
 
Rep. 86/2016 

Prot. n. 39658 dell’8/9/2016 

 

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarichi aventi 
per oggetto lo svolgimento di insegnamenti a.a. 2016-17 - Bando 
rep. 472 prot. 33940 del 21/07/2016.  

 
Verbale della Commissione di valutazione 

 
La Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore n. 354, 
prot. n. 24941 del 31/05/2016 così composta:  
 
1. prof.ssa Elisabetta Zendri (presidente) 
2. prof.ssa Eleonora Balliana (componente) 
3. prof.ssa Francesca Izzo (segretario) 
 
il giorno 02/09/16 alle ore 9 presso la sede del Dipartimento di Scienze 
ambientali, informatica e statistica si riunisce in seduta riservata. 
 
Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere 
relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio 
con gli altri commissari. 
 
La Commissione, accertata in via preliminare la regolarità delle 
domande presentate dai candidati, procede nell’ordine: 
 

 alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati; 

 alla definizione dei criteri e parametri di valutazione; 

 alla valutazione comparativa delle domande dei candidati idonei;  

 all’individuazione dei candidati idonei e, tra essi, del candidato 
comparativamente migliore in una graduatoria a punteggio decrescente; 

 alla proposta di assegnazione degli incarichi. Tale proposta sarà 
sottoposta per l’approvazione al Consiglio di Dipartimento nella prima 
seduta utile.  

 
DEFINIZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione la Commissione farà riferimento al settore scientifico 
disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere. 
In relazione alla tipologia specifica dell’impegno richiesto terrà conto: 
 



 

a) dell’attività di ricerca svolta: 1 punto per ogni anno di attività di 
ricerca svolta – MAX 10 PUNTI 

b) delle esperienze in campo didattico e, in particolare, della 
valutazione inerente le eventuali attività didattiche 
precedentemente svolte presso l’Ateneo: 1 punto per ogni 
esperienza didattica; 1,5 per ogni esperienza didattica avuta a Ca' 
Foscari; 0,5 per attività di collaborazione alla didattica con contratto 
presso Ca’ Foscari; 0,2 punti per attività di collaborazione alla 
didattica con contratto presso altri enti e istituzioni – MAX 10 PUNTI 

c) delle pubblicazioni e di altri titoli scientifici e didattici: 1 punto per 
ogni monografia/saggio, 0,5 per ogni articolo internazionale (su 
rivista o atti internazionali); 0,2 per ogni articolo nazionale – MAX 
10 PUNTI 

d) del curriculum complessivo: possesso del dottorato di Ricerca (2 
punti), di specializzazione Master (1 punto)  o Corsi di 
perfezionamento (1 punto) – MAX 10 PUNTI 

 
Verranno considerati idonei i candidati che raggiungeranno almeno 
10 punti. 
 

La Commissione esprimerà altresì un motivato giudizio sulla 
qualificazione scientifica e professionale.  
A parità di accertata qualificazione scientifica e professionale, 
nell'assegnazione verrà data precedenza ai professori e ricercatori 
universitari del settore scientifico disciplinare di riferimento. 
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, 
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione 
scientifica di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010, costituisce, a parità 
di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico, 
fatta salva l’appartenenza al ruolo della docenza universitaria. 
In caso di ulteriore parità la preferenza sarà determinata dalla più 
giovane età del candidato. 

Verrà verificata infine la compatibilità delle attività didattiche previste con 
l’impegno di servizio dei candidati che svolgono un’altra attività 
lavorativa. 
 
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 

Corso di studio Insegnamento Ssd CFU Ore Periodo 

CT6 - TECNOLOGIE PER 
LA CONSERVAZIONE E 
IL RESTAURO 

CT0380 - 
CHIMICA DELLE 
SOSTANZE 
ORGANICHE 
NATURALI 

CHI
M/06 

6 LEZ:48 I Sem. 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Borsato Giuseppe 
2. Saccani Ilaria 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere 
relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con 
la candidata, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 51 e 52 del 
Codice di Procedura Civile, la Commissione dichiara che non sussistono 



 

situazioni di incompatibilità tra i propri componenti e la candidata. 
 
La Commissione verifica che tutti i candidati possono essere ammessi 
alla valutazione comparativa essendo in regola con il possesso dei 
requisiti di partecipazione previsti dal Bando.  
 
