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Candidato RAFFAELLA MOTTA

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (com prensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) e d e l l ’a t t iv it à ’ d id a t t ic a  e

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

La Commissione ha valutato la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato e l'intensità e la continuità temporale della stessa. 
Sulla scorta delle pubblicazioni presentate è stato rilevato che il candidato 
ha raggiunto una piena maturità scientifica anche enucleabile dai singoli 
lavori valutati che risultano avere un impatto nazionale ed internazionale. Il 
candidato ha presentato una serie di pubblicazioni in cui il suo apporto 
individuale risulta rilevante. Le pubblicazioni presentate sono coerenti con il 
profilo concorsuale e presentano originalità e rigore metodologico.
L'attività didattica si è svolta trasversalmente in numerosi Corsi di Laurea 
Magistrale e Triennale e nelle Scuole di Specializzazione, coerenti con il 
profilo di Professore Universitario di I I  fascia.
Sulla base del curriculum presentato la Commissione rileva una intensa 
partecipazione in qualità di relatore a Congressi e Convegni nazionali e 
internazionali.

La Commissione si è avvalsa anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di 
inizio della procedura:

1) Numero totale delle citazioni: 382
2) Numero medio di citazioni per pubblicazione: 14,15
3) "impact factor" totale: 87,48
4) "impact factor" medio per pubblicazione: 3,24
5) Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto 

della produzione scientifica del candidato: indice di Hirsch = 11



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto la Prof. Raffaella Motta è stata individuata all’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:

Completa maturità scientifica come evinto dalle pubblicazioni presentate dal candidato, 
adeguato impegno didattico congruente con il profilo di Professore Universitario di II fascia 
da ricoprire ed adeguata partecipazione in qualità di relatore a Congressi e Convegni 
nazionali ed internazionali come evinto dal curriculum presentato.

Padova, 30 ottobre 2018

Prof, ssa Maria Assunta Cova., professore di prima fascia dell’Università di Trieste; 

(FIRMA)

Prof. Alessandro Carriero, professore di prima fascia dell’Università di Novara -  Piemonte

LA COMMISSIONE

Orientale;

(FIRMA)
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Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Alessandro Carriero membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA24_ - Allegato 9 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/11 - 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA (profilo: 
settore scientifico-disciplinare settore scientifico disciplinare MED/36 - DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA), bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 12 luglio 
2018

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
emilio.quaia@unipd.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Emilio Quaia Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Padova 30 ottobre 2018
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La sottoscritta Prof, ssa Maria Assunta Cova membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA24_ - Allegato 9 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
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con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
emilio.Quaia @ unipd.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Emilio Quaia Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Padova 30 ottobre 2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dichiara

firma
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