UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM, per il settore concorsuale
05/F1 - Biologia applicata (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/13 - Biologia applicata) ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 bandita con Decreto
Rettorale n. 1851/2016 del 14 luglio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio
2016, IV serie speciale -Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Cescon Matilde
Titoli
Dottorato di ricerca: pienamente pertinente: punti 35
Attività didattica a livello universitario: punti O
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati Istituti di ricerca italiani o stranieri: punti 5
Relatore a congressi o a convegni nazionali e internazionali: punti 3
Premi nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti 1
Voto di laurea magistrale o titolo equipollente: punti 2
Punteggio totale titoli: punti 46
Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1: punti 4
Pubblicazione 2: punti 4
Pubblicazione 3: punti 5
Pubblicazione 4: punti 4
Pubblicazione 5: punti 2
Pubblicazione 6: punti 4
Pubblicazione 7: punti 2
Pubblicazione 8: punti 5
Pubblicazione 9: punti 5
Pubblicazione 1O: punti 2
Tesi di dottorato: punti 5
Punteggio totale pubblicazioni: punti 42

Punteggio totale: punti 88
Giudizio sulla prova orale: il candidato ha dimostrato un'ottima conoscenza della lingua inglese. Ha
dimostrato nella discussione dei titoli una piena maturità scientifica e ottime capacità di
progettualità e competenze nelle più innovative metodologie sperimentali.
La commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore
Matilde Cescon avendo il candidato superato la soglia dei 70 punti nella valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni (88 punti totali), dimostrando un'ottima conoscenza della lingua inglese, una
piena maturità scientifica e ottime capacità di progettualità e competenze nelle più innovative
metodologie sperimentali.

Padova, 10 gennaio 2017
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Prof. Paola Braghetta presso l'Università degli Studi di Padova
\l ~.J
,{) '<..__
Prof. Maria Grazia Romanelli presso l'Università degli Studi di Verona .
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