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UNIVERSITÀ’ DEoU STUDI DI PADOVA

VERBALE N. 4

Il giorno 18/12/2018 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli 
Studi di Padova sito in Via U. Bassi n. 56B, Padova la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Enrico Massimiliano Negrisolo, professore di seconda fascia dell’Università degli 
Studi di Padova, settore concorsuale 05/B1
Prof. Marco Arculeo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Palermo, 
settore concorsuale 05/B1
Prof.ssa Barbara Mantovani, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Bologna, settore concorsuale 05/B1

si riunisce per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati 
nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua INGLESE.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1) MILAN MASSIMO

(documento di riconoscimento: CI AX 5975685)

La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato al competente Servizio deN’Amministrazione universitaria e precisamente 
l’Allegato - Giudizi analitici, che è in fase di pubblicazione. Il candidato ne ha preso compiuta 
visione.

Alle ore 15.15 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua INGLESE del candidato.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati ammessi, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna 
delle pubblicazioni presentate, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (allegato E).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.



Nome Candidato
Prof. Negrisolo Enrico Massimiliano MILAN MASSIMO
Prof. Arculeo Marco MILAN MASSIMO
Prof. Mantovani Barbara MILAN MASSIMO

La commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
MILAN MASSIMO per le seguenti motivazioni: il candidato dimostra di possedere una 
comprovata maturità scientifica, come si evince dal punteggio globale di 93,7 punti relativo 
alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati (Allegato E). Pertanto si ritiene che 
il candidato abbia raggiunto la piena maturità scientifica per ricoprire il ruolo di ricercatore di 
tipo B.

Il Prof. Negrisolo Enrico Massimiliano membro della presente Commissione si impegna 
a consegnare tutti gli atti concorsuali aM’Ufficio Personale Docente.

La seduta termina alle ore 17.00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 18 dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Negrisolo Enrico Massimilianp presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)
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Prof. Arculeo Marco presso l’Università degli Studi Palermo (FIRMA)

Prof.ssa Mantovani Barbara presso l’Università degli Studi Bologna (FIRMA)
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Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: MILAN MASSIMO

Titoli
Categorie di titoli punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 20 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 10

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 10

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 3 
o partecipazione agli stessi

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0,4

Punteggio totale dei titoli 47,4

Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1a 1b 1c1 1c2 TOT

Pubblicazione 1 0,8 1 1 1 3,8

Pubblicazione 2 1 1 1 1 4

Pubblicazione 3 1 1 1 1 4

Pubblicazione 4 0,6 1 1 1 3,6

Pubblicazione 5 0,7 1 1 1 3,7

Pubblicazione 6 1 1 1 1 4

P u b b lic a z io n e  7 1 0,5 1 1 3,5

Pubblicazione 8 1 1 1 1 4

Pubblicazione 9 0,7 1 1 1 3,7

Pubblicazione 10 1 1 1 1 4
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Pubblicazione 11 4

Pubblicazione 12 4

Punteggio totale delle pubblicazioni

1a collocazione editoriale della pubblicazione; 1b, authorship; 1c1, originalità, innovatività, rigore metodologico; 
1c2, congruenza con il settore concorsuale (come da criteri definiti nel Verbale 1)

Punteggio totale 47,4 + 46,3 = 93,7

Giudizio sulla prova orale: al candidato viene sottoposto un breve testo in lingua inglese 
(Brusca, Invertebrates, Sinauer, 2017) da tradurre in lingua italiana. Il candidato dimostra 
un ottimo livello di conoscenza della lingua inglese. Il candidato ha risposto ai quesiti relativi 
alla sua attività di ricerca posti dalla commissione in modo più che soddisfacente e interagito 
nella discussione dimostrando maturità e competenza.

La commissione individua quale candidato vincitore MILAN MASSIMO per le seguenti 
motivazioni: il candidato dimostra di possedere una comprovata maturità scientifica, come 
si evince dal punteggio globale di 93,7 punti relativo alla valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentati (Allegato E). Pertanto si ritiene che il candidato abbia raggiunto la 
piena maturità scientifica per ricoprire il ruolo di ricercatore di tipo B.

Padova, 18 dicembre 2018

Prof. Negrisolo Enrico Massimiliano presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)

LA COMMISSIONE

Prof. ìgli Studi Palermo (FIRMA)

Prof.ssa Mantovani Barbara presso l’Università degli Studi Bologna (FIRMA)


