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PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Allegato E) al Verbale n. 4

"OMISSIS”



"OMISSIS”



"OMISSIS"

Candidato SALVADOR Renato

Pubbiicazio
ne

Apporto del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione 
(1°, 2° o 
ultimo nome x 

JL5)_________

Originalità,
innovatività,
rigore
metodologico 
e rilevanza

Congruenza Rilevanza
scientifica
della
collocazione
editoriale

Numero
medio
di
citazioni

Impact
factor

PUNTEG
GIO
TOTALE

h r 1 si si alta 3 2.813 1.5
3 si si alta 9 4.767 1

3 1 si si alta 49 4.767 1.5
\ À ~ 1 si si alta 135 2.813 1.5
5 3 si si alta 21 4.767
6 1 si si alta 14 2.702 1.5

! 7 2 si si aita 174 20.773 1.5
I 8 2 si si aita 6 2.813 1.5
9 1 si si aita 18 2.813 1.5
10 1 si si alta 9 2.702 1.5
11 6 si si alta 31 3.842 1
12 1 si si alta 7 2.813 1.5
13 si si alta 13 7.357 1
14 h r si si alta 1 2.813 1.5
15 1 si si alta 12 2.813 1.5
16 1 si si alta 2 3.117 1.5
17 6 si si alta 4 3.857 1
18 7 si si alta 0 3.857 1
19 2 si si alta 0 2.702 1.5
20 1 si si alta 3 3.287 1.5
TOTALE 27



PUNTEGGIO TOTALE 
N° 20 PUBBLICAZIONI

MAX 30 punti TOTALE
27

I.F. totale delle 
pubblicaz. presentate

£ 80 punti n.10 
> 60 punti n. 5 
< 60 punti n. 3

88.18 10

I.F. medio £ 4  punti 10 
< 4 punti 5

4.4 10

H Index totale 
produzione scientifica 
del CV

£15: punti 8 
<15: punti 4

17 8

Saggi in opere 
collettanee

Max 1 punto 0 0

Tesi di dottorato Max 1 punto 0 0
numero medio di 
citazioni per 
pubblicazione

>20 punti n.10 
>15 punti n. 5 
<15 punti n. 3

Tot. 511 

Media 25.5

10

Punteggio parziale (pubblicazioni + bibliometria): 65

Come indicato nel verbale n. 1 il punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni è di punti 
70

Categorie dì titoli Punti

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

• conseguimento titolo si/no

1

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

• Partecipazione a corsi e insegnamenti come docente in 
Corsi di Laurea Triennali, Corsi di Laurea Magistrale, 
Scuole di specializzazione (come titolare o professore a 
contratto) (si/no)

8

documentate attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

• Periodo di formazione in ambito internazionale superiore o 
uguale a 12 mesi continuativi

5

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

• Numerosità interventi chirurgici com e primo operatore 
stratificati per complessità

0

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

0

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

• si/no

1



titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista 

• si/no

0

relatore a congressi e  convegni nazionali e  internazionali
* Numero di presentazioni nazionali e internazionali inerenti 

(compresi abstract accettati per presentazione)
> 50 presentazioni punti 5 
< 50 presentazioni punti 2

5

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

• 0,5 punti per ogni premio

2

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

• si/no

0

Punteggio parziale (CV): 22

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha dimostrato padronanza della lingua inglese con 
ottima competenza linguistica

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 87

Candidato SCARPA Marco

Pubblicazi
one

Apporto del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazion 
e
(1°, 2° o 
ultimo nome 
x 1,5)

Originalità,
innovatività,
rigore
metodologico 
e rilevanza

Congruen
za

Rilevanza
scientifica
della
collocazione
editoriale

Numero 
medio di 
citazioni

Impa
et
factor

PUNTEG 
GIO TOTA 
LE

1 2 si si alta 0 3.473 1.5
2 2 si si alta 2 9.203 1.5
3 2 si si alta 34 3.857 1.5
4 ultimo si si alta 5 3.288 1.5
5 si si alta 0 2.413 1
6 1 si si alta 3 5.433 1.5
7 ultimo si si alta 0 4.372 1.5
8 1 si si alta 6 2.702 1.5
9 2 si si alta 24 3.688 1.5
10 ultimo si si alta 5 3.688 1.5
11 2 si si alta 30 2.813 1.5
12 1 si si alta J jS L ....... 2.813 1.5



