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Allegato E) al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 

Candidato:   Coraci Daniele 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 criterio 

1 
originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(massimo 1,5  
punti) 

 

criterio 

2 
congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(massimo 1,5  
punti) 

 

criterio 

3 
rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica  
(massimo 0,75  
punti) 

 

criterio 

4 
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 
(ad esempio 
primo, secondo, 
ultimo 
autore/nome, 
corresponding 
author) (0,25 
punti per primo o 
ultimo nome; 
0,15 punti per 
secondo nome; 
0,10 negli altri 
casi) 

 

totale 

pubbl 1: Nerve ultrasound 

in transthyretin amyloidosis: possible diagnostic red 

flags.  

1,3 1,5 0,50 0,15 3,45 

pubbl 2: Post-traumatic neuroma due to 

closed nerve injury. Is recovery after peripheral nerve 

trauma related to 

ultrasonographic neuroma size? 

1,5 1,5 0,75 0,25 4,00 

pubbl 3: Fibular nerve damage in knee dislocation: 

spectrum of ultrasound 

patterns.  

1,5 1,5 0,75 0,25 4,00 

pubbl 4: Intermittent ulnar nerve compression due to 

accessory abductor digiti 

minimi muscle: crucial diagnostic role of nerve 

ultrasound 

1,5 1,5 0,75 0,25 4,00 

pubbl 5: Prolonged 

phone-call posture causes changes of ulnar motor 

nerve conduction across elbow 

1,3 1.5 0,5 0,15 3,45 

pubbl 6: Carpal tunnel syndrome: clinical features, 

diagnosis, and 

management  

1,5 1,5 0,75 0,15 3,90 



pubbl 7: Different nerve ultrasound patterns in 

charcot-marie-tooth types and hereditary 

neuropathy with liability to pressure palsies  

1,5 1,5 0,5 0,15 3,65 

pubbl 8: Proposal of a Method Supporting the 

Interpretation of Gait Analysis Kinematic  

1,5 1,5 0,75 0,25 4,00 

pubbl 9: Ulnar 

neuropathy at wrist: entrapment at a very 

"congested" site. 

1,5 1,5 0,75 0,25 4,00 

pubbl 10: Peripheral Nerve Blocks for Hand 

Procedures   

1,5 1,5 0,75 0,25 4,00 

pubbl 11: Electrodiagnosis and nerve ultrasound: 

"Castor and Pollux" in the management of 

neuropathies. 

1,3 1,5 0,50 0,25 3,55 

pubbl 12: Rehabilitation of falls in 

patients with iatrogenic chemotherapy-induced 

neuropathy. 

1,5 1,5 0,75 0,10 3,85 

pubbl 13: Global 

approaches for global challenges: The possible 

support of rehabilitation in the 

management of COVID-19. 

1,5 1,5 0,75 0,25 4,00 

pubbl 14: EUROMUSCULUS/ 

USPRM Global Report on Musculoskeletal Ultrasound 

Publications 

1,3 1,5 0,75 0,10 3,65 

pubbl 15: Efficacy of electrical stimulation of 

denervated muscle: A multicenter, 

double-blind, randomized clinical trial 

1,5 1,5 0,75 0,10 3,85 

totale pubblicazioni 21,7 22,5 10,25 2,9 57,35 

 

Totale punti: 57,35 
 
 
 
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  4 

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

Punti  12 

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

 

Totale punti: 16,00 
 
 
 
 
 
 



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  

        Punti  0 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (non rilevante)          Punti  0 

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

         Punti  0 

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

          Punti  0 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica:    
IF Totale: 473.647; IF medio 3.700; H-index = 15 

         Punti  6 

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  1 

 
Totale punti:  7,00 
 
Attività assistenziale: 
 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine  

Punti  2 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando 

Punti  1 

 
Totale punti: 3,00 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, pubblicazioni, 
attività assistenziale): 83,35 
 
 
Giudizio sulla prova orale: Per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, durante il 
colloquio il candidato ha dimostrato ottima chiarezza espositiva e ottima precisione nell’uso del 
linguaggio. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

OMISSIS



 
 

OMISSIS



La commissione individua quale candidato vincitore il dott. Coraci Daniele per le seguenti 
motivazioni: Il candidato dimostra capacità molto buone in ambito scientifico come si evince dalle 
pubblicazioni e dalla loro collocazione editoriale. Il curriculum evidenzia interessi che denotano un 
profilo scientifico del candidato completo e maturo in riferimento al settore concorsuale oggetto 
della selezione. L’apporto del candidato nei lavori in collaborazione, valutato tenendo conto della 
sua posizione nella lista degli autori, appare essere molto buono. La qualità dei contributi di ricerca 
presentati, valutata sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
risulta essere molto buona. Il candidato dimostra inoltre capacità, continuità e competenza 
nell’attività assistenziale. Pertanto il candidato dott. Coraci Daniele risulta idoneo a ricoprire il 
ruolo di Ricercatore, settore scientifico disciplinare MED/34 – MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA, oggetto della presente procedura selettiva. 
 
 
 
Padova,  22/04/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 

Prof. Midena Edoardo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 06/F2 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prof. Foti Calogero, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
settore concorsuale 06/F4 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Prof. Tesio Luigi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano, settore 
concorsuale 06/F4) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 




