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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidata Chiara Rampazzo
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (la Commissione ha valutato solo le
pubblicazioni presentate dal candidato)
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni, tutte comprese nel primo quartile del settore
di riferimento, che ne evidenziano la elevata qualità scientifica e le attribuiscono una
riconosciuta posizione nel campo della ricerca internazionale. Il ruolo preminente della
candidata nelle ricerche svolte si evince dalla posizione quale primo autore in 5/12 lavori e
quale autore corrispondente in 3/12. Le ricerche sono innovative e originali, svolte con
apprezzabile rigore metodologico. I temi trattati sono pienamente congruenti con il SSD.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale
Il curriculum nel suo complesso mostra l’elevato profilo della candidata. In particolare:
la candidata ha una produzione scientifica continuativa e di alto livello, come mostrano i
parametri bibliometrici. Le sue attività scientifiche sono state disseminate attraverso
numerose presentazioni orali a congressi internazionali e nazionali. La candidata ha inoltre
svolto attività di ricerca presso prestigiose istituzioni estere mostrando una eccellente
attitudine al lavoro in collaborazioni internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di
ricerca competitivi italiani ed europei. E’ stata responsabile di progetti in sede locale.
L’intero curriculum mostra che la candidata ha raggiunto autonomia scientifica e capacità
di coordinare il lavoro di altri. La candidata ha contribuito al funzionamento dipartimentale
attraverso attività gestionali ed organizzative. E’ stata nominata professore aggregato nel

2010.
Attività didattica
La candidata è stata titolare per affidamento in maniera continuativa per 14 anni
accademici di corsi di lezione del settore BIO 06 ottenendo ottime valutazioni dagli
studenti frequentanti. E’ stata relatrice e correlatrice di tesi magistrali e triennali. Ha svolto
attività didattica di supporto per 4 anni accademici e ha fatto parte di collegi docenti di
dottorato di ricerca per 4 anni.
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Candidata Chiara Rampazzo
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
La candidata ha sostenuto il colloquio in lingua inglese dimostrando un’ottima padronanza
della stessa.
La candidata ha illustrato con entusiasmo e competenza la sua attività scientifica in modo
chiaro ed appropriato, sintetizzando in modo logico i suoi principali risultati e
contestualizzandoli nel panorama scientifico internazionale.
Il giudizio collegiale della Commissione è stato eseguito prendendo in esame nel loro
complesso: le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica, i titoli
attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso atenei ed
enti di ricerca italiani e stranieri.
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allegato G) al Verbale 4 del 6 aprile 2017
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: Chiara Rampazzo
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
La commissione sulla base dei criteri formulati nel verbale numero 1, attribuisce alle
pubblicazioni scientifiche presentate i seguenti punteggi:
lavoro n. 1: punti 4
lavoro n. 2: punti 4
lavoro n. 3: punti 2
lavoro n. 4: punti 4
lavoro n. 5: punti 4
lavoro n. 6: punti 3
lavoro n. 7: punti 2
lavoro n. 8: punti 4
lavoro n. 9: punti 2
lavoro n. 10: punti 2
lavoro n. 11: punti 4
lavoro n. 12: punti 4
Punteggio totale per la collocazione editoriale delle pubblicazioni: 39
Punteggio per progetti di ricerca: 6
Relazioni a congressi punti 4
Premi e riconoscimenti punti 1
Il punteggio complessivo per pubblicazioni e attività di ricerca è di 50/60
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti

20/ 100)
Attribuisce all’esperienza maturata nel settore (originalità, innovatività, rigore
metodologico, congruenza con il SSD, rilevanza internazionale, parametri bibliometrici)
punti 5.
Alle attività gestionali punti 15
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Punteggio totale 20/100
Attività didattica (max punti 20/100)
Continuità BIO06 punti 3
Titolarità di corsi di insegnamento BIO06 punti 12
Erogazione di corsi in lingua veicolare punti 2
Partecipazione a dottorati punti 3
Totale punti 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 90/100

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, Chiara Rampazzo è stata individuata all’ unanimità
quale vincitrice della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
la candidata ha dimostrato piena maturità scientifica, competenza approfondita delle
problematiche della ricerca inserite a pieno titolo nel settore concorsuale e pienamente
congruenti con esso. La candidata ha inoltre documentata attività didattica nel settore e ha
svolto attività gestionali istituzionali come richiestole dalla comunità in cui opera.

Padova, 6 aprile 2017
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