13 ultimo si si alta 0 2.886 1.5
14 2 si si alta 20 5.168 1.5
15 Ultimo si si alta 1 2.676 1.5
16 1 si si media 5 1.792 1,5
17 1 si si alta 7 2.766 1.5
18 1 si si alta 2 3.689 1.5
19 1 si si alta 28 2.813 1.5
20 1 si si alta T ~ 3.650 1.5
TOTALE 29.5

PUNTEGGIO TOTALE 
N° 20 PUBBLICAZIONI

MAX 30 punti TOTALE
29.5

I.F. totale delle 
pubblicaz. presentate

£ 80 punti n.10 
> 60 punti n. 5 
< 60 punti n. 3

Tot. 73.183 5

I.F. medio > 4 punti 10 
< 4 punti 5

3.65 5

H Index totale 
produzione scientifica 
del CV

à15: punti 8 
< 15: punti 4

23 8

Saggi in opere 
collattanee

Max 1 punto 0 0

Tesi di dottorato Max 1 punto 0 0
numero medio di 
citazioni per 
pubblicazione

> 20 punti n,10 
>15 punti n. 5 
<15 punti n. 3

TOT. 191 
9,55

3

Punteggio parziale (pubblicazioni + bibliometria): 50.5

Come indicato nei verbale n. 1 il punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni è di punti 
70

Categorie di titoli Punti

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

• conseguimento titolo si/no

1

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

• Partecipazione a corsi e insegnamenti come docente in 
Corsi di Laurea Triennali, Corsi di Laurea Magistrale, 
Scuole di specializzazione (come titolare o professore a 
contratto) (si/no)

8

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

0



• Periodo di formazione in ambito internazionale superiore o 
uguale a 12 mesi continuativi

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

• Numerosità interventi chirurgici come primo operatore 
stratificati per complessità

0

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

0

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

• si/no

1

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista 

• si/no

0

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
• Numero di presentazioni nazionali e internazionali inerenti 

(compresi abstract accettati per presentazione)
£ 50 presentazioni punti 5 
< 50 presentazioni punti 2

2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca

• 0,5 punti per ogni premio

2

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

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

• si/no

0

Punteggio parziale (CV): 14

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha dimostrato padronanza della lingua inglese con 
ottima competenza linguistica

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 64,S



"OMISSIS"





"OMISSIS”

La commissione individua quale candidato vincitore RENATO SALVADOR per le seguenti 
motivazioni:
Il candidato Renato Salvador ha dimostrato un attività pubblicistica molto buona con 
rilevante proporzione di contributo personale alle pubblicazioni presentate unitamente a 
migliori performances in termini di parametri bibliometrici relativi alle pubblicazioni stesse e 
un buon H-Index complessivo. Relativamente ai titoli presentati ha dimostrato una più 
continua attività di internazionalizzazione, con costante partecipazione a progetti di ricerca 
anche internazionali associata ad una buona attività didattica e una rilevante attività 
congressuale sia in Italia che all’estero. Il tutto confermato da un buon numero di 
riconoscimenti ottenuti. Il candidato ha raggiunto un punteggio nettamente migliore rispetto 
alla analisi multiparametrica quantitativa stabilita a priori dalla commissione.
In sinesi, il Dott Salvador ha dimostrato una maggior completezza sia in termini qualitativi 
che quantitativi relativamente alle attività caratterizzanti il ruolo funzionale di Ricercatore 
universitario.

Padova, 26 febbraio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Umberto Cillo 
professore di prima

Prof. Vittorio Bresad
professore di seconda fascia dell’UniveTsiià degli Studi di Udine

j
dell’Unr

Prof. Giorgio O livero.......... ...........................................................
professore di seconda fascia'd^lìIJniversitiPdegli Studi di Torino


