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Procedura procedura selettiva 2018RUA 15 - Allegato 7 per l'assunzione di n.1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG per il 
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REUMATOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/06 - ONCOLOGIA 
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240. 

Allegato D) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidato Gaia Griguolo 

Titoli 

titolo t: punti 3; 

titolo 2: punti 2,25; 

titolo 3: punti 4,5; 

titolo 4: punti 4,5; 

titolo 5: punti 5; 

titolo 6: punti 2,5; 

titolo 7: punti O; 
titolo 8: punti 4; 

titolo 9: punti 2; 

titolo 1 O: punti O 

Punteggio totale titoli 27, 75 

Pubblicazioni presentate 

- numero totale delle citazioni: punti 8; 

- H index: punti 8; 

- "impact factor" totale: punti 18; 

- pertinenza con il SSD MED/06 (primo-ultimo nome): punti 9; 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: punti 6. 

Punteggio totale pubblicazioni 49 

Punteggio totale 76, 75 



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 commissione individua quale candidato vincitore Gaia Griguolo per le seguenti 
motivazioni: il profilo della candidata è di livello ottimo per l'esperienza sin qui maturata 
nell'attività clinica, didattica e di ricerca, come anche dimostrato dalla qualità delle 
produzione scientifica. 

Padova, 6 maggio 2019 
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