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Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato GALLORINI Stefano 

Titoli

Titolo a) dottorato punti 3
Titolo b) attività didattica punti 3
Titolo e1) attività di ricerca: consistenza e continuità punti 5
Titolo c2) attività di ricerca:rilevanza punti 5
Titolo d) attività progettuale punti 3
Titolo e) organizzazione, direzione, coordinamento punti 4
Titolo f) titolarità di brevetti punti 0
Titolo g) relazioni a congressi punti 3
Titolo h) premi e riconoscimenti punti 0
Titolo i) titoli di cui art. 24 punti 0

Punteggio totale titoli 26 

Pubblicazioni presentate

Congruenza con il SSD punti 5,0
Originalità, innovatività e rilevanza punti 30,0
Apporto individuale del candidato punti 12,1
Numero medio di citazioni punti 1,7
Indice di Hirsch punti 5,0

Punteggio totale pubblicazioni punti 53,8

Punteggio totale punti 79,8

Giudizio sulla prova orale: il candidato, sulla base sulla base delle modalità di 
accertamento indicate nel verbale 1), ha dimostrato di conoscere e padroneggiare 
correttamente la lingua inglese.



Candidato LUPATO Anna

Titoli

Titolo a) dottorato punti 3
Titolo b) attività didattica punti 3
Titolo c1) attività di ricerca: consistenza e continuità punti 1
Titolo c2) attività di ricerca rilevanza punti 5
Titolo d) attività progettuale punti 2
Titolo e) organizzazione, direzione, coordinamento punti 1
Titolo f) titolarità di brevetti punti 0
Titolo g) relazioni a congressi punti 3
Titolo h) premi e riconoscimenti punti 0
Titolo i) titoli di cui art. 24 punti 0

Punteggio totale titoli 18 

Pubblicazioni presentate

Congruenza con il SSD punti 4,6
Originalità, innovatività e rilevanza punti 27,5
Apporto individuale del candidato punti 9,2
Numero medio di citazioni punti 2,8
Indice di Hirsch punti 5,0
Tesi di dottorato punti 4,5

Punteggio totale pubblicazioni punti 53,6

Punteggio totale punti 71,6

Giudizio sulla prova orale: il candidato, sulla base sulla base delle modalità di 
accertamento indicate nel verbale 1), ha dimostrato di conoscere e padroneggiare 
correttamente la lingua inglese.

Candidato SESTINI Lorenzo

Titoli

Titolo a) dottorato punti 3
Titolo b) attività didattica punti 3
Titolo c1) attività di ricerca: consistenza e continuità punti 2
Titolo c2) attività di ricerca:rilevanza punti 5
Titolo d) attività progettuale punti 3
Titolo e) organizzazione, direzione, coordinamento punti 2
Titolo f) titolarità di brevetti punti 0
Titolo g) relazioni a congressi punti 4
Titolo h) premi e riconoscimenti punti 0
Titolo i) titoli di cui art. 24 punti 0

Punteggio totale titoli 22



Pubblicazioni presentate

Congruenza con il SSD punti 5,0
Originalità, innovatività e rilevanza punti 30,0
Apporto individuale del candidato punti 14,2
Numero medio di citazioni punti 2,0
Indice di Hirsch punti 5,0

Punteggio totale pubblicazioni punti 56,2

Punteggio totale punti 78,2

Giudizio sulla prova orale: il candidato, sulla base sulla base delle modalità di 
accertamento indicate nel verbale 1), ha dimostrato di conoscere e padroneggiare 
correttamente la lingua inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore GALLORINI Stefano per il migliore 
punteggio complessivo ottenuto su curriculum, titoli e produzione scientifica.

Padova, 13 febbraio 2019

Prof.. Giovanni Busetto 

Prof.. Gianluca Cavoto

Prof. Fabrizio Parodi

LA COMMISSIONE

presso l'Università degli Studi di Padova

presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”

presso l’Università degli Studi di Genova


