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Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato__BETTIO D A N IE LA _

Titoli

Titolo Punti

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

4

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

3

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

12

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

2

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

0

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 0
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

Punteggio totale titoli Punti 24

Valutazione complessiva delle pubblicazioni

numero totale delle citazioni: fino a punti 
numero medio di citazioni per pubblicazione: 
"impact factor" totale:
"impact factor" medio:
H-index fino a punti 5..

Punti

s j u 4



Continuità temporale fino a punti 2 2

Punti totali 16

Punteggio per le singole pubblicazioni presentate

Pubblicazione Punti
1 1,9
2 1,9
3 1,9
4 1,9
5 1,7
6 1,9
7 1,9
8 1,8
9 1,5
10 1,9
11 2
12 1,8
13 1,7
14 1,6
15 1,9
16 1,8
17 1,7
18 1,5
19 1,7
20 1,6

Punteggio totale pubblicazioni___ 35.6______

Punteggio totale_75.6____

Giudizio sulla prova orale
La candidata possiede ottima conosceza della lingua inglese

La commissione individua quale candidato vincitore Daniela Bettio avendo raggiunto il 
punteggio di 75,6.

Padova,__9/5/2019_________________
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