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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

Procedura selettiva 2021RUA01 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS, per 
il settore concorsuale 07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
(profilo: settore scientifico disciplinare VET/06 – PARASSITOLOGIA E MALATTIE 
PARASSITARIE DEGLI ANIMALI) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 400 dell’8 febbraio 2021. 

 

Allegato al Verbale n. 4 

 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 

Candidato MARCHIORI ERICA 

 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

Pubblicazione Criterio 1 (Max 
12 punti) 

Originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

Criterio 2 (Max 18 
punti) 

Congruenza di ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare oppure con 
tematiche 
interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate 

Criterio 3 (Max 12 
punti) 

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

Criterio 4 (Max 18 punti) 

Determinazione analitica, 
anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel 
caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione 

Totale 
(Max 60 
punti) 

 

1. Tolve et al., Marine 
Biology 2018, 
165:68 

0.5 1 1 0.8 3.3 

2. Di Renzo et al, 
Parasitology 
Research 2021, 
120:341-345 

0.5 1.5 1 0.8 3.8 

3. Simonato et al, 
Journal of 
Parasitology 
Research 2020, 2:1-
7  

1 1.5 0.3 1 3.8 

4. Marcer et al, 
Frontiers in 
Veterinary Science 
2020, 7:64 

1 1.5 1 1.5 5 

5. Santoro et al, 
Pathogens 2020, 
9:118 

1 1.5 0.8 1 4.3 

6. Santoro et al, 
Parasites Vectors 
2020, 13:52 

1 1.5 1 1 4.5 

7. Marchiori et al. BMC 
Veterinary 
Research (2020) 
16:16 

1 1.5 1 1.5 5 

8. Marcer et al, IJP: 
Parasites and 
Wildlife 2019, 
9:258-265 

1 1.5 1 1.5 5 

9. Santoro et al, 
Parasitol Res. 
2019,118(5):1457-
1463 

1 1.5 1 1 4.5 
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Pubblicazione Criterio 1 (Max 
12 punti) 

Originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 

Criterio 2 (Max 18 
punti) 

Congruenza di ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare oppure con 
tematiche 
interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate 

Criterio 3 (Max 12 
punti) 

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

Criterio 4 (Max 18 punti) 

Determinazione analitica, 
anche sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto 
individuale del ricercatore nel 
caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione 

Totale 
(Max 60 
punti) 

 

10. Marcer et al, 
Diseases of Aquatic 
Organisms 2019, 
133:25–37 

0.5 1.5 0.8 1 3.8 

11. Marchiori et al 2018, 
IJP: Parasites and 
Wildlife, 7:409-414 

1 1.5 1 1.5 5 

12. Marchiori et al. 
Parasites & Vectors 
(2017) 10:467 

1 1.5 1 1.5 5 

Totale 
pubblicazioni 

10.5 17.5 10.9 14.1 53 

 

Totale punti: 53 

 

 

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 (Max Punti 3) 

0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (Max Punti 6) 

6 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (Max 
Punti 1) 

0 

 

Totale punti: 6 

 

 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, 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 (Max Punti 6) 

6 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) (Max Punti 2) 

0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca (Max Punti 4) 

4 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (Max Punti 6) 

6 
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Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) (Max Punti 10) 

7,5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità (Max Punti 2) 

0 

 

Totale punti: 23,5  

 

Attività assistenziale: 

non prevista da bando. 

 

Punteggio totale: 82,5 

 

Giudizio sulla prova orale 

La Commissione ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia pienamente adeguata per le 
seguenti motivazioni: ottima chiarezza espositiva e fluidità nella lettura, accompagnata da eccellente 
comprensione del testo e conoscenza del linguaggio tecnico del settore. 

La Commissione individua quale candidato vincitore MARCHIORI ERICA per le seguenti 
motivazioni: 

le pubblicazioni prodotte e le attività di ricerca svolte in stretta collaborazione con la comunità 
scientifica, così come l’intero percorso formativo curriculare, sono prova della piena maturità della 
candidata per poter rivestire il ruolo professionale oggetto della presente procedura selettiva, in 
assoluta coerenza con il Settore Scientifico Disciplinare VET/06 – Parassitologia e Malattie 
Parassitarie degli Animali.  

 

Padova, 05/10/2021 

 

  

LA COMMISSIONE 

Firmato da Prof. Antonio Frangipane di Regalbono, presso l’Università degli Studi di Padova 

Firmato digitalmente ai sensi del DLgs n. 82/2005 

Presenti in forma telematica: 

- Prof.ssa Laura Rinaldi, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

- Prof. Antonio Varcasia, presso l’Università degli Studi di Sassari 
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