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Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato PARROZZANI RAFFAELE

Titoli
Categorie di titoli Massimo

attribuibile
Punti
Attribuiti

Dottorato di ricerca (o equipollenti), e diploma di specializzazione 
medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

15

Specializzazione attinente al SSD MED/30 punti 10, 
Specializzazione non attinente 1

10

Dottorato di ricerca punti 5 5
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero.
punti 0.5 per ciascuna attività

2 2

Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri.
punti 1 per ciascun anno di attività o, comunque, per periodi, 
superiori a 180 giorni, in Italia;
punti 2 per ciascun anno di attività o, comunque, per periodi 
superiori a 180 giorni, all'estero

2 2

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

2 2

Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista
punti 1 per ciascun progetto attinente al settore concorsuale 
punti 0.5 per ciascun progetto non attinente al settore 
concorsuale

1 1

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, 
punti 0,5 per ciascun gruppo in qualità di coordinatore 
punti 0.2 per ciascun gruppo in qualità di componente

1 1

Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista
punti 0.5 per ciascuna titolarità

1 0

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
punti 0.2 per ciascuna partecipazione a congressi internazionali

2 2



punti 0. 1 per ciascuna partecipazione a congressi nazionali
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca
punti 0,5 per ciascun premio nazionale 
punti 1 per ciascun premio internazionale

1 1

Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista
punti 0,5 se presente un diploma di specializzazione europea

0,5 0,5

Titoli di cui aN'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 
punti 0,5 per ogni 6 mesi

2,5 2,5

Punteggio totale titoli: 29

Pubblicazioni presentate
Categorie di pubblicazioni Massimo

atribuibile
Punti
Atribuiti

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 50

Pubblicazioni attinenti al SSD MED/30 di carattere 
internazionale con IF, per pubblicazione come primo, 
corresponding o ultimo nome punti 6

72

Pubblicazioni attinenti al SSD MED/30 di carattere 
internazionale con IF, per pubblicazione come secondo o 
penultimo nome, punti 4

12

Pubblicazioni attinenti al SSD MED/30 carattere internazionale 
con IF, per pubblicazione come nome intermedio, punti 1 0

IF totale: dei lavori presentati minore di 25, punti 5 
IF totale: dei lavori presentati tra 25 e 50,000, punti 10 
IF totale: dei lavori presentati tra 50,001 e 75,000, punti 15 
IF totale: dei lavori presentati tra 75,001 e 100,000, punti 20 
IF totale: dei lavori presentati maggiore di 100, punti 25

15

N° totale di citazioni dei lavori presentati minore di 100, punti 5 
N° totale di citazioni dei lavori presentati tra 101 e 200, punti 10 
N° totale di citazioni dei lavori presentati tra 201 e 300, punti 12 
N° totale di citazioni dei lavori presentati tra 301 e 400, punti 15 
N° totale di citazioni dei lavori presentati maggiore di 400, punti 
20

10

Attribuiti 50
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti (max punti 2) 2 0
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione scientifica (max punti 5)

5 4

Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore 5 
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale 
profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate (max punti 5)

5 5

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione aH'interno della comunità

8
--------------- £--------

7



scientifica (max punti 8)

N. articolo Anno Impact Factor Numero di citazioni*
1 2016 4.016 5
2 2016 3.388 2
3 2018 3.384 0
4 2017 4.016 4
5 2016 3.384 3
6 2011 3.384 44
7 2013 2.464 5
8 2011 2.478 24
9 2013 3.388 15
10 2015 3.388 11
11 2013 4.795 9
12 2009 3.324 13
13 2013 3.324 7
14 2018 3.324 0
15 2017 3.384 1
Tot - 51.441 143
Media - 3.429 9.53
‘ Fonte Scopus

Punteggio totale pubblicazioni: 66 

Punteggio totale: 95

Giudizio sulla prova orale: Adeguata conoscenza della lingua inglese.

La commissione individua quale candidato vincitore Parrozzani Raffaele per le seguenti 
motivazioni: Il Candidato Parrozzani Raffaele ha dimostrato di possedere, sia nell’ambito clinico 
che in quello scientifico, una evidente maturità. Il candidato ha ottenuto un totale di punti 95 
(Allegato D)

Padova, 29 Gennaio 2019.

LA COMMISSIONE

Prof. Staurenghi Giovanni, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano, settore 
concorsuale 06/F2

Prof. Mariotti Cesare, professore di seconda/fascia dell'Università Politecnica delle Marche, 
settore concjeysuale 06/F2

Prolytfgus Michele, professore di^seconda fascia dell'Università degli Studi di Pisa, settore 
concorsuale


