
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RUA15 - ALLEGATO 6 per l'assunzione di n.1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione - DEI per il settore concorsuale 09/È4 - MISURE (profilo: 
settore scientifico disciplinare ING-INF/07 - MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE) 
ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 4136 del. 13 dicembre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 2 dell'8 gennaio 2019, IV.serie speciale - Concorsi ed Esami 

Allegato D) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidata Tonello Sarah 

Categorie di titoli punti· 

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il 10 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o all'Estero 

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

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 4,5 
italiani o stranieri 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 2 
nazionali e internazionali, o partecipaziqne agli stessi 

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è o 
prevista 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3 

· premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 8 

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

Per un totale dei titoli di punti 29,5. 



Categorie di pubblicazioni. Max punti 
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 33,5 

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 10 

Saggi inseriti in opere collettanee o 

Per un totale delle pubblicazioni di punti 43,5. 

Punteggio totale 73. 

La Commissione, ritenendo l'insieme dei titoli e delle pubblicazioni presentate dalla 
candidata adeguato alla posizione di RTDA oggetto del concorso, ha verificato nel corso 
del colloquio il possesso dei titoli, la piena padronanza degli argomenti trattati nelle 
pubblicazioni, l'entità del contributo individuale nelle pubblicazioni e la conoscenza della 
lingua inglese. 

Giudizio sulla prova orale: competenza accertata. 
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LA COMMISSIONE 

fVyit'""' lk ~'G e~ 
Prof. Matteo Bertocco. presso l'Università degli Studi Padova E-.tJ ---......... 
Prof. Alessandra Flammini. presso l'Università degli Studi Brescia~- ~ ~ 
Prof. Ada Fort presso l'Università degli Studi Siena; 


