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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
 
Candidato Macchi Veronica 
 
Pubblicazioni: 
 
 

Pubblicazioni  
(sono numerate in ordine 

di apparizione nella 

domanda della 

candidata) 

criterio 1 
originalità, 

innovatività, rigore 

metodologico e 

rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

criterio 2 
rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica 

criterio 3 
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) 

totale 

pubblicazione 1 0,325 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 2 0,325 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 3 0,325 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 4 0,325 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 5 0,325 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 6 0,325 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 7 0,325 1,4 0,4 2,125 

pubblicazione 8 0,325 0,6 0,4 1,325 

pubblicazione 9 0,325 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 10 0,325 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 11 0,325 1,4 0,4 2,125 

pubblicazione 12 0,325 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 13 0,325 0 1,4 1,725 

pubblicazione 14 0,325 1 1,4 2,725 

pubblicazione 15 0,325 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 16 0,325 0,3 1,4 2,025 



 

Totale punti pubblicazioni: 33,5 
 
 
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 

Punti  18 

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

Punti  0 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti  Punti  2,5 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20,5 
 
 
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; 

Punti  4 

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. 

Punti  1 

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

Punti  2 

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) 

Punti  7 

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  3 

 
Totale punti Curriculum: 17 
 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum): 71 
 
 



Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: eccellente 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Macchi Veronica per le seguenti 
motivazioni  
 
La Commissione, in seguito alle valutazioni qualitative e quantitative allegate al presente 
verbale, relative alle pubblicazioni presentate, all’attività didattica e al curriculum nel suo 
insieme, giudica la prof.ssa Macchi altamente meritevole di essere individuata quale 
vincitrice della presente procedura selettiva. La prof.ssa Macchi, infatti, svolge con ottimi 
risultati attività di ricerca nell’SSD BIO/16, collaborando con numerose istituzioni straniere. 
La numerosità, l’impatto e il prestigio delle riviste nelle quali la candidata pubblica i risultati 
della sua ricerca testimoniano la sua piena maturità scientifica. L’attività didattica e 
organizzativa della candidata è eccellente. Per tali ragioni, la Commissione ritiene 
all’unanimità che la candidata Macchi Veronica sia pienamente meritoria di ricoprire il ruolo 
di professore di I Fascia per il SSD BIO/16  
 
 

26 luglio 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof.ssa Maria Teresa Conconi  
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
 
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
 
 
 
 
 
Prof. Eugenio Gaudio   
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Prof. Michele Papa   
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
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