
Procedura selettiva 2018RUA/14 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di MEDICINA - DIMED per il 
settore concorsuale 05/G1- FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 -  FARMACOLOGIA) 
ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 4048 del 7 dicembre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
100 del 18 dicembre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato F) al Verbale n. 5

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Candidato: dott. De Toni Luca

Titoli
Categorie di titoli punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il
diploma di specializzazione medica o equivalente:
attinente al SSD BIO/14: punti 4; attinente ad altri SSD: 2 punti

2

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero. 
Per l’attività didattica in Italia: 8 punti per ogni anno di incarico 
ufficiale di insegnamento attinente a discipline Farmacologiche in 
Corsi di Laurea di primo o secondo livello.

16

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri: 0.5 punti per ogni master (max: 1 punto); 
0.5 punti per ogni semestre di attività di ricerca (max: 1 punto)

2

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi: 2 punti per 
ogni progetto in cui si è responsabile scientifico; 0.2 punti per ogni 
progetto in cui si è collaboratore

4

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista: 2 punti per ogni brevetto

4

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 1 punto 
ogni 10 relazioni comunicate

2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: 0.5 punti per ogni premio/riconoscimento nazionale; 1 punto 
per ogni premio/riconoscimento internazionale

1

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: 1 punto per ciascun titolo

0

Punteggio totale titoli: 31 

Pubblicazioni presentate
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Categorie di pubblicazioni
Pubblicazioni Punti n° citazioni I.F.
1 0 0 0
2 2 1 3,83
3 2 10 0
4 2 4 5,79
5 2 0 2,58
6 1 9 3,08
7 2 11 6,81
8 2 19 3,96
9 2 14 5,79
10 2 4 3,17
11 2 21 3,96
12 2 25 4,99
13 1 18 3,17
14 2 20 3,17
15 1 13 3,08
16 2 9 2,08
17 1 17 3,08
18 2 21 3,34
19 1 41 17,58
20 1 72 1,52
Totale 32 329 80,98

La Commissione assegna 10 punti per il numero di citazioni e 8 punti per il valore di 
Impact Factor totale._______________________________________________________
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 1
Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale pubblicazioni: 51 

Punteggio totale: 82

Giudizio sulla prova orale II candidato mostra una adeguata conoscenza della lingua 
inglese sia in lettura che in conversazione

Candidato: dott Fracasso Giulio

Titoli
Categorie di titoli punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il
diploma di specializzazione medica o equivalente:
attinente al SSD BIO/14: punti 4; attinente ad altri SSD: 2 punti

2

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero. 
Per l’attività didattica in Italia: 8 punti per ogni anno di incarico 
ufficiale di insegnamento attinente a discipline Farmacologiche in 
Corsi di Laurea di primo o secondo livello.

0

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri: 0.5 punti per ogni master (max: 1 punto);

2

4



0.5 punti per ogni semestre di attività di ricerca (max: 1 punto)
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi: 2 punti per 
ogni progetto in cui si è responsabile scientifico; 0.2 punti per ogni 
progetto in cui si è collaboratore

3

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista: 2 punti per ogni brevetto

2

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 1 punto 
ogni 10 relazioni comunicate

1

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: 0.5 punti per ogni premio/riconoscimento nazionale; 1 punto 
per ogni premio/riconoscimento internazionale

0

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240: 1 punto per ciascun titolo

0

Punteggio totale titoli: 10 

Pubblicazioni presentate

Categorie di pubblicazioni
Pubblicazioni Punti n° citazioni I.F.
1 1 3 7,88
2 2 21 7,88
3 1 28 5,25
4 2 77 3,56
5 2 29 5,42
6 2 42 4,49
7 2 25 2,64
8 2 61 4,23
9 1 79 5,38
10 1 1 4,78
11 2 20 1,95
12 1 4 5,17
13 2 14 4,61
14 1 1 8,89
15 1 1 12,35
16 1 8 10,20
17 1 38 7,44
18 2 4 7,23
19 1 22 7,23
20 1 5 2,13
Totale 29 483 116,71

La Commissione assegna 
Impact Factor totale

10 punti per il numero di citazion e 8 punti per il valore di

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 0
Saggi inseriti in opere collettanee 0

Punteggio totale pubblicazioni: 47



Giudizio sulla prova orale II candidato mostra una adeguata conoscenza della lingua 
inglese sia in lettura che in conversazione.

La commissione individua quale candidato vincitore De Toni Luca per le seguenti 
motivazioni: entrambi i candidati hanno un ottimo curriculum e una adeguata conoscenza 
della lingua inglese ma il candidato De Toni Luca ha un punteggio complessivo nei titoli 
più alto, in accordo con i criteri descritti nel verbale 1.

Punteggio totale: 57

Padova, 11 luglio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Roberto Radrinioresso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)

(llYwW'VJx’
Prof. Massimo Baraldo presso l’Università degli Studi di Udine (FIRMA)

Prof. Ugo Moretti presso l’Università degli Studi Verona (FIRMA)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA14 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore 
concorsuale 05/G1 -  FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 -  FARMACOLOGIA) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A/B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 4048 del 7 dicembre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 100 
del 18 dicembre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof. Massimo Baraldo componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUA/14 - Allegato n.1 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina DIMED per il settore 
concorsuale 05/G1 -  FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 -  FARMACOLOGIA) 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 4048 del 7 dicembre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
100 del 18 dicembre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Roberto 
Padrini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 11 luglio 2019

Allegato G) ai Verbale n. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

1



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA14 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore 
concorsuale 05/G1 -  FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 -  FARMACOLOGIA) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A/B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 4048 del 7 dicembre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 100 
del 18 dicembre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof. Ugo Moretti componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUA/14 - Allegato n.1 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina DIMED per il settore 
concorsuale 05/G1 -  FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 -  FARMACOLOGIA) 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Rettorale n. 4048 del 7 dicembre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
100 del 18 dicembre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica) alla stesura del 
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Roberto 
Padrini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 11 luglio 2019

Allegato G) al Verbale n. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

1


