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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
 
Procedura selettiva 2021PO181- allegato 16 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale per il settore concorsuale 13/D1 
- STATISTICA (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - STATISTICA), ai sensi dell’art. 18 
comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972/2021 del 10/03/2021 

 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI 
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Candidato: Gianfranco Adimari 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 

Pubblicazione Criterio Punteggio C1 C2 C3 C4 
1 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
2 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 
3 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
4 0,5 0,45 0,5 1,75 3,2 
5 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
6 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
7 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
8 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
9 0,5 0,5 0,5 1,5 3 

10 0,5 0,4 0,5 1,5 2,9 
11 0,5 0,45 0,5 1,5 2,95 
12 0,5 0,4 0,5 1,5 2,9 
13 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
14 0,5 0,5 0,5 1 2,5 

 
Totale punti pubblicazioni scientifiche: 42,7  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
 
Per il volume, la varietà e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

5,05 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 2,5 

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

Totale punti didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 7,55 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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. 

1,1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 0,6 

Per la consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica: 
o con riferimento alle pubblicazioni presenti nel curriculum vitae: 
- numero di pubblicazioni, escluse le monografie, censite su SCOPUS o WoS  
- monografie dotate di ISBN a diffusione internazionale  
- altre pubblicazioni, ad esclusione di note interne o rapporti dipartimentali  
o con riferimento a indici bibliometrici riconosciuti a livello internazionale: 
- numero totale delle citazioni escluse autocitazioni su SCOPUS o WoS, (al meglio dei due)  
- indice h di SCOPUS o WoS (al meglio dei due)  

Per la continuità temporale della produzione scientifica inclusi i periodi di congedo obbligatorio. 

1,1 

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

3,6 

 
Totale punti Curriculum: 6,4  
 
Punteggio totale: 56,65 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: il curriculum e le pubblicazioni scientifiche testimoniano esaurientemente 
l’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato. 
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Candidata: Rosa Arboretti Giancristofaro 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 

Pubblicazione Criterio Punteggio C1 C2 C3 C4 
1 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
2 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 
3 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
4 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 
5 0,5 0,35 0,5 2 3,35 
6 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
7 0,5 0,4 0,5 2 3,4 
8 0,5 0,4 0,5 2 3,4 
9 0,5 0,4 0,5 1,5 2,9 

10 0,5 0,4 0,5 1,75 3,15 
11 0,5 0,4 0,5 2 3,4 
12 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
13 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
14 0,5 0,5 0,5 2 3,5 

 
Totale punti pubblicazioni scientifiche: 46,6  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume, la varietà e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

15 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 5 

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

Totale punti didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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. 

2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  1,3 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 1,1 

Per la consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica: 
o con riferimento alle pubblicazioni presenti nel curriculum vitae: 
- numero di pubblicazioni, escluse le monografie, censite su SCOPUS o WoS  
- monografie dotate di ISBN a diffusione internazionale  
- altre pubblicazioni, ad esclusione di note interne o rapporti dipartimentali  
o con riferimento a indici bibliometrici riconosciuti a livello internazionale: 
- numero totale delle citazioni escluse autocitazioni su SCOPUS o WoS, (al meglio dei due)  
- indice h di SCOPUS o WoS (al meglio dei due)  

Per la continuità temporale della produzione scientifica inclusi i periodi di congedo obbligatorio. 

11 

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

13,9 

 
Totale punti Curriculum: 29,3  
 
Punteggio totale: 95,9 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: il curriculum e le pubblicazioni scientifiche testimoniano esaurientemente 
l’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica della candidata. 
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Candidata: Alessandra Rosalba Brazzale 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 

Pubblicazione Criterio Punteggio C1 C2 C3 C4 
1 0,5 0,4 0,25 2 3,15 
2 0,5 0,35 0,25 1 2,1 
3 0,5 0,35 0,5 1,75 3,1 
4 0,5 0,4 0,25 1,25 2,4 
5 0,5 0,4 0,5 2 3,4 
6 0,5 0,45 0,5 1,5 2,95 
7 0,5 0,35 0,5 1,5 2,85 
8 0,5 0,45 0,5 2 3,45 
9 0,5 0,5 0,5 1,5 3 

10 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
11 0,5 0,4 0,5 1,25 2,65 
12 0,5 0,4 0,5 1,5 2,9 
13 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 
14 0,5 0,45 0,5 1 2,45 

 
Totale punti pubblicazioni scientifiche: 41,15  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume, la varietà e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

5,35 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 5 

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

Totale punti didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10,35 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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. 

2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  1,3 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 1,5 

Per la consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica: 
o con riferimento alle pubblicazioni presenti nel curriculum vitae: 
- numero di pubblicazioni, escluse le monografie, censite su SCOPUS o WoS  
- monografie dotate di ISBN a diffusione internazionale  
- altre pubblicazioni, ad esclusione di note interne o rapporti dipartimentali  
o con riferimento a indici bibliometrici riconosciuti a livello internazionale: 
- numero totale delle citazioni escluse autocitazioni su SCOPUS o WoS, (al meglio dei due)  
- indice h di SCOPUS o WoS (al meglio dei due)  

Per la continuità temporale della produzione scientifica inclusi i periodi di congedo obbligatorio. 

