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Procedura selettiva 2017RUA/01 - Allegato n .ll per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/11 -  Genetica 
(profilo: settore scientifico disciplinare BI0/18 - Genetica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 Febbraio 
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 Marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami

A llegato A) al V erbale n. 4

PU N T E G G I DEI TITO LI E D ELLE PU B B LIC A ZIO N I e G IU DIZI SU L L A  PR O V A
O RALE

C andidata: Paola C usum ano

Titoli Punti

1) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 10
2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 10
3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

5

4) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
intemazionali, o partecipazione agli stessi

5

5) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5
6) premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca 1

Pubblicazioni presentate Punti

1) Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 35

2) Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 10
3) Saggi inseriti in opere collettanee 2

Punteggio totale: 83

Giudizio sulla prova orale: La Commissione ha accertato che la candidata possiede buona 
conoscenza della lingua inglese.

C andidata: L isa G ianesello

Titoli Punti

1) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 5
2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 3
3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

5

4) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
intemazionali, o partecipazione agli stessi

5

5) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3
6) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0



Pubblicazioni presentate Punti
1) Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 20

2) Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 5
3) Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale: 46

Giudizio sulla prova orale: La Commissione ha accertato che la candidata possiede buona 
conoscenza della lingua inglese.

C andidata: Silvia Paolucci

Titoli Punti
1 ) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 8
2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 10
3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

5

4) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
intemazionali, o partecipazione agli stessi

5

5) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 5
6) premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca 1

Pubblicazioni presentate Punti
1) Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 30

2) Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 8
3) Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale: 72

Giudizio sulla prova orale: La Commissione ha accertato che la candidata possiede buona 
conoscenza della lingua inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore Paola Cusumano per le seguenti motivazioni: 
Ha conseguito un punteggio maggiore rispetto a quello conseguito dagli altri candidati e ha 
maturato maggiori esperienze scientifiche e didattiche pertinenti alle tematiche proprie del settore 
concorsuale 05/11 -  Genetica.

Padova, 12 Luglio 2017
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