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Procedura· selettiva 2017RUA02 - Allegato n. 7-· per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina molecolaper il 
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato 
digerente (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 ·_ Malattie infettive) ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con 
Decreto Rettorale n. 591 del 28 febbraio 2017, con awiso pubblicato nella G.U. n. 22 
del 21 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato E) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidato Brancaccio Giuseppina 

Titoli 
titolo 1 (dottorato di ricerca o equipollenti...) otto 
titolo 2 (eventuale attività didattica ... ) uno 
titolo 3 (documentata attività di formazione ... ) dodici 
titolo 4 (documentata attività in campo clinico ... ) tredici 
titolo 5 (realizzazione di attività progettuale ... )non rileva 
titolo 6 (organizzazione direzione .... }due 
titolò 7 (titolarità di brevetti ... ) zero 
titolo 8 (relatore a congressi e convegni ... ) quattro 

.. , .. titolo 9 (premi e riconoscimenti. .. ) uno 
titolo 10 diploma di specializzazione ... ) non rileva 
titolo 11 (titoli di cui all'art. 24) zero 

Punteggio totale titoli quarantuno 

Pubblicazioni presentate 

Pubqliqizione~t Plos One 2017, l.F._2,8_06,.no_m~~IJ1n~erno, 1 
Pubbli_cazione 2 Dig Liv Dis 2017, l.F. 3,061, secondo, 3 
Pubblicazione 3 lnfection 2016, l.F. 2,468, nome all'interno, 1 
Pubblicazione 4 Europ J lnt Med 2017, l.F. 2,96, nome all'interno, 1 
Pubblicazione 5 Plos One 2014, LF. 2,806, nome all'interno, 1 
Pubblicazione 6 Dig Liv Dis 2014, l.F. 3,061, nome all'interno, 2 
Pubblicazione 7 J Hep 2014, 12486, l.F. nome all'interno, 4 
Pubblicazione 8 Gastroenterology 2012, l.F. 18,392, nome all'interno, 4 
Pubblicazione 9 J Hep 2012, l.F. 12486, nome all'interno, 4 
Pubblicazione 10 Dig Liv Dis 2011, l.F. 3,061, nome all'interno, 2 
Pubblicazione 11Vaccine2009, l.F. 3,235, nome all'interno, 2 
Pubblicazione 12 Hepatol 2006, l.F. 13,246, nome aWinterno, 4 

Punteggio totale pubblicazioni ventinove 



Punteggio totale settanta 

Giudizio sulla prova orale: la candidata Brancaccio Giuseppina dimostra una buona 
conoscenza della lingua inglese leggendo e traducendo correttamente il testo proposto. 

La commissione individua quale candidato vincitore Brancaccio Giuseppina per le 
seguenti motivazioni 
la dottoressa Brancaccio Giuseppina risponde ai requisiti previsti dal bando, risulta essere 

· l'unica candidata ad avere superato la soglia dei settanta punti, requisito indispensabile 
per essere giudicata idonea ai fini· del presente concorso. Possiede una considerevole 
esperienza clinica nello studio delle malattie infettive, ha esperienzà didattica e titoli 
professionali idonei con una produzione sèientifica molto buona ed attinente. 

Luogo Padova data sette settembre 2017 
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