
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA182 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/43 - Medicina legale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 711 del 27 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 25 del 27 marzo 2018. 

Allegato C) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, CURRICULUM 
E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 
SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E STRANIERI, ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

Candidato: Rossella SNENGHI 

motivato giudizio: nel giudizio complessivo della Candidata la Commissione ha preso in 
considerazione le 15 pubblicazioni scelte dalla medesima all'interno della sua complessiva 
produzione che è rappresentata da 80 titoli (di cui 20 su riviste internazionali con l.F., 38 su 
riviste senza l.F., 16 capitoli di libro di cui 3 in inglese e 13 in italiano, 6 libri in italiano come 
Editor). 
La qualità delle pubblicazioni presentate è nel complesso di buon livello (4 eccellenti, 6 buoni 
e 5 discreti); i lavori sono coerenti con il SSD MED/43, dotati di originalità e di buon rigore 
metodologico. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è di discreto livello (poco meno 
del 50% nei primi due quartili) ed anche l'apporto individuale della candidata è chiaramente 
identificabile e dimostra una buona autonomia scientifica (in ben 1 O pubblicazioni appare 
come primo o ultimo nome). 
Nella valutazione complessiva dell'attività di ricerca, nonostante siano presenti periodi di 
discontinuità (2003/2005, 2006/09 e 2012/15), la candidata ha una produzione scientifica 
con 34 pubblicazioni, 213 citazioni, numero medio di citazione per pubblicazione 6.26, l.F. 
totale 38.1 ed un H index di 7. 
L'attività didattica è sufficiente, essendo documentata dalla titolarità di complessivi sei 
insegnamenti in Lauree Triennali e Magistrali. 
Ben documentata l'attività assistenziale in modo continuo dal 2001, con progressivo 
incremento di responsabilità. 
Complessivamente il Curriculum può essere considerato di buon livello scientifico ed 
assistenziale e di discreto livello didattico. 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

La Commissione ha valutato i parametri bibliometrici, ovvero l'lmpact Factor (l.F.) e il 
Quartile di collocazione editoriale della rivista (Q), riferiti all'anno di pubblicazione. 
Tutti i lavori presentati sono risultati congrui con il SSD MED/43 e coerenti con il profilo 
professionale e di formazione della candidata e delle sue tematiche di ricerca. 
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La candidata ha presentato 1 O pubblicazioni su 15 presenti su riviste internazionali dotate 
di 1.F., di queste cinque appartengono al 1° Quartile, due al 2° Q, due al 3° Q ed una al 4° 
Q . 
L'l.F. complessivo delle pubblicazioni presentate è di 29.21, con un l.F. medio di 1.95. 
N. citazioni complessivo è 113, con N. citazione media 7.53. 
L'apporto individuale è: 1° nome in 6 pubblicazioni, ultimo nome in 4 pubblicazioni e 2° nome 
in 2 pubblicazioni. 
L'analisi qualitativa dei singoli lavori, sulla base dei criteri proposti ed adottati nel verbale n. 
1, mostrati nel dettaglio nella tabella sinottica allegata (all. 3.1 ), ha documentato 4 lavori 
eccellenti, 6 buoni e 5 discreti. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale 

La Dr.ssa Snenghi è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina Legale e 
delle Assicurazioni e in Tossicologia Medica. Dal 3 aprile 2001 , in maniera ininterrotta sino 
ad oggi, ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico a tempo indeterminato presso il Servizio di 
Medicina Legale, ricoprendo dal gennaio 2006 l'incarico di Direzione di una Struttura 
Semplice nella disciplina Medicina Legale. Dal gennaio 2016 ha un incarico di alta 
professionalità. 
Attesta la partecipazione, come responsabile scientifico di struttura, a n. 5 progetti di ricerca 
finanziati da istituzioni pubbliche (Università, Commissione Europea, MIUR e ISS), nonché 
alla Commissione Scientifica Qualità del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani. 
Dal suo curriculum emerge l'organizzazione di tre convegni internazionali e di quattro 
nazionali. 
Attesta la partecipazione in qualità di relatore a 40 Convegni Nazionali ed uno 
internazionale. 

attività didattica 

Documenta la titolarità di sei contratti di insegnamento in corsi di laurea triennale e 
magistrale negli anni 2014-18 (che comprendono anche l'insegnamento di tossicologia 
medico-legale nel C.I. di Medicina Legale e delle Assicurazioni per gli A.A. 1994/95 e 
1995/96, titolare Prof. Benciolini). Attesta un'importante attività didattica di supporto e di 
tutoraggio in ambito di tossicologia forense e di necroscopia forense nel Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, nella Scuola di Specializzazione di Medicina Legale e in Master. 

