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Procedura selettiva 2018RU/B06 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomedich (DSB) per il settore 
concorsuale 05/E1 -  BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/10 -  BIOCHIMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidata: Lucia Gemma Delogu

Titoli

Dottorato di ricerca 2
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 5
Documentata attività di formazione o ricerca presso qualificato Istituto 1
Realizzazione attività progettuale 8
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi
7

Titolarità di brevetti
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 3
Titoli di cui aN’articolo 24 comma 3 lettera a e b 5

Punteggio totale titoli: 33 

Pubblicazioni presentate

I due numeri riportati per ciascuna pubblicazione si riferiscono, rispettivamente, il primo 
all’I.F. della rivista, il secondo al punteggio normalizzato secondo la posizione nella lista 
degli Autori come descritto nel verbale 1. A questo riguardo, le posizioni di primo o ultimo 
nome (senza essere autore per la corrispondenza) sono indicate dall’asterisco e quelle 
dell’autore per la corrispondenza con il simbolo del paragrafo (U)

Pubblicazione 1 5,005 li 7
Pubblicazione 2 9,504 U 10
Pubblicazione 3 8,806 11 10
Pubblicazione 4 7,233 H 7
Pubblicazione 5 8,537 n 10
Pubblicazione 6 4,122 n 7
Pubblicazione 7 5,609 1J 7
Pubblicazione 8 13,66 li 10
Pubblicazione 9 12,102 11 10
Pubblicazione 10 12,353 li 10



Pubblicazione 11 7,233 H 7
Pubblicazione 12 5,738 li 7

Punteggio totale pubblicazioni presentate: 102 
Punteggio totale pubblicazioni normalizzato*: 60

Punteggio totale: 93

Giudizio sulla prova orale: la candidata ha mostrato una buona padronanza della lingua 
inglese

Candidata: Valentina Masola

Titoli

Dottorato di ricerca 1.5
Attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero 0.5
Documentata attività di formazione o ricerca presso qualificato Istituto 8
Realizzazione attività progettuale 4,4
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi
Titolarità di brevetti
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 0,4
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 0,5
Titoli di cui aN’articolo 24 comma 3 lettera a e b

Punteggio totale titoli: 15,3 

Pubblicazioni presentate

I due numeri riportati per ciascuna pubblicazione si riferiscono, rispettivamente, il primo 
all’I.F. della rivista, il secondo al punteggio normalizzato secondo la posizione nella lista 
degli Autori come descritto nel verbale 1. A questo riguardo, le posizioni di primo o ultimo 
nome (senza essere autore per la corrispondenza) sono indicate daH’asterisco e quelle 
dell’autore per la corrispondenza con il simbolo del paragrafo (H)

Pubblicazione 1 5,595 k 5,25
Pubblicazione 2 5,168 3,5
Pubblicazione 3 4,602 k 5,25
Pubblicazione 4 2,766 k 3
Pubblicazione 5 6,253 k 5,25
Pubblicazione 6 4,197 * 5,25
Pubblicazione 7 4,651 * 5,25
Pubblicazione 8 4,602 * 5,25
Pubblicazione 9 4,197 * 5,25
Pubblicazione 10 4,197 k 5,25
Pubblicazione 11 4,011 k 5,25

* Avendo diversi candidati riportato un punteggio totale per le pubblicazioni presentate superiore a 60, i
punteggi sono stati normalizzati al valore più alto secondo quanto descritto nel verbale 1 ojif

V



Pubblicazione 12 4,651 * 5,25

Punteggio totale pubblicazioni presentate: 59 
Punteggio totale pubblicazioni normalizzato*: 34,71

Punteggio totale: 50,01

Giudizio sulla prova orale: la candiata ha mostrata una buona conoscenza della lingua 
inglese

Candidato: Andrea Venerando

Titoli

Dottorato di ricerca 2
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 0,5
Documentata attività di formazione o ricerca presso qualificato Istituto 8,08
Realizzazione attività progettuale 3,2
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

internazionali, o partecipazione agli stessi
Titolarità di brevetti
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 1,1
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 2
Titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b 5

Punteggio totale titoli: 21,88 

Pubblicazioni presentate

I due numeri riportati per ciascuna pubblicazione si riferiscono, rispettivamente, il primo 
all’I.F. della rivista, il secondo al punteggio normalizzato secondo la posizione nella lista 
degli Autori come descritto nel verbale 1. A questo riguardo, le posizioni di primo o ultimo 
nome (senza essere autore per la corrispondenza) sono indicate dall’asterisco e quelle 
dell’autore per la corrispondenza con il simbolo del paragrafo (fl)

Pubblicazione 1 4,53 * 5,25
Pubblicazione 2 11,1 5
Pubblicazione 3 3,857 * 3
Pubblicazione 4 6,721 * 5,25
Pubblicazione 5 2,766 * 3
Pubblicazione 6 3,857 * 3
Pubblicazione 7 3,857 2
Pubblicazione 8 3,857 2
Pubblicazione 9 6,721 * 5,25
Pubblicazione 10 4,28 3,5
Pubblicazione 11 2,997 2
Pubblicazione 12 9,504 5

'Avendo diversi candidati riportato un punteggio totale per le pubblicazioni presentate superiore a 60, i
punteggi sono stati normalizzati al valore più alto secondo quanto descritto nel verbale 1



Punteggio totale pubblicazioni presentate: 44,25 
Punteggio totale pubblicazioni normalizzato*: 26,03

Punteggio totale: 47,91

Giudizio sulla prova orale: il candidato possiede una buona conoscenza della lingua inglese.

La commissione individua quale candidata vincitrice Lucia Gemma Delogu per aver riportato 
il punteggio complessivo più elevato, superiore alla soglia dei 70 punti

Padova, 22.02.2019

LA COMMISSIONE

Prof. Fabio Di Lisa presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof.. Giuseppe Lazzarino presso l’Università degli Studi di Catania 

Prof.ssa Marzia Perluigi presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” fJ i ffiQ g n

* Avendo diversi candidati riportato un punteggio totale per le pubblicazioni presentate superiore a 60, i
punteggi sono stati normalizzati al valore più alto secondo quanto descritto nel verbale 1


