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Allegato F) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: Antonio CACIOLLI 

Titoli

Categorie di titoli Punteggio
dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 5
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero 2.8
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri

7

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

12

titolarità di brevetti 0
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 5
titoli di cui aN’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240

0

Punteggio totale titoli 35.8

Pubblicazioni presentate

n. pub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
punteggio 4.8 5.0 4.8 4.8 5.0 5.0 4.8 4.8 5.0 5.0 5.0 2.0

Punteggio totale pubblicazioni 56.0 

Punteggio totale 91.8/100

Giudizio sulla prova orale

Parte della discussione è avvenuta in lingua inglese. Il candidato dimostra un’adeguata 
conoscenza anche dal punto di vista tecnico della lingua inglese.



Candidato: Riccardo CENCI

Titoli

Categorie di titoli Punteggio
dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 5
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 1.9
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri

7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 7.2
internazionali, o partecipazione agli stessi
titolarità di brevetti 0
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 3
titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240

0

Punteggio totale titoli 28.1

Pubblicazioni presentate

pubblicazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
punteggio 4.3 3.7 3.6 5.0 5.0 5.0 5.0 3.7 4.0 4.0 3.3 3.3

Punteggio totale pubblicazioni 49.9 

Punteggio totale 78.0/100

Giudizio sulla prova orale

Parte della discussione è avvenuta in lingua inglese. Il candidato dimostra un’adeguata 
conoscenza anche dal punto di vista tecnico della lingua inglese.

Candidata: Elena MORETTI 

Titoli

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

7

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

4.8

titolarità di brevetti 0

—



relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3.5
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0
titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240

0

Punteggio totale titoli 21.3

Pubblicazioni presentate

pubblicazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
punteggio 5.0 4.0 5.0 4.0 4.8 3.8 4.5 4.0 4.0 4.5 4.0 4.0

Punteggio totale pubblicazioni 51.6

Alla luce della prova orale, il contributo della candidata ad alcune delle pubblicazioni 
presentate è risultato più evidente e, di conseguenza il giudizio sulle pubblicazioni risulta 
essere ottimo.

Punteggio totale 72.9/100

Giudizio sulla prova orale

Parte della discussione è avvenuta in lingua inglese. La candidata dimostra un’adeguata 
conoscenza anche dal punto di vista tecnico della lingua inglese.

Candidato: Francesco RECCHIA 

Titoli

Categorie di titoli Punteggio
dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 5
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 5
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri

7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 10.8
internazionali, o partecipazione agli stessi
titolarità di brevetti 0
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 2
titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240

1

Punteggio totale titoli 34.8

h



Pubblicazioni presentate

pubblicazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
punteggio 4.8 4.5 4.5 5.0 4.0 4.5 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0 4.0

Punteggio totale pubblicazioni 54.3 

Punteggio totale 89.1/100

Giudizio sulla prova orale

Parte della discussione è avvenuta in lingua inglese. Il candidato dimostra un’adeguata 
conoscenza anche dal punto di vista tecnico della lingua inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore Antonio CACIOLLI per le seguenti 
motivazioni: migliore punteggio conseguito nei titoli e nelle pubblicazioni.

Padova, 16/11/17

LA COMMISSIONE
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