Candidato: Claudio TERRANOVA 

motivato giudizio: nel giudizio complessivo del Candidato la Commissione ha preso in 
considerazione le 15 pubblicazioni selezionate dal medesimo all 'interno della sua 
complessiva produzione che è rappresentata da 57 titoli (di cui 38 su riviste internazionali 
con l.F., 6 su riviste senza l.F. , 13 capitoli di libro di cui 2 in inglese e 11 in italiano). 
La qualità delle pubblicazioni presentate è nel complesso di ottimo livello (6 eccellenti, 5 
buoni e 4 discreti), coerenti con il SSD MED/43, dotate di originalità e di buon rigore 
metodologico. La collocazione editoriale delle pubblicazioni è di buon livello (due terzi nei 
primi due quartili) ed anche l'apporto individuale del candidato è chiaramente identificabile 
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e dimostra una buona autonomia scientifica (in ben 9 pubblicazioni appare come primo 
nome). 
Nella valutazione complessiva dell'attività di ricerca, che non mostra periodi di discontinuità, 
il candidato ha una produzione scientifica con 38 pubblicazioni, 313 citazioni, numero medio 
di citazione per pubblicazione 8.24, l.F. totale 50,91 ed un H index di 9. 
L'attività didattica è ampiamente documentata risultando il candidato titolare di complessivi 
27 contratti di insegnamento in corsi di laurea triennale e magistrale dall'anno 2011 al 2018. 
Ben documentata l'attività assistenziale in modo continuo aal 2008. 
Il candidato ha documentato anche tre periodi di soggiorno presso istituzioni americane di 
ben noto valore nell'ambito forense. 
Complessivamente il Curriculum può essere considerato di ottimo livello scientifico e 
didattico e di discreto livello assistenziale. 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

La Commissione ha valutato i parametri bibliometrici, ovvero l'lmpact Factor (1.F.) e il 
Quartile di collocazione editoriale della rivista (Q), riferiti all'anno di pubblicazione. 
Tutti i lavori presentati sono risultati congrui con il SSD MED/43 e coerenti con il profilo 
professionale e di formazione del candidato e delle sue tematiche di ricerca. 
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni su 15 presenti su riviste internazionali dotate di 
l.F., di queste tre appartengono al 1° Q, sette al 2° Q, quattro al 3° Q ed una al 4° Q. 
L'l.F. complessivo delle pubblicazioni presentate è di 21.27, con un l.F. medio di 1.41. 
N. citazioni complessivo è 21 O, con N. citazione media 14.00. 
L'apporto individuale è: 1° nome in 9 pubblicazioni, nelle restanti sei ha posizioni intermedie. 
L'analisi qualitativa dei singoli lavori, sulla base dei criteri proposti ed adottati nel verbale n. 
1, mostrati nel dettaglio nella tabella sinottica allegata (all. 3.2), ha documentato 6 lavori 
eccellenti, 5 buoni e 4 discreti. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale 

Il Dr. Terranova è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni. Nel 2005 documenta borsa di studio e nel 2006/08 assegno di ricerca 
Università di Padova. Dall'8 settembre 2008, in maniera ininterrotta sino ad oggi, ha 
ricoperto il ruolo di Dirigente Medico a tempo indeterminato presso il Servizio di Medicina 
Legale. 
Attesta la partecipazione a n. 5 progetti di ricerca finanziati da istituzioni pubbliche 
(Università, Ministero della Salute). 
Dal suo curriculum emerge l'organizzazione di un convegno internazionale. 
Attesta la partecipazione in qualità di relatore a 20 Convegni nazionali ed 4 internazionali. 

attività didattica 

Documenta la titolarità di 27 contratti di insegnamento in corsi di laurea triennale e 
magistrale dall'anno 2011 al 2018. Attesta un'importante attività didattica di supporto e di 
tutoraggio sia nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che nella Scuola di 
Specializzazione in Medicina Legale, in Corsi di Perfezionamento e in Master. 

