
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA14 -Allegato n.1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di tempo pieno, presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale per il settore concorsuale 09/G2 — Bioingegneria (profilo: settore scientifico 
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Allegato E, Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidata: Silvia Todros

Titoli

C a te g o rie  di tito li Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 7

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 5

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 8

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista 0
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 6
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 5

Punteggio totale titoli 31

Pubblicazioni presentate

C a te g o rie  di p u b b lic a z io n i P unti

Pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione 51

Punteggio totale pubblicazioni 51 

Punteggio totale 82

Giudizio sulla prova orale
La candidata dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese.

La Commissione individua quale candidata vincitrice la dott.ssa Silvia Todros per le 
seguenti motivazioni:

La valutazione de! curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, della candidata è molto buona, 
in linea con la sua intensa attività didattica e di ricerca, la sua ampia e qualificata produzione



scientifica, e la larga attinenza dell’intero profilo con la declaratoria del settore scientifico 
disciplinare indicato nel bando del concorso.
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