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GIUDIZI ANALITICI

Candidato BRONZINI ILARIA

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta ai fini della valutazione 11 lavori in extenso e una tesi di

dottorato di ricerca. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna

pubblicazione è ottima.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
La candidata non presenta documentazione ai fini della valutazione

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

La candidata presenta ai fini della valutazione una ottima produzione scientifica. Infatti,
il numero totale di citazioni è pari a 308, mentre il numero medio di citazioni per
pubblicazione è 38. Di rilievo è l'impact factor totale che è pari a 52,636, mentre l'impact
factor medio per pubblicazione è 4,785. L'indice di Hirsch equivale a 9.

Candidato CACIALLI PIETRO

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta ai fini della valutazione 7 lavori in extenso, una tesi di dottorato

di ricerca e 4 partecipazioni a congresso. La rilevanza scientifica della collocazione
editoriale delle 7 pubblicazioni presentate è ottima.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Il candidato non allega documentazione ai fini della valutazione

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative e dì servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

Il candidato presenta ai fini della valutazione una buona produzione scientifica. Il
numero totale di citazioni è pari a 62, mentre il numero medio di citazioni per pubblicazione



è 8,855. L'impact factor totale che è pari a 19,986, mentre l'Impact factor medio per
pubblicazione è 2,885. L'indice di Hirsch equivale a 5.

Candidato DOROTEA TIZIANO

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta ai fini della valutazione 2 lavori in extenso di rilevante

collocazione editoriale, una tesi di dottorato di ricerca e 3 partecipazioni a congresso.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
Il candidato non allega documentazione ai fini della valutazione

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.
Il candidato presenta ai fini della valutazione una suffìciente produzione scientifica. Il numero
totale di citazioni è pari aio, mentre il numero medio di citazioni per pubblicazione è 5.
L'impact factor totale è pari a 4,968, mentre l'impact factor medio per pubblicazione è 2,484.
L'indice di Hirsch equivale a 2.

Candidato FANZAGO MARTA

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta ai fni della valutazione 1 lavoro in extenso di rilevante

collocazione editoriale, una tesi di dottorato di ricerca e 3 partecipazioni a congresso.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
La candidata dichiara lo svolgimento di attività pratiche di Anatomia.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo.

La candidata presenta ai fni della valutazione una sufficiente produzione scientifica. Il
numero totale di citazioni è pari a 23. L'impact factor totale dell'unica pubblicazione
presentata è 1,643, mentre l'indice di Hirsch equivale a 2.

Candidato MARCHINI MARTA

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)



La candidata presenta ai fini della valutazione 5 lavori in extenso e una tesi di dottorato
di ricerca. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 5 pubblicazioni
presentate è buona.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.
La candidata dichiara di aver svolto attività didattica nell'ambito dell'anatomia umana

e comparata

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti ai ruolo.

Il candidato presenta ai fini della valutazione una buona produzione scientifica. Il
numero totale di citazioni è pari a 63, mentre il numero medio dì citazioni per pubblicazione
è 12,6. L'impact factor totale che è pari a 20,522, mentre l'impact factor medio per
pubblicazione è 4,104. L'indice di Hirsch equivale a 4.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Bronzini, Cacialli e Marchini sono valutati comparativamente più meritevoli per la
seguente ragione: presentano, ai fini della valutazione, il più alto numero di pubblicazioni.
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 30.10.2020

LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Radaelli, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova

(.U.Vp/);v^ I fi./
Firma ■'

Prof. Paolo De Girolamo, professore dt prima fascia dell'Università "Federico II" di Napoli
Firma

Prof.ssa Alessia Di Giancamillo, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi
di Milano
Firma
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Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto prof. Paolo de Girolamo, componente della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (utilizzo piattaforma zoom e posta elettronica
istituzionale) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma
del Prof. Giuseppe Radaelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 30-10-2020

firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta prof.ssa Alessia Di Giancamillo, componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (utilizzo piattaforma zoom e posta elettronica
istituzionale) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma
del Prof. Giuseppe Radaelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffìci dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 30-10-2020

firma