Padova, 13 novembre 2018 
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LA COMMISSIONE 

Pr~sana Cecc~i, p ofessore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Parma 

"5~~ (, l; VO' 
Pre~ ofessore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Cagliari 

Prof. Piero Maestrelli, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
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ALL. 3.1 

Tabella sinottica: valutazione delle pubblicazioni presentate dalla Candidata Rossella SNENGHI 

N. Rilevanza Congruenza Originalità Rigore Apporto individuale GIUDIZIO 
Pub bi (riferito anno SSD MED/43 metodologico 

pubblicazione) 
IF Q Ordine Coerenza N. N. CIT./ 

nome AUTORI CIT. ANNO 
1 2,25 2 SI SI SI 2 SI 6 3 0.5 BUONO 
2 5.44 1 SI SI SI 5 SI 9 69 9.86 ECCELLENTE 
3 1.48 3 SI SI SI 1 SI 9 5 1.67 DISCRETO 
4 1.99 2 SI SI SI ULTIMO SI 6 7 3.5 BUONO 
5 4.64 1 SI SI SI 1 SI 8 3 1 BUONO 
6 3.01 1 SI C.R. SI ULTIMO SI 6 1 0.5 BUONO 
7 1.58 3 SI C.R. SI ULTIMO SI 4 o o DISCRETO 
8 2.94 1 SI L.G. SI 4 SI 6 18 2.25 ECCELLENTE 
9 CAP.LIBRO INT SI SI N.A. 1 SI 2 ECCELLENTE 
10 CAP.LIBRO NAZ SI L.G. SI 1 SI 6 BUONO 
11 CAP.LIBRO NAZ SI L.G. SI 2 SI 3 BUONO 

~ 
12 4.67 1 SI C.R. SI 4 SI 10 6 6 ECCELLENTE 
13 I I SI CAS.GIUR. SI 1 SI 7 DISCRETO 
14 1.21 4 SI C.R. SI ULTIMO SI 5 1 0.5 DISCRETO 

~ 15 I I SI C.R.GIUR. N.A. 1 SI 4 DISCRETO 'f . . .. .. Legenda: C.R. : case report; L.G.: hnee guida, Cas. G1ur .. cas1st1ca g1und1ca, C.R. G1ur .. case report g1und1co, N.A. . non applicabile 

--::::- N.B. Per l'attribuzione del giudizio qualitativo sono stati impiegati i seguenti criteri : 
~ - a) Rilevanza, l.F. :2: 2 e/o 1° Q; b) Originalità: SI, L.G., C.R. , REV.GIUR., REVIEW, CAS.GIUR. ; c) rigore metodologico: SI, d) N. Citazioni /anno :2: 2 

ECCELLENTE: tutt'e quattro i criteri sono soddisfatti; 
BUONO: tre criteri su quattro sono soddisfatti; 
DISCRETO: due criteri su quattro sono soddisfatti; 
SUFFICIENTE: un criterio è soddisfatto; 
INSUFFICIENTE: nessun criterio è soddisfatto. 

Per le pubblicazioni a cui non è stato applicabile in maniera stringente il crierio bibliometrico è stata data una valutazione complessiva sulla qualità. 

Ci sono 10 pubblicazioni su 15 su riviste internazionali dotate di l.F., di queste cinque sono 1° Quartile, due 2° Q, due 3° Q, una 4° Q. 
1.F. complessivo delle pubblicazioni presentate è di 29.21, con un 1.F. medio di 1.95. 
N. citazioni complessivo è 113, con N. citazione media 7.53 (nella colonna specifica è riportato anche il N. di citazioni/anno per ogni singolo lavoro). 
L'apporto individuale è: 1° e ultimo nome rispettivamente di 5 e 5 pari a 10. 2° nome è pari a 2. 



ALL. 3.2 

Tabella sinottica: valutazione delle pubblicazioni presentate dal Candidato Claudio Terranova 

N. Rilevanza Congruenza Originalità Rigore Apporto individuale 
Pubbl: (riferito anno SSD MED/43 metodologico 

pubblicazione) 
IF Q Ordine 

nome 
1 2.41 2 SI SI SI 4 
2 2.42 2 SI SI SI 1 
3 0.29 4 SI C.R. SI 1 
4 2.69 1 SI SI SI 4 
5 2.31 2 SI SI SI 4 
6 1.24 2 SI SI SI 1 
7 2.11 2 SI SI SI 6 
8 2.60 1 SI SI SI 4 
9 2.11 2 SI REV.GIUR. SI 1 
10 2.11 2 SI SI SI 1 
11 0.76 3 SI REVIEW SI 1 
12 0.76 3 SI SI SI 1 
13 0.69 3 SI REV.GIUR. SI 1 
14 2.38 1 SI L.G. SI 10 
15 1.10 3 SI EPIDEM. SI 1 

