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Allegato E) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidato SALVI LAURA 

Titoli 
- dottorato di ricerca: 10 punti 
- attività didattiche in Italia o all'estero: 6 punti 
- attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 8 punti; 
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi: 5 punti 
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 6 punti 
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 2 punti 
- titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 0 
punti 

Punteggio totale titoli: 37 punti 

Pubblicazioni presentate (i numeri si riferiscono alla numerazione indicata nella domanda 
di partecipazione alla procedura): 

Monografie: 

- pubblicazione n. 1: punti 20 
- pubblicazione n. 2: punti 5 

Articoli, note, commenti e saggi in riviste di classe A, opere collettanee o collane che 
prevedono referaggio: 

- pubblicazione n. 8: punti 3 
- pubblicazione n. 9: punti 3 
- pubblicazione n. 10: punti 2 
- pubblicazione n. 11: punti 3 
- pubblicazione n. 12: punti 3 

Articoli, note, commenti e saggi pubblicati in riviste non di classe A, opere collettanee o 
collane che non prevedono referaggio): 
Pubblicazione n. 3: punti 2 
Pubblicazione n. 4: punti 1 



Pubblicazione n. 5: punti 1 
Pubblicazione n. 6: punti 2 
Pubblicazione n. 7: punti 1 
Punteggio totale pubblicazioni: 46 punti 

Punteggio totale: punti 83 

Giudizio sulla prova orale: ottime fluidità di espressione e capacità di comprensione 
della lingua inglese. 

La commissione individua quale candidato vincitore SALVI LAURA per le seguenti 
motivazioni: la commissione, dopo ampia valutazione del curriculum, dei titoli e delle 

pubblicazioni scientifiche della candidata, nonché alla luce della brillante discussione dei 

titoli e delle pubblicazioni, svolta dalla candidata medesima, ritiene LAURA SALVI più che 

pienamente idonea a ricoprire il ruolo per il quale è stata bandita la presente procedura. 

Legnaro (PD), 16 gennaio 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giulio Sgarbanti 

Prof. Paolo Borghi 

Prof. Luca Petrelli 
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