATO 1 DEL VERBALE 2 (SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

COMPARATIVA SUDDETTA) ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE. 

 

IN FEDE 

 

PAVIA, 2 MARZO 2021 

 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 