Legenda: C.R.: case report; L.G. : linee guida; Rev. Giur. : revisione giuridica; N.A.: non applicabile 
"::"'=:> 

Coerenza 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

GIUDIZIO 

N. N. CITI 
AUTORI CIT. ANNO 

5 31 3.1 ECCELLENTE 
6 10 1.25 BUONO 
3 17 2.12 BUONO 
7 16 2.67 ECCELLENTE 
7 58 9.67 ECCELLENTE 
7 4 0.67 DISCRETO 
7 19 3.8 ECCELLENTE 
6 25 5 ECCELLENTE 
2 6 1.2 BUONO 
8 7 1.4 BUONO 
2 1 0.2 DISCRETO 
6 8 1.6 DISCRETO 
2 2 1 DISCRETO 
15 4 2 ECCELLENTE 
4 2 2 BUONO 

~ N.B. Per l'attribuzione del giudizio qualitativo sono stati impiegati i seguenti criteri: 
- a) Rilevanza, l.F. ;::: 2 e/o 1° Q; b) Originalità: SI, L.G., C.R., REV.GIUR., REVIEW, CAS.GIUR.; c) rigore metodologico: SI, d) N. Citazioni /anno;::: 2 
ECCELLENTE: tutt'e quattro i criteri sono soddisfatti; 
BUONO: tre criteri su quattro sono soddisfatti; 
DISCRETO: due criteri su quattro sono soddisfatti; 
SUFFICIENTE: un criterio è soddisfatto; 
INSUFFICIENTE: nessun criterio è soddisfatto. 
Per le pubblicazioni a cui non è stato applicabile in maniera stringente il crierio bibliometrico è stata data una valutazione complessiva sulla qualità. 

Ci sono 15 pubblicazioni su 15 su riviste internazionali dotate di l.F., di queste 3 sono 1° Quartile, 7 sono 2° Q, 4 sono 3° Q, 1 è 4° Q. 

l.F. complessivo delle pubblicazioni presentate è di 21 .27, con un l.F. medio di 1.41 . 
N. citazioni complessivo è 210, con N. citazione media 14.00. 
L'apporto individuale è: 1° e ultimo nome rispettivamente di 9 e O, pari a 9. 2° nome è pari a O. 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA182 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/43 - Medicina legale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 711 del 27 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 25 del 27 marzo 2018. 

Allegato D) al Verbale 4 

Candidato: Rossella SNENGHI 

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche 

A causa del ritiro volontario della candidata la Commissione non è in grado di esprimere un 
giudizio sulla qualificazione scientifica e competenze linguistiche della stessa. 

Candidato: Claudio TERRANOVA 

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche 

La discussione sui tre lavori indicati ha dimostrato la piena padronanza della materia da 
parte del candidato, che è stato in grado di ribattere puntualmente alle osservazioni critiche 
di carattere sia concettuale che metodologico fatte dai Commissari, in un inglese fluente e 
con elevata proprietà di linguaggio tecnico-scientifico. 

Padova, 14 novembre 2018 

LA COMMISSIONE 

G Pro na Cecchi, lj/fesso~i prima fascia presso l'Università degli Studi di Parma 

~~À~l,11 
Pro to d'Aloja, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Cagliari 

~oM&p 
Prof. Piero Maestrelli, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA182 -Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/43 - Medicina legale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 711 del 27 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 25 del 27 marzo 2018. 

Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Rossella SNENGHI 

Non valutabile per rinuncia e non esperimento del colloquio volto ad accertare la 
qualificazione scientifica e le competenze linguistiche. 

CANDIDATO: Claudio TERRANOVA 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): punti 50 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100): punti 10 

attività didattica (max punti 20/100): punti 20 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, Claudio Terranova è stato individuato all'unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni: 
il Candidato ha dimostrato una piena maturità ed autonomia scientifica documentata da una 
produzione continua nel tempo e di ottimo livello, con aspetti di originalità in diversi ambiti 
delle scienze forensi. L'attività didattica è risultata intensa, con continuità dall'anno 2011 in 
Corsi di Laurea Triennale e Magistrale, nonché in attività didattica post-lauream (master, 
corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione). L'attività assistenziale è risultata di 
discreto livello e continuativa nel tempo a partire dal 2008. 

Padova, 14 novembre 2018 
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LA COMMISSIONE 

ProG:. ana Cecchi, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Parma 

%5 (., \, 
Pro . r sto d'Alojadiess~i prima fascia presso l'Universttà degli Studi di Cagliari 

~~ 
Prof. PierTI:stre~ssore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
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