5,3 

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

7,9 

 
Totale punti Curriculum: 18  
 
Punteggio totale: 69,5 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: il curriculum e le pubblicazioni scientifiche testimoniano esaurientemente 
l’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica della candidata. 
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Candidato: Antonio Canale 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 

Pubblicazione Criterio Punteggio C1 C2 C3 C4 
1 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
2 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
3 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
4 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
5 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
6 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
7 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 
8 0,5 0,5 0,5 1 2,5 
9 0,5 0,5 0,5 2 3,5 

10 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
11 0,5 0,45 0,5 1,5 2,95 
12 0,5 0,4 0,5 1,5 2,9 
13 0,5 0,45 0,5 1,5 2,95 
14 0,5 0,45 0,5 2 3,45 

 
Totale punti pubblicazioni scientifiche: 44  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume, la varietà e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

6,15 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 4,9 

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

Totale punti didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 11,05 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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. 

1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  1,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 1,2 

Per la consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica: 
o con riferimento alle pubblicazioni presenti nel curriculum vitae: 
- numero di pubblicazioni, escluse le monografie, censite su SCOPUS o WoS  
- monografie dotate di ISBN a diffusione internazionale  
- altre pubblicazioni, ad esclusione di note interne o rapporti dipartimentali  
o con riferimento a indici bibliometrici riconosciuti a livello internazionale: 
- numero totale delle citazioni escluse autocitazioni su SCOPUS o WoS, (al meglio dei due)  
- indice h di SCOPUS o WoS (al meglio dei due)  

Per la continuità temporale della produzione scientifica inclusi i periodi di congedo obbligatorio. 

1,7 

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

4,8 

 
Totale punti Curriculum: 10,2  
 
Punteggio totale: 65,25 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: il curriculum e le pubblicazioni scientifiche testimoniano esaurientemente 
l’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato. 
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Candidato: Livio Finos 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 

Pubblicazione Criterio Punteggio C1 C2 C3 C4 
1 0,5 0,4 0,5 2 3,4 
2 0,5 0,4 0,5 2 3,4 
3 0 0 0 0 0 
4 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 
5 0,5 0,4 0,5 1,75 3,15 
6 0,5 0,45 0,5 1,5 2,95 
7 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
8 0,5 0,5 0,5 1 2,5 
9 0,5 0,5 0,5 2 3,5 

10 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 
11 0,5 0,45 0,5 1,75 3,2 
12 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
13 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 
14 0,5 0,4 0,5 1,25 2,65 

 
Totale punti pubblicazioni scientifiche: 41  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume, la varietà e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

15 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 4,9 

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

Totale punti didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19,9 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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. 

0,8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  0,6 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 0,9 

Per la consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica: 
o con riferimento alle pubblicazioni presenti nel curriculum vitae: 
- numero di pubblicazioni, escluse le monografie, censite su SCOPUS o WoS  
- monografie dotate di ISBN a diffusione internazionale  
- altre pubblicazioni, ad esclusione di note interne o rapporti dipartimentali  
o con riferimento a indici bibliometrici riconosciuti a livello internazionale: 
- numero totale delle citazioni escluse autocitazioni su SCOPUS o WoS, (al meglio dei due)  
- indice h di SCOPUS o WoS (al meglio dei due)  

Per la continuità temporale della produzione scientifica inclusi i periodi di congedo obbligatorio. 

6,5 

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

4,5 

 
Totale punti Curriculum: 13,3  
 
Punteggio totale: 74,2 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: il curriculum e le pubblicazioni scientifiche testimoniano esaurientemente 
l’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato. 
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Candidata: Annamaria Guolo 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 

Pubblicazione Criterio Punteggio C1 C2 C3 C4 
1 0,5 0,45 0,5 1,75 3,2 
2 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
3 0,5 0,4 0,5 2 3,4 
4 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
5 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
6 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
7 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
8 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
9 0,5 0,5 0,5 1 2,5 

10 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
11 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
12 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
13 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
14 0,5 0,4 0,5 2 3,4 

 
Totale punti pubblicazioni scientifiche: 44,5  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume, la varietà e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

1,4 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 2,7 

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

Totale punti didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 4,1 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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. 

0,8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  0,6 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 0,7 

Per la consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica: 
o con riferimento alle pubblicazioni presenti nel curriculum vitae: 
- numero di pubblicazioni, escluse le monografie, censite su SCOPUS o WoS  
- monografie dotate di ISBN a diffusione internazionale  
- altre pubblicazioni, ad esclusione di note interne o rapporti dipartimentali  
o con riferimento a indici bibliometrici riconosciuti a livello internazionale: 
- numero totale delle citazioni escluse autocitazioni su SCOPUS o WoS, (al meglio dei due)  
- indice h di SCOPUS o WoS (al meglio dei due)  

Per la continuità temporale della produzione scientifica inclusi i periodi di congedo obbligatorio. 

