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Procedura selettiva 2017RUA/10 - Allegato n. 5 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina per il settore 
concorsuale 06 -  D2 (profilo: settore scientifico disciplinare MED -  13) ai sensi dell'alt 
24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 3387 del 4/10/2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 Ottobre 
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 Federico Boscari

Titoli (Max punti: 40) Punti

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

(Attinenza punti 7; non attinenza punti 3)

7

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri
(Punti 3/annO fino ad un massimo di punti 6)

3

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 
sono richieste tali specifiche competenze 
(Punti 6/anno fino ad un massimo di punti 13)

12

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

0

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi
(Punti 3.5 per gruppo nazionale; 7punti per gruppo internazionale fino ad un massimo 
di 7 punti)

0

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista 0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
(Punti 1 per congresso nazionale; 2 punti per congresso internazionale fino ad un 
massimo di 7 punti)

7

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0

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

0

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 0
Punteggio totale titoli 29



Pubblicazioni
Pubblicazioni e Testi accettattati per la Pubblicazione (Max punti: 58)
Punteggio delle pubblicazioni:

Pubblicazione n.1 con IF >6 (primo nome) punti: 8
Pubblicaz ione n. 8 con IF > 6 (secondo nom e) punti: 5
P ubb licaz ion i n: 5; 10; 11; 12; 14; 15 con IF >6 (nom e in m ezzo) punti: 18
Pubb licaz ion i n: 2; 3; 4  ;6; 7; 9 con IF 3-6 (nom e in m ezzo) punti: 12
P ubb licaz ione n. 13 con IF 1-3 (nom e in m ezzo) punti:1

P unteggio  de lle  c itazion i: punti 5 
Ind ice d i H irsch: punti 4

53

Tesi di Dottorato o dei titoli equipollenti (Max punti: 1) 0

Saggi inseriti in opere collettanee (Max punti: 1) 0

Punteggio totale pubblicazioni 53

Totale candidato 29 + 53 punti = S p u n ti
£2.

Punteggio totale: 82/100

Giudizio sulla prova orale: Il candidato mostra di parlare e tradurre correttamente la lingua 
inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore il Dr. Federico BOSCARI per le 
seguenti motivazioni:

Il candidato vanta un buon curriculum dal quale si evince il suo percorso di formazione e 
ricerca nel campo delle Malattie del Metabolismo; ha particolare esperienza nella gestione 
del diabete mellito di tipo 1 ; vanta inoltre particolare esperienza sull'uso dei microinfusori e 
sull'uso dei dispositivi utilizzati per il monitoraggio continuo della glicemia;

• Il punteggio minimo previsto è superato;
• La produzione scientifica è pertinente, rilevante e caratterizzata da innovatività e 

originalità;
• I titoli sono significativi e adeguati al Settore Disciplinare;
• L'attività di ricerca è incentrata nel settore scientifico disciplinare propria della 

presente procedura.

Padova, 5 marzo 2018
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