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI 
IDONEI 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei 
candidati, in coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto 
specificato: 
 

Candidato Borsato Giuseppe 
 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

10 4,7 10 7 31,7 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il candidato presenta una significativa esperienza nell’ambito della 
chimica organica. Ha avuto diverse esperienze didattiche, anche presso 
l’Università Ca’ Foscari ed è autore di saggi e di articoli su riviste 
internazionali e nazionali. 

 
 
Candidata Saccani Ilaria 

 
PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

0 5,2 5,2 0 10,4 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La candidata presenta un curriculum significativo con esperienze di 
docenza nel campo delle scienze applicate ai BBCC, solo in parte 
nell’ambito della chimica organica. E’ autrice di saggi e di articoli su 
riviste internazionali e nazionali. 
 
 
INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI 
DELL’ASSEGNAZIONE 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la 
Commissione stila la seguente graduatoria di merito per l’assegnazione 
dell’incarico: 
 

 Cognome Nome 

1 BORSATO GIUSEPPE 

2 SACCANI ILARIA 

 
La Commissione propone quindi di affidare al dr. BORSATO GIUSEPPE 
l’incarico in oggetto. 
 



 

 

Corso di studio Insegnamento Ssd CFU Ore Periodo 
CM6 - SCIENZE 
CHIMICHE PER LA 
CONSERVAZIONE E 
IL RESTAURO 

CM0396 – 
RESTAURO 
DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA 

CHIM/
12 

6 LEZ: 60 II sem. 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Bestetti Roberto 

La Commissione verifica che la domanda del candidato è ammissibile 
essendo in regola con il possesso dei requisiti di partecipazione previsti 
dal bando. 
 

Candidato Bestetti Roberto 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il candidato presenta un curriculum significativo con esperienze di 
docenza nel campo del restauro dei BBCC. Presenta un’esperienza 
professionale principalmente nell’ambito del restauro di manufatti lignei e 
dei dipinti, con alcuni interventi nell’ambito del design e delle opere 
contemporanee. E’ autore di diverse pubblicazioni di rilevanza nazionale 
e internazionale.  
 
La Commissione propone quindi di affidare al dr. ROBERTO BESTETTI 
l’incarico in oggetto. 
 
 

Corso di studio Insegnamento Ssd CFU Ore Periodo 
CM6 - SCIENZE 
CHIMICHE PER LA 
CONSERVAZIONE E IL 
RESTAURO 

CM0314 - 
LABORATORIO 
DI RESTAURO III 
– MOD. 1 

CHIM/
12 

6 LEZ: 60 II sem. 

 
La Commissione rileva essere pervenute le seguenti domande: 

1. Perusini Teresa  
2. Bestetti Roberto 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere 
relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso o di coniugio con 
la candidata, pertanto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 51 e 52 del 
Codice di Procedura Civile, la Commissione dichiara che non sussistono 
situazioni di incompatibilità tra i propri componenti e la candidata. 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei 
candidati, in coerenza con quanto stabilito in via preliminare, come sotto 
specificato: 
 

Candidata Perusini Teresa  
 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

10 10 10 2 32 



 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
La candidata presenta una significativa esperienza nell’ambito del 
restauro delle opere d’arte. Ha svolto un’intensa attività didattica, anche 
presso l’Università Ca’ Foscari ed è autrice di numerosi saggi e di articoli 
su riviste internazionali e nazionali. 
 

Candidato Bestetti Roberto 
 

PAR. a) 
PUNTI 

PAR. b) 
PUNTI 

PAR. c) 
PUNTI 

PAR. d) 
PUNTI 

 
TOTALE 

10 10 3,2 0 23,2 

 
Breve giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale  
Il candidato presenta un curriculum significativo con esperienze di 
docenza nel campo del restauro dei BBCC ed è autore di diverse 
pubblicazioni di rilevanza nazionale e internazionale.  
 
INDIVIDUAZIONE IDONEI E GRADUATORIA AI FINI 
DELL’ASSEGNAZIONE 
A conclusione della valutazione comparativa dei candidati, la 
Commissione stila la seguente graduatoria di merito per l’assegnazione 
dell’incarico: 
 

 Cognome Nome 

1 PERUSINI TERESA 

2 BESTETTI ROBERTO 

 
La Commissione propone quindi di affidare alla dr.ssa PERUSINI 
TERESA l’incarico in oggetto. 
 
 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 12 
 
La Commissione 
 
F.TO Prof.ssa Elisabetta Zendri (Presidente)  
 
F.TO prof. Eleonora Balliana (Componente) ...........................  
 
F.TO prof. Francesca Izzo (Segretario)  