4,2 

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

2,7 

 
Totale punti Curriculum: 9,0  
 
Punteggio totale: 57,6 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: il curriculum e le pubblicazioni scientifiche testimoniano esaurientemente 
l’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica della candidata. 
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Candidato: Nicola Maria Rinaldo Loperfido 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 

Pubblicazione Criterio Punteggio C1 C2 C3 C4 
1 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
2 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 
3 0,5 0,45 0,5 1,5 2,95 
4 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
5 0,5 0,4 0,5 1 2,4 
6 0,5 0,4 0,5 1,5 2,9 
7 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
8 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
9 0,5 0,5 0,5 1,75 3,25 

10 0,5 0,45 0,5 1,75 3,2 
11 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
12 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
13 0,5 0,45 0,5 2 3,45 
14 0,5 0,45 0,5 2 3,45 

 
Totale punti pubblicazioni scientifiche: 42,85  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume, la varietà e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

12,45 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 3,9 

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

Totale punti didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 16,35 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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. 

1,5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  0,2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 0,6 

Per la consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica: 
o con riferimento alle pubblicazioni presenti nel curriculum vitae: 
- numero di pubblicazioni, escluse le monografie, censite su SCOPUS o WoS  
- monografie dotate di ISBN a diffusione internazionale  
- altre pubblicazioni, ad esclusione di note interne o rapporti dipartimentali  
o con riferimento a indici bibliometrici riconosciuti a livello internazionale: 
- numero totale delle citazioni escluse autocitazioni su SCOPUS o WoS, (al meglio dei due)  
- indice h di SCOPUS o WoS (al meglio dei due)  

Per la continuità temporale della produzione scientifica inclusi i periodi di congedo obbligatorio. 

5 

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

4,9 

 
Totale punti Curriculum: 12,2  
 
Punteggio totale: 71,4 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: il curriculum e le pubblicazioni scientifiche testimoniano esaurientemente 
l’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato. 
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Candidata: Cinzia Mortarino 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 

Pubblicazione Criterio Punteggio C1 C2 C3 C4 
1 0,5 0,5 0,25 1 2,25 
2 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
3 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
4 0,5 0,5 0,25 1 2,25 
5 0,5 0,5 0,5 2 3,5 
6 0,5 0,5 0,5 1 2,5 
7 0,5 0,5 0,5 1,5 3 
8 0,5 0,5 0,5 1 2,5 
9 0,5 0,5 0,5 1,5 3 

10 0,5 0,45 0,5 2 3,45 
11 0,5 0,45 0,25 1,5 2,7 
12 0,5 0,4 0,25 1 2,15 
13 0,5 0,45 0,5 1,5 2,95 
14 0,5 0,5 0,5 1,5 3 

 
Totale punti pubblicazioni scientifiche: 39,25  
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Per il volume, la varietà e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità: 

15 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti: 2,8 

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

Totale punti didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 17,8 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 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. 

0,7 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale. 0,7 

Per la consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica: 
o con riferimento alle pubblicazioni presenti nel curriculum vitae: 
- numero di pubblicazioni, escluse le monografie, censite su SCOPUS o WoS  
- monografie dotate di ISBN a diffusione internazionale  
- altre pubblicazioni, ad esclusione di note interne o rapporti dipartimentali  
o con riferimento a indici bibliometrici riconosciuti a livello internazionale: 
- numero totale delle citazioni escluse autocitazioni su SCOPUS o WoS, (al meglio dei due)  
- indice h di SCOPUS o WoS (al meglio dei due)  

Per la continuità temporale della produzione scientifica inclusi i periodi di congedo obbligatorio. 

2,5 

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

4,5 

 
Totale punti Curriculum: 8,4  
 
Punteggio totale: 65,45 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della 
qualificazione scientifica: il curriculum e le pubblicazioni scientifiche testimoniano esaurientemente 
l’adeguatezza della conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica della candidata. 
  



 10 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità come vincitore la candidata 
Rosa Arboretti Giancristofaro per le seguenti motivazioni: 
 
La candidata ha ottenuto un punteggio di 95,9 punti. Le pubblicazioni, il curriculum e l’attività 
didattica evidenziano una notevole maturità scientifica e didattica completamente coerente con il 
profilo del settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura. La Commissione 
pertanto ritiene all’unanimità che Rosa Arboretti Giancristofaro sia pienamente meritevole di 
ricoprire il ruolo di professore di prima fascia per il SSD SECS-S/01.  
 
 
DATA 27 Luglio 2021 
 
 

 LA COMMISSIONE 
 
Prof. Maurizio Carpita professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Brescia 

presidente 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Prof. Giuliano Galimberti professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 
segretario 

 (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Prof.ssa Paola Zuccolotto professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Brescia 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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