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Procedura selettiva 2019RUB04 - Allegato n. 2 per l'assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo tjeterminato, presso il Qipartimento di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco - DSF wer il settore concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, !TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICOALIMENTARI (profilo: 
settore scientifico disCiplinare CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 
24, comma 3, lettera i b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Il Bando. Bandita con 
Decreto Rettorale n.11233 del 04 aprile 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n.34 del 
30 aprile 2019, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

I Allegato E) al Verbale n. 4 
I 

PUNTEGGI 9E1 TITOLI E DELLE~~~LICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 

' 

I 
Candidato MATT AREI Andrea 

I 

I 

: Categorie di titoli 

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

! 

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

I 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o strani~ri 

! 
I 

realizzazione di attiyità progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali ~ prevista 

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

titolarità di brevetti re,ativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista 

relatore a congressi e!convegni nazionali e internazionali 

premi e riconoscimenti nazionali .e internazionali per attività di 
rice_rca 

titoli di cui all'articolo 124 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 

Max punti 

10 

6 

5 

6 

3 

0.6 

2 

0.5 

5 



Punteggio totale titoli: 38.1 

Pubblicazioni presentate · 

Pubblicazione\'' Fattore Congruenza lmpact Factor Punteggio Punteggio. 
alSSD Parziale Moltiplicativo12> Totale 

1 SI 8.09 4.5 SI 9.0 
2 SI 4.42 3.0 SI 6.0 
3 SI 4.82 3.0 SI 6.0 
4 SI 5.16 3.0 SI - 6.0 
5 SI 4.89 3.0 SI 6.0 
6 SI 22.84 4.5' NO 4.5 
7 SI 4.49 3.0 SI 6.0 
8 SI 4.41 3.0 SI 6.0 
9 SI 4.41 3.0 SI 6.0 
10 SI 4.34 3.0 SI 6.0 
11 SI 2.42 2.0 SI 4.0 
12 SI 12.10 4.5 SI 9.0 

(1) La numerazione delle pubblicazioni è fedele a quanto riportato dal candidato nell'elenco pubblicato nel 
portale PICA: https://pica.cineca.it/unipd/2019rub04/commissione/8417/171049/ 
(2) .Il punteggio analitico di ogni pubblicazione viene moltiplicato per un fattore pari a 2 se sono stati rispettati 
contemporaneamente i seguenti prerequisiti: a) la pubblicazione è apparsa o è stata accettata negli sette 
anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando di concorso, e b) se il candidato appare come primo 
o secondo autore, ca-autore di riferimento o ultimo autore. 

Punteggio totale pubblicazioni 74.5; Punteggio assegnato: 60.0 

Punteggio totale 98.1 

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha svolto la sua presentazione in parte in lingua inglese 
ed in parte in lingua italiana e ha dimostrato una ottima appropriatezza nel linguaggio scientifico ed 
una ottima adeguatezza della capacità espositiva. 

Padova, 08 Novembre 2019 
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