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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 

 
Candidato – MARIANGELA GUIDOLIN 
 
Pubblicazioni: 
 
 

 criterio 1: 
originalità 

innovatività 
rigore 

rilevanza 

criterio 2: 
congruenza 

criterio 3: 
rilevanza 

collocazione 
editoriale 

criterio 4: 
apporto 

individuale 

totale 

pubbl 1 2 1 2 0.5 4 

pubbl 2 2 1 2 0.5 4 

pubbl 3 2 1 1 0.5 4 

pubbl 4 1 1 2 0.5 4 

pubbl 5 2 1 2 0.5 4 

pubbl 6 2 1 2 0.5 4 

pubbl 7 1 1 2 0.5 4 

pubbl 8 1 1 1 0 3.5 

pubbl 9 1 1 1 0.5 4 

pubbl 10 1 1 2 1 4.5 

totale  
pubblicazioni 

Max 20 
15 

Max 10 
10 

Max 20 
17 

Max 10 
5 

Max 60 
47 

 
 

Totale punti pubblicazioni: 47 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 



Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  14 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 18 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 
Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste (anche come guest editor) nazionali ed internazionali, in 
particolare se indicizzate dal Journal of Citation Report (JCR), o da 
Scopus 
 

Punti  2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 
 

Punti  0.5 

 
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 
 

Punti  5 

 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 
 

Punti  4.1 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti 3 

 
Totale punti Curriculum: 14.6 
 
 
 
 
Punteggio totale: 79.6 
 
 
 
La Commissione individua quale candidata vincitore Mariangela Guidolin per le seguenti 
motivazioni:  
 
La candidata presenta pubblicazioni scientifiche di livello discreto che, sebbene 
caratterizzate da una contenuta variabilità di strumenti metodologici, presentano un buon 
rigore metodologico ed una apprezzabile collocazione editoriale. Sul versante delle attività 



didattiche, si evidenzia la continuità nella responsabilità didattica di insegnamenti, ed il 
volume delle attività integrative. Infine, con riferimento al curriculum, si notano una 
adeguata attività di ricerca, una buona partecipazione a convegni, ed il coinvolgimento sia 
in gruppi di ricerca sia in attività di carattere istituzionale ed organizzativo. La conoscenza 
della lingua inglese e la qualificazione scientifica, determinate sulla base del curriculum, 
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, risultano di buon livello. 
 
 
 
Padova, 21 Settembre 2020 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Massimiliano Caporin  professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Padova 
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