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Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidata FRANCESCA COLLET

Categorie di titoli Punteggio

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

15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 3

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

6

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

0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 6

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 0

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240

0

Totale Titoli: 30

Categorie di pubblicazioni Punteggio
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione Max 57



Pubblicazione 1 
Pubblicazione 2 
Pubblicazione 3 
Pubblicazione 4 
Pubblicazione 5 
Pubblicazione 6 
Pubblicazione 7 
Pubblicazione 8 
Pubblicazione 9 
Pubblicazione 10 
Pubblicazione 11

8
7
4
3
5
5 
7
4 
4 
7
6

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 1

Saggi inseriti in opere collettanee 0

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha buona padronanza della lingua inglese 

Totale pubblicazioni: 58 

Punteggio totale 88

Candidato CARLO ORRIERI

Categorie di titoli Punteggio

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

15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 2

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

6

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

0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 6

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240

0

Totale Titoli: 29



Categorie di pubblicazioni Punteggio
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione Max 57

Pubblicazione 1 8
Pubblicazione 2 8
Pubblicazione 3 8
Pubblicazione 4 8
Pubblicazione 5 8

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 1

Saggi inseriti in opere collettanee 0

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha buona padronanza della lingua inglese.

Totale pubblicazioni 41 

Punteggio totale 70

La commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 

COLLET FRANCESCA

per le seguenti motivazioni: si tratta del candidato che ha ottenuto il maggior punteggio

Padova, 15 Ottobre 2018
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Prof. Pietro Caputo presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”


