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Allegato D) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidata MORET FRANCESCA 

Categorie di titoli 

dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 
sono richieste tali specifiche competenze 
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, 
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 

Punteggio totale titoli: 16,5 

Pubblicazioni presentate 
Pubblicazione 1: 2,5 (rank rivista: Q1, estensore) 
Pubblicazione 2 :2 (rank rivista: Q3,co-primo autore) 
Pubblicazione 3: 2,5 (rank rivista: Q1, estensore) 
Pubblicazione 4: 2 (rank rivista: Q3,co-primo autore) 
Pubblicazione 5: 3 (rank rivista: Q1 ,co-primo autore) 
Pubblicazione 6: 2,5 (rank rivista: Q1, estensore) 
Pubblicazione 7: 3 (rank rivista: Q1 ,primo autore) 
Pubblicazione 8: 3 (rank rivista: Q1,co-primo autore) 
Pubblicazione 9: 2 (rank rivista: Q3, primo autore) 
Pubblicazione 10: 2,5 (rank rivista: 02, estensore) 
Pubblicazione 11: 2,5 (rank rivista: Q1, estensore) 
Pubblicazione 12: 3 (rank rivista: Q1 ,co-primo autore) 
Pubblicazione 13: 3 (rank rivista: Q1 ,ultimo autore) 
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Pubblicazione 14: 2 (rank rivista: Q3, primo autore) 
Pubblicazione 15: 3 (rank rivista: Q1 ,co-primo autore) 

Punteggio numero di citazioni: 5 (citazioni totali delle pubblicazioni presentate= 219) 
Punteggio IF : 5 (IF totale delle pubblicazioni presentate = 60,377) 
Punteggio fattore di Hirsch: 1 O (h-index pubblicazioni presentate = 9) 

Punteggio totale pubblicazioni: 58,5 . 

Punteggio totale: 75 

Giudizio sulla prova orale: la candidata mostra una buona conoscenza della lingua inglese 



Candidata RIZZI MANUELA 

Categorie di titoli 

dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseçiuito in Italia o all'Estero 
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali 
sono richieste tali specifiche competenze 
realizzazione di attività progettuale relativamente . ai settori concorsuali nei quali è 
prevista 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi 
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
diploma di specializzazione europea riconosciuto da - Board internazionali, 
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista 
titoli di _cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 

Punteggio totale titoli: 19 

Pubblicazioni presentate 
Pubblicazione 1: 2,5 (rank rivista: Q2, estensore) 
Pubblicazione 2: 3 (rank rivista: Q2, primo autore) 
Pubblicazione 3: 3 (rank rivista: Q2, primo autore) 
Pubblicazione 4: 3 (rank rivista: Q2, primo autore) 
Pubblicazione. 5: 2 (rank rivista: Q3, primo autore) 
Pubblicazione 6: 2 (rank rivista: Q3, primo autore) 
Pubblicazione 7: 3 (rank rivista: Q2, primo autore) 
Pubblicazione 8: 2,5 (rank rivista: Q2,estensore) 
Pubblicazione 9: 2,5 (rank rivista: Q2,estensore) 
Pubblicazione 1 O: 2,5 (rank rivista: Q1 ,estensore) 
Pubblicazione 11: 2,5 (rarik rivi~ta: Q1 ,estensore) 
Pubblicazione 12: 2 (rank rivista: Q4, primo autore) 
Pubblicazione 13: 2,5 (rank rivista: Q2,estensore) 
Pubblicazione 14: 2,5 (rank rivista: Q1 ,estensore) 
Pubblicazione 15:, 3 (rank rivista: Q2, co-primo autore) 
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Punteggio numero di citazioni: 4 (citazioni totali delle pubblicazioni presentate= 151) 
Punteggio IF: 4 (IF totale delle pubblicazioni presentate =45,204) 
Punteggio fattore di Hirsch: 6 (h-index pubblicazioni presentate =6) 

Punteggio totale pubblicazioni: 52,5 

Punteggio totale: 71,5 

Giudizio sulla prova orale: la candidata mostra una buona conoscenza della lingua 
inglese. 



La comm1ss1one individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato 
vincitore MORET FRANCESCA per le seguenti motivazioni: 
dal complesso dei titoli presentati si evince che la candidata: a) ha una solida 
preparazione nell'ambito delle biotecnologie; b) l'attività didattica svolta, sebbene limitata, 
è perfettamente coerente con il SSD in oggetto; e) la sua attività scientifica è stata 
continuativa, di alto profilo e coerente; d) la qualità delle sue pubblicazioni, decisàmente 
pertinenti con il SSD in oggetto, è alta e le pemette visibilità nazionale ed internazionale. 
Tutto questo è alla base dell'elevato contributo dato dalla candidata alle ricerche svolte, 
come si evince dal grande numero di lavori (10/15) in cui risulta primo, ca-primo o ultimo 
autore. 

Padova, 16 febbraio 2018 
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