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ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni 
e Salute per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche Chirurgica E Ostetrica Veterinaria 
(profilo: settore scientifico disciplinare VET/09 - Clinica Chirurgica Veterinaria) ai sensi 
dell'alt. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 2446 del 18.07.2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 61, del 
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

Candidato Perazzi Anna

Titoli
Categorie di titoli punti

Dottorato di Ricerca: attinenza al SSD 5

Attività didattica o di supporto svolta in materie inerenti il SSD e il Corso di 
Laurea in Medicina Veterinaria nazionali e lo internazionali

2

Documentata attività di formazione e/o ricerca, pertinenti con il SSD, 
presso qualificati istituti italiani o stranieri;

1

Titolarità di assegni di Ricerca biennale o triennale coerenti con il SSD
4

Documentata attività in campo clinico (inerente il SSD VET/09 Clinica 
Chirurgica Veterinaria)

1

Realizzazione di attività progettuale relativamente al SSD VET/09 1
Organizzazione, Direzione e Coordinamento di gruppi di Ricerca Nazionali 
e lo  Internazionali o partecipazione agli stessi

-

Relatore a Congressi o Convegni Nazionali o Internazionali -

Premi e Riconoscimenti Nazionali/lnternazionali per Attività di Ricerca 
Abilitazione Scientifica al Ruolo di Professore di II fascia per SC 07/H5 -

-

SSD VET/09 4
Diploma di Specializzazione Europea riconosciuto da Board Internazionali 
relativamente al SSD;

-

oppure riconosciuto intrapreso percorso di acquisizione del titolo 
(Residency)

-

Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali é prevista -

Titoli di cui all'alt 24 comma 3, lettera A e B della legge 30/12/2010, n° 240 6

Punteggio totale titoli: 24



Pubblicazioni presentate
Categorie di pubblicazioni punti

Pubblicazioni
1) Massimo 48 punti totali per:

a) pubblicazione Q1 (ranking W O S ), indipendentemente dalla 39
posizione dell'Autore, oppure Q2 con posizione dell'Autore quale: 
Primo Nome, Secondo Nome, Corresponding Author o Ultimo
nome;

b) pubblicazione Q2 , con posizione dell'Autore diversa da quelle 3
indicate sopra

c) pubblicazione Q3, con posizione dell'Autore quale: Primo Nome, 
Secondo Nome, Corresponding Author o Ultimo nome

d) pubblicazione Q3, con posizione dell'Autore diversa da quelle 
indicate sopra

e) pubblicazione Q4 , con posizione dell’Autore quale: Primo nome, 
Secondo nome, Corresponding Author o Ultimo nome

f) pubblicazione Q4 , con posizione dell’Autore diverse da quelle 
indicate sopra

g) pubblicazione non inerente il SSD

2

2) Massimo 22 punti totali per valutazione di merito in riferimento:

a) H index a 5 anni maggiore o uguale a 3;*
Hindex a 5 anni uguale a 2;* 
Hindex a 5 anni minore di 2;*

b) N° di citazioni in 5 anni maggiore o uguale a 22; 7
N° di citazioni in 5 anni tra 18 e 21; 5
N° di citazioni in 5 anni tra 15 e 18; -

N° di citazioni in 5 anni tra 14 e 10; -

N° di citazioni in 5 anni minori di 10; 7

c) Impact Factor medio (ranking WOS) maggiore o uguale a 1,2; -

Impact Factor medio compreso tra 1 e 1,1; 6
Impact Factor medio compreso tra 0,8 e 0.99; 16
Impact Factor medio compreso tra 0.6 e 0.79; 2
Impact Factor medio compreso tra 0.78 e 0.55; 3
Impact Factor medio inferiore a 0.5; 1,5

* visto il superamento da parte dell’unica candidata del punteggio minimo, la commissione 
non ha ritenuto necessario procedere al calcolo dell’HI.

Punteggio totale pubblicazioni: 70 

Punteggio totale: 94



Giudizio sulla prova orale: la candidata dimostra un’ottima conoscenza della lingua 
inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore la Dr.ssa Perazzi Anna per le seguenti 
motivazioni: la candidata dimostra di possedere una maturità scientifica adeguata al ruolo 
come dimostrato dall’analisi del curriculum e delle pubblicazioni presentate

Padova, 17 dicembre 2018
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