UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali - TESAF, per il
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia (profilo: settore scientifico
disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato G) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Linaldeddu Benedetto Teodoro
Titoli
Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero, punti 10
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, punti 5
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, punti 15
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi, punti 4
Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista, punti 0
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, punti 10
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, punti 3
Titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, punti 0
Punteggio totale titoli 47
Pubblicazioni presentate (nell’ordine come da domanda di ammissione IP 11479)
Pubblicazione 1, punti 3
Pubblicazione 2, punti 2,5
Pubblicazione 3, punti 2,5
Pubblicazione 4, punti 3
Pubblicazione 5, punti 3
Pubblicazione 6, punti 2,5
Pubblicazione 7, punti 3
Pubblicazione 8, punti 3

Pubblicazione 9, punti 2,5
Pubblicazione 10, punti 3
Pubblicazione 11, punti 3
Pubblicazione 12, punti 3
Valutazione complessiva delle pubblicazioni tenuto conto degli indicatori indicati nel verbale n. 1:
punti 6,5
Punteggio totale pubblicazioni 40,5, limitato a 40 in base ai criteri di cui al verbale n. 1.
Punteggio totale 87
Giudizio sulla prova orale ai sensi dell’allegato al bando concorsuale:
il candidato sa discutere in inglese un lavoro selezionato dalla commissione in modo
sufficientemente corretto e con proprietà di linguaggio.

Candidato Morales Rodriguez Maria del Carmen
Titoli
Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero, punti 10
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, punti 0
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, punti 15
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi, punti 3
Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista, punti 0
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, punti 10
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, punti 0
Titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, punti 0
Punteggio totale titoli 38
Pubblicazioni presentate (nell’ordine come da domanda di ammissione IP 108811
Pubblicazione 1 (tesi di dottorato), punti 4
Pubblicazione 2, punti 2,5
Pubblicazione 3, punti 3
Pubblicazione 4, punti 2,5
Pubblicazione 5, punti 2

Pubblicazione 6, punti 3
Pubblicazione 7, punti 3
Pubblicazione 8, punti 3
Pubblicazione 9, punti 0
Pubblicazione 10, punti 2
Pubblicazione 11, punti 2,5
Pubblicazione 12, punti 2,5
Valutazione complessiva delle pubblicazioni tenuto conto degli indicatori indicati nel verbale n. 1:
punti 2,5
Punteggio totale pubblicazioni 32,5
Punteggio totale 70,5
Giudizio sulla prova orale ai sensi dell’allegato al bando concorsuale:
il candidato sa discutere sia in inglese sia in italiano un lavoro selezionato dalla commissione con
sicurezza e ottima proprietà di linguaggio.

Candidato Pepori Alessia Lucia
Titoli
Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero, punti 10
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, punti 1,5
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, punti 15
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi, punti 1
Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista, punti 0
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, punti 10
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, punti 0
Titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, punti 0
Punteggio totale titoli 37,5
Pubblicazioni presentate (nell’ordine come da domanda di ammissione IP 109371
Pubblicazione 1, punti 2,5
Pubblicazione 2, punti 3

Pubblicazione 3, punti 2,5
Pubblicazione 4, punti 2,5
Pubblicazione 5, punti 2,5
Pubblicazione 6, punti 2,5
Pubblicazione 7, punti 2,5
Pubblicazione 8, punti 1,5
Pubblicazione 9 (tesi di dottorato), punti 5
Pubblicazione 10, punti 1,5
Pubblicazione 11, punti 2
Pubblicazione 12, punti 1,5
Valutazione complessiva delle pubblicazioni tenuto conto degli indicatori indicati nel verbale n. 1:
punti 3
Punteggio totale pubblicazioni 32,5
Punteggio totale 70
Giudizio sulla prova orale ai sensi dell’allegato al bando concorsuale:
il candidato sa discutere in inglese un lavoro selezionato dalla commissione con sicurezza e buona
proprietà di linguaggio.
La commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato vincitore
Linaldeddu Benedetto Teodoro in riferimento al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni, nonché in base al giudizio sulla prova orale.

Legnaro PD, 22 dicembre 2016
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