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Allegato E) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidata Died Maria Vittoria
Titoli
titolo 1: punti 3 (3 punti se titolo conseguito in argomenti pertinenti, 1 punto se conseguito
in argomenti poco pertinenti);
titolo 2: punti 3 (1 punto perogni incarico annuale di insegnamento);
titolo 3: punti 7 (1 punto perogni annualita);
titolo 4: punti 5 (1 punto per ogni annualita);
titolo 5: punti 5 (1 punto perogni progetto di ricerca in qualita di responsabile, 0,5 punti per
ogni partecipazione);
titolo 6: punti 3,5 1 punto per ciascun coordinamento/direzione, 0,5 punti per ogni
partecipazione;
titolo 7: punti 0 (1 punto per ciascun brevetto);
titolo 8: punti 4 (0,5 punti per ciascuna relazione a convegno/congresso nazionale, 1 punto
per convegno/congresso internazionale);
titolo 9: punti 3 (1 punto per ciascun premio/riconoscimento);
titolo 10: punti 1 (1 punto per contratto triennale)
Punteggio totale titoli 34,5
Pubblicazioni presentate
numero totale delle citazioni: punti 12 (4 punti fino a 300 citazioni, 8 punti fino a 600
citazioni, 12 punti oltre le 600 citazioni);
H index: punti 12 (4 punti fino ad un H index di 3, 8 punti fino ad un H index di 6, 12 punti
oltre un H index di 9);
"impact factor" totale: punti 16 (3 punti fino ad un IF tot di 30, 6 punti fino ad un IF tot di
60, 9 punti fino ad un IF tot di 90, 12 punti fino ad un IF tot di 120, 14 fino ad un IF tot di
150, 16 punti fino ad un IF tot di 180, 18 punti per un IF tot oltre i 180);

pertinenza con il SSD MED/06 (primo-ultimo nome): punti 7 (0,6 punti per ogni
pubblicazione come primo/ultimo nome, con arrotondamento all’intero superiore);
originalita, innovativita, rigore metodologico e rilevanza: punti 6 (2 punti per prevalenza di
pubblicazioni su riviste a basso impact factor, 4 punti per prevalenza di pubblicazioni su
riviste a medio impact factor, 6 punti per prevalenza di pubblicazioni su riviste a medio/alto
impact factor).
Punteggio totals pubblicazioni 53
Punteggio totale 87.50
Giudizio sulla prova orale: La candidata illustra con competenza le linee di ricerca
sviluppate dimostrando una profonda conoscenza della materia. Ottima conoscenza della
lingua inglese parlata e letta.

La commissions individua quale candidato vincitore Dieci Maria Vittoria per le seguenti
motivazioni: il profilo della candidata e di livello eccellente per I’esperienza sin qui
maturata nell’attivita didattica, clinica e di ricerca, come anche dimostrato dalla qualita
delle produzione scientifica.
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