UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA02 - Allegato n. 8 per l'assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il
settore concorsuale 06/M2 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - Medicina
legale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
Bandita con Decreto Rettorale n. 591 del 28 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella
G.U. n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato F) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE
Candidato Busardò Francesco Paolo

Non si procede all'analitica valutazione dei titoli de candidato in quanto non presente al
colloquio.
Candidato Tozzo Pamela

Categorie di titoli

Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma
di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

11

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero

2

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri

2

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze

5

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista

o

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

3

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

o

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

9

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

6

··.

--

r«

diplom_a di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista

o

titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre
2010, n.240

o

Punteggio totale titoli 38

Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1 punti 2.3
Pubblicazione 2 punti 2.3
Pubblicazione 3 punti 2
Pubblicazione 4 punti 2.5
Pubblicazione 5 punti 2
Pubblicazione 6 punti 2.5
Pubblicazione 7 punti 2
Pubblicazione 8 punti 2.5
Pubblicazione 9 punti 2.5
Pubblicazione 1O punti 2
Pubblicazione 11 punti 2
Pubblicazione 12 punti 2.5
Pubblicazione 13 punti 2
Pubblicazione 14 punti 1.9
Pubblicazione 15 punti 2.3
Pubblicazione 16 punti 2.2
- indice di Hirsch:
punti 0.2 (per punto di indice di Hirsh). 0.8
- citazioni secondo i seguenti parametri: punti 2
Punteggio totale pubblicazioni punti 38.3
Categorie di pubblicazioni

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti
Saggi inseriti in opere collettanee

Punti

o
5

o

Punteggio totale 81.3

Giudizio sulla prova orale: traduzione e comprensione della lingua inglese buona.
La commissione individua quale candidato vincitore la dott.ssa Tozzo Pamela per le
seguenti motivazioni: unico candidato con punteggio conseguito s p
~

Padova, 20 settembre 2017
LA COMMISSIONE
Prof. Luc· na Caenazzo, professore associato dell'Università degli Studi di Padova

Prof.

fessore ardi aria dell'Università degli Studi di Macerata

Prof. Mauro Bacci, professore ordinario dell'Università degli Studi di Perugia
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