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Allegato E) al Verbale n. 5
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato BARAUSSE ALBERTO
Titoli
Sulla base dei criteri riportati nel verbale 1, ad ogni singola categoria di titoli del candidato
viene attribuito il seguente punteggio analitico:
Categorie di titoli

Punti assegnati

10
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori
interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente,
conseguito in Italia o all'Estero
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 9
all'Estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 10
istituti italiani o stranieri
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori
concorsuali nei quali è prevista
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali
è prevista
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali
è prevista
titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30
dicembre 2010, n. 240
Punteggio totale

0
0
4
0
4
1.5
0

0
38.5

Pubblicazioni presentate
Sulla base dei criteri riportati nel verbale 1, viene attribuito un punteggio analitico ad ognuna
delle 12 pubblicazioni presentate (massimo di 4 punti a pubblicazione, 48 per le 12
pubblicazioni), la cui rilevanza viene valutata nel complesso sulla base degli indicatori
bibliometrici (massimo di 12 punti), come di seguito indicato:
Punti
Pubblicazioni 1-12, criteri A verbale 1
(collocazione editoriale, authorship, originalità... max 48 punti)
Pubblicazione 1
(A1.a: 1.5; A lb : 1.5; A1.c: 1)
Pubblicazione 2
(A la : 1.125; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 3
(A la : 1.5; A lb : 0.75; A le : 1)
Pubblicazione 4
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 5
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 6
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 7
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 8
(A la : 1.5; A lb : 0.75; A le : 1)
Pubblicazione 9
(A la : 1.125; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 10
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 11
(A3.a: 2; A3.b: 1.5)
Pubblicazione 12
(A3, a: 1.5; A3.b: 2)
Pubblicazioni 1-12, criteri B verbale 1
(indici bibliometrici, max 12 punti)
Numero medio di citazioni pubb. 1-12
(media di 12.5 citazioni Scopus, escluse self-citation, ad agosto
2018)
H index pubb. 1-12
(6 lavori con almeno 6 citazioni Scopus, escluse self-citation, ad
aqosto 2018)
Totale

4
3.625
3.25
4
4
4
4
3.25
3.625
4
3.5
3.5

6

6

56.75

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni 95.25
Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra ottima conoscenza della lingua inglese.

Candidato BRIGOLIN DANIELE
Titoli
Sulla base dei criteri riportati nel verbale 1, ad ogni singola categoria di titoli del candidato
viene attribuito il seguente punteggio analitico:
Categorie di titoli
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori
interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente,
conseguito in Italia o all'Estero
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o
all'Estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
istituti italiani o stranieri
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori
concorsuali nei quali è prevista
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali
è prevista
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali
è prevista
titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30
dicembre 2010, n. 240
Punteggio totale

Punti assegnati
10

9
10
0
0
4
0
4
1
0

1
39

Pubblicazioni presentate
Sulla base dei criteri riportati nel verbale 1, viene attribuito un punteggio analitico ad ognuna
delle 12 pubblicazioni presentate (massimo di 4 punti a pubblicazione, 48 per le 12
pubblicazioni), la cui rilevanza viene valutata nel complesso sulla base degli indicatori
bibliometrici (massimo di 12 punti), come di seguito indicato:
Punti
Pubblicazioni 1-12, criteri A verbale 1
(collocazione editoriale, authorship, originalità... max 48 punti)
Pubblicazione 1
(A l.a : 1.5; A1.b: 0.75; A1.c: 1)
Pubblicazione 2
(A1.a: 1.125; A1.b: 1.5; A l.c : 1)
Pubblicazione 3
(A la : 1.5; A1.b: 1.5;A1.c: 1)
Pubblicazione 4

3.25
3.625
4
4

&

(A1.a: 1.5; A1.b: 1.5; A1.c: 1)
Pubblicazione 5
(A la : 1.5; A lb : 0.75; A le : 1)
Pubblicazione 6
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 7
(A la : 1.5; A lb : 0.75; A le : 1)
Pubblicazione 8
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 9
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 10
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 11
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazione 12
(A la : 1.5; A lb : 1.5; A le : 1)
Pubblicazioni 1-12, criteri B verbale 1
(indici bibliometrici, max 12 punti)
Numero medio di citazioni pubb. 1-12
(media di 7.583 citazioni Scopus, escluse self-citation, ad agosto
2018)
H index pubb. 1-12
(5 lavori con almeno 5 citazioni Scopus, escluse seif-citation, ad
agosto 2018)
Totale

3.25
4
3.25
4
4
4
4
4

3.64

5

54.015

Punteggio totale di titoli e pubblicazioni: 93.015
Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra ottima conoscenza della lingua inglese.
La commissione individua quale candidato vincitore ALBERTO BARAUSSE per le seguenti
motivazioni: la commissione esprime una valutazione molto buona per entrambi i candidati,
ma rileva come significativo il fatto che il candidato ALBERTO BARAUSSE presenti un
punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punteggi dei titoli, di ciascuna
pubblicazione e dal loro valore citazionale, indicativo di un impatto superiore della
produzione scientifica presentata.

Padova, 8 marzo 2019
LA COMMISSIONE
Prof. Lorenzo Zane, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Elisa Anna Fano, professore prima fascia dell’Università degli Studi di Ferrara
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Prof. Renato Casagrandi, professori prima fascia del Politecnico di Milano

