
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato n. 11 per l’assunzione di n.1 ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e 
Alimentazione (BCA) per il settore concorsuale 07/H4 -  Clinica medica e 
Farmacologia veterinaria (profilo: settore scientifico disciplinare VET/07 -
Farmacologia e Tossicologia veterinaria) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Procedura selettiva bandita con Decreto 
Rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 
13 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: Zorzan Eleonora 

Titoli

Categorie di titoli Punti
Dottorato di ricerca o titoli equipollenti, conseguito in Italia o all’estero 20
Attività didattica e di supporto agli studenti svolta, a livello universitario, in Italia o 
all'Estero

2

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

10

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

np

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

np

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

1

Titolarità di brevetti 0
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 1,5
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0
Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali (EBVS) 0
Titoli di cui all’articolo 24 comma 3, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240

np

np: non pertinente

Punteggio totale titoli: 34,5

Pubblicazioni presentate

n. pubblicazione Punteggio totale (quartile; authorship)
1 4 (Q1, primo autore)
2 4 (Q1, primo autore)
3 4 (Q1, secondo autore “equal contributor”)
4 3,5 (Q1, co-autore)



5 3 (Q2, co-autore)
6 2,25 (Q1, co-autore)
8 1,45 (Q3, co-autore)
9 1,45 (Q3, co-autore)

Punteggio pubblicazioni presentate: 23.65

Valutazione complessiva della produzione scientifica presentata dal candidato

Criterio (riferito alle pubblicazioni presentate) punti
Numero totale di citazioni 0,5
Impact factor totale 1
Indice Hirsch (H-index) 1

Punteggio valutazione complessiva produzione scientifica presentata dal candidato: 2,5

Punteggio relativo a tesi di dottorato o titoli equipollenti:

Criterio punti
Congruenza tesi di dottorato con SSD e/o a tematiche 
interdisciplinari ad esso correlate o, settore concorsuale; 
redazione in lingua inglese

1,5

Punteggio relativo a tesi di dottorato o titoli equipollenti: 1,5

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

m



Candidato: Pauletto Marianna

Titoli

Categorie di titoli Punti
Dottorato di ricerca o titoli equipollenti, conseguito in Italia o all’estero 8
Attività didattica e di supporto agli studenti svolta, a livello universitario, in Italia o 
all'Estero

5

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

15,6

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

np

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

np

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

0,5

Titolarità di brevetti 0
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 1,9
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 0
Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali (EBVS) 0
Titoli di cui all’articolo 24 comma 3, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 ~

np

np: non pertinente

Punteggio totale titoli: 31

Pubblicazioni presentate

n. pubblicazione Punteggio totale (quartile; authorship)
2 4 (Q1, primo autore)
3 4 (Q1, primo autore)
4 3,5 (Q1, co-autore)
5 3,5 (Q1, co-autore)
6 4 (Q1, primo autore)
7 3,5 (Q1, co-autore)
8 3,5 (Q1, co-autore)
9 3,5 (Q1, co-autore)
10 4 (Q1, primo autore)
11 4 (Q1, primo autore)
12 3,5 (Q1, co-autore)

Punteggio pubblicazioni presentate: 41

Valutazione complessiva della produzione scientifica presentata dal candidato

Criterio (riferito alle pubblicazioni presentate) punti
Numero totale di citazioni 1,5
Impact factor totale 1,5
Indice Hirsch (H-index) 1,5

ì

3



Punteggio valutazione complessiva produzione scientifica presentata dal candidato: 4,5

Punteggio relativo a tesi di dottorato o titoli equipollenti:

Criterio punti
Congruenza tesi di dottorato con SSD e/o a tematiche 
interdisciplinari ad esso correlate o, settore concorsuale; 
redazione in lingua inglese

1

Punteggio relativo a tesi di dottorato o titoli equipollenti: 1

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

4
»  '



Sulla base dei criteri individuati da questa Commissione (Verbale 1), relativamente alla valutazione 
del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni presentate e dell’attività didattica ed integrativa svolta, 
viene individuata quale candidata vincitrice la dott.ssa Pauletto Marianna per le seguenti 
motivazioni: la candidata ha dimostrato di possedere una buona maturità scientifica e una discreta 
esperienza in campo didattico. Le pubblicazioni presentate appaiono di elevato livello, e 
riconducibili alle tematiche del SSD VET/07.

Agripolis Legnaro (Padova), li 28 marzo 2018

Prof. Carlo Nebbia, presso l'Università degli Studi di Torino

La Commissione

Prof. Mauro Dacasto, presso l’Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Anna Zaghini, presso la Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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