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Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidata FERRONATO Marta

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale

pubbi 1 2 1 2 1 6

pubbi 2 2 1 1 1 5

pubbi 3 2 1 1 1 5

pubbi 4 2 1 2 1 6

pubbi 5 1 1 1 1 4

pubbi 6 2 1 1 1 5

pubbi 7 2 1 2 1 6

pubbi 8 1 1 1 1 4

pubbi 9 2 1 2 1 6

pubbi 10 2 1 2 1 6

.. ....

totale pubblicazioni 18 10 15 10 53

Totale punti pubblicazioni: 53

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 15



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

Punti 10

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

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di

servizio e di terza missione, in guanto 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 di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 0

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

Punti 1

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

Punti 2

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibiiometrici eventualmente
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2)
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3} "impact factor" totale; 4)
"impact factor" medio per pubtilicazione; 5) combinazioni dei precedenti
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 2

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 2

Totale punti Curriculum: 9

Punteggio totale: 87

La Commissione individua quale candidato vincitore FERRONATO Marta per le seguenti
motivazioni:

La candidata Marta Ferronato presenta un Curriculum rivelatore di una assai Intensa e
estremamente qualificata attività, sia sotto il profilo dei suoi numerosi incarichi di natura didattica

(svolti in modo costante per un ampio arco di tempo), sia in rapporto alle pubblicazioni,

testimonianza queste ultime di una diversificata, continuativa e approfondita operosità scientifica.



In particolare, la Commissione ha apprezzato la partecipazione della Candidata a numerosi e

autorevoli Comitati scientifici Centri di Ricerca e di Studi, riviste, anche di fascia A, e collane

editoriali (tra le quali meritevole di particolare menzione la prestigiosa collana di volumi Lex

Naturalis, CEDAM Wolters-Kluwer). Il curriculum testimonia altresì la partecipazione costante della

Candidata a progetti di ricerca, anche internazionali (in collaborazione ad es. con Università di

Cambridge e con l'Università Jagellonica ~ Cracovia). Meritevole di segnalazione appare anche la

cura degli atti di convegni scientifici internazionali come quello promosso dall'Università di Padova

nell'ottobre 2001 sul tema Dal De jure naturae et gentium di Samuel Pufendorf alla Codificazione

prussiana del 1794.

Le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura dimostrano la sicura competenza della

Candidata su un arco ampio di temi e in contesti cronologici diversi: dalla ricostruzione dì

significativi momenti del dibattito politico-giuridico e religioso all'epoca delle C/V/7 Wars inglesi a

alcune importanti figure del giansenismo italiano come Pietro Tamburini; dall'opera filosofico-

politica di Antonio Rosmini (alla quale la candidata ha dedicato nel corso del tempo un costante e

approfondito studio, concretizzatosi in una serie di rilevanti contributi) fino all'attenzione nei

confronti di alcune significative figure del pacifismo cattolico, del secondo dopoguerra. La

produzione scientifica della candidata è ottima e ed è contraddistinta da rigore metodologico,
ampia e originale documentazione, oltre a una sempre apprezzabile qualità espositiva e chiarezza

di scrittura.

Per questo insieme di motivi la Commissione unanime ritiene la candidata Marta Ferronato sia del

tutto meritevole di risultare vincitrice della presente Valutazione comparativa e di accedere al
ruolo di professore associato (Seconda fascia) nel settore concorsuale 14/Bi; Settore Scientifico-

disciplinare SPS/02.

Data, 12 giugno 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Carta professore di prirT^afascia presso l'Università degli Studi di Trento
(FIRMA)

Prof. Mario Tesini professore di prima fascia presso Università degli Studi di Parma
(FIRMA)

Prof.ssa Manuela Ceretta professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Torino
(FIRMA)
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Allegato ai verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta, Prof.ssa Manuela Ceretta, membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo zoom
(manuela.ceretta@unito.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Paolo Carta, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 12 giugno 2020

firma
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Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto, Prof.Mario Tesini, membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo zoom
(mario.tesini@.unipr.itL alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Paolo Carta, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 12 giugno 2020

Tirma


