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Procedura selettiva 2021PO182- allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità  
Pubblica per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
NFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/01 
- STATISTICA MEDICA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2219/2021, Prot. N. 0097844 del 14/06/2021 

 
 

Verbale n. 4 
 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n.3199/2021 Prot. N. 0144884 del 13/09/2021 
composta da: 

 
Prof. Dario Gregori professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. Stefano Calza  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Brescia 
Prof.ssa  Paola Dalmasso  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino 

 
si riunisce il giorno 29/10/2021 alle ore 11:00 in forma telematica con le seguenti modalità: 

Microsoft Teams (link Click here to join the meeting), per procedere, in conformità ai criteri 

formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione 
dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
La Commissione, a seguito della discussione e analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 

Prof. Dario Gregori Annibale Biggeri 

Prof. Stefano Calza Annibale Biggeri 

Prof.ssa Paola Dalmasso Annibale Biggeri 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato vincitore 
Annibale Biggeri per l’eccellente attività scientifica, sia in termini pubblicistici che di 
organizzazione e leadership di gruppi di ricerca, unita ad una ampia esperienza didattica in 
corsi relativi alla disciplina oggetto del bando.   
 
Il Prof. Dario Gregori membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 11:30 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM5MWI2MTQtNzEwNy00MmJlLWIwNGEtNzhmNjc4NWU2Njcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bd5051ae-6f73-49ef-8068-9c057c23955a%22%2c%22Oid%22%3a%229735ab10-92db-472e-b8bc-a0bfd1347017%22%7d


Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 29/10/2021 
 

 
Il Presidente della commissione 
Prof.. Dario Gregori presso l’Università degli Studi di Padova  (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 

 
Candidato Annibale Biggeri 
 
Pubblicazioni: 
 

Pubblicazione originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazion
e  

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinar
i ad esso 
strettamente 
correlate  

rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazion
e e sua 
diffusione 
all'interno 
della 
comunità 
scientifica  

determinazion
e 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  

2-ijc-2019 1 1 1 1 

5-Biostatistics 2004 1 1 1 1 



6-Jepicomh 1985 1 1 1 1 

7-ehp-1996 1 1 1 1 

8-bioinformatics 
2006 

1 1 1 1 

9-epidemiology 2008 1 1 1 1 

10 biom j 2010 1 1 1 1 

11 ehp 2015 1 1 1 1 

12 jsee 2018 1 1 1 1 

13 smmr 2016 1 1 1 1 
 

 

Totale punti pubblicazioni: 40 
 
 
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 
per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD punti 
0.5/per anno: punti 149 

25 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti 
per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale punti 0.5: punti 0 
per ciascuna attività di tutoraggio punti 0.5: punti 12 

4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati. - 

 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 29 
 
 
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 
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di  
gruppi nazionali  punti 1: punti 22 
internazionali punti 1.5: punti 21 
per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali punti 0.5: punti 5 

13 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) punti 0 

- 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 
per ogni premio nazionale punti 0.5: punti 0 
per ogni premio internazionale punti 1: punti 2 

2 

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

5 



per ogni relazione invitata a congressi/convegni nazionali punti 0.5: punti 
11.5 
per ogni relazione invitata a congressi/convegni internazionali punti 1: punti 
4.5 

Per attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste 
per ogni direzione di comitati di rivista punti : punti 0 
per ogni partecipazione a comitati editoriali punti 0.5: punti 4 

4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante il seguente indicatore bibliometrico:  
indice di Hirsch (Scopus) ≥ 15 punti 4,  altrimenti 0 punti: punti 4 

4 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità 
per ogni attività punti 0.5: punti 14 

1 

 
 
Totale punti Curriculum….: 29 
 
Punteggio totale 98 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: eccellente 
 
 
Candidato Cristian Pattaro 
 
Pubblicazioni: 
 
Il candidato non presenta pubblicazioni ai fini di questa valutazione. 

 

Totale punti pubblicazioni: 0 
 
 
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 
per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD punti 
0.5/per anno: punti 0 

0 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti 
per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale punti 0.5: punti 2.5 
per ciascuna attività di tutoraggio punti 0.5: punti 8 

4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati. - 

 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 4 
 



 
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 
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di  
gruppi nazionali  punti 1: punti 1 
internazionali punti 1.5: punti 7.5 
per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali punti 0.5: punti 5 

13 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante) punti 0 

- 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 
per ogni premio nazionale punti 0.5: punti 0 
per ogni premio internazionale punti 1: punti 2 

2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale 
per ogni relazione invitata a congressi/convegni nazionali punti 0.5: punti 1.5 
per ogni relazione invitata a congressi/convegni internazionali punti 1: punti 
3 

5 

Per attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste 
per ogni direzione di comitati di rivista punti : punti 0 
per ogni partecipazione a comitati editoriali punti 0.5: punti 1.5 

1.5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante il seguente indicatore bibliometrico:  
indice di Hirsch (Scopus) ≥ 15 punti 4,  altrimenti 0 punti: punti 4 

4 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità 
per ogni attività punti 0.5: punti 0.5 

0.5 

 
 
Totale punti Curriculum: 26 
 
Punteggio totale 30 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo 
 
 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
Il candidato Annibale Biggeri è valutato comparativamente più meritevole per la vasta, 
intensa ed eccellente attività di ricerca, e per la ampia esperienza didattica in corsi relativi 
alla disciplina oggetto del bando. 
 



La Commissione individua quale candidato vincitore Annibale Biggeri per l’eccellente attività 
scientifica, sia in termini pubblicistici che di organizzazione e leadership di gruppi di ricerca, 
unita ad una ampia esperienza didattica in corsi relativi alla disciplina oggetto del bando.   
 
 
Padova, 29 ottobre 2021 
 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova,29 ottobre 2021 
 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof.. Dario Gregori presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 


