
Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/36 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA) ai sensi dell'alt 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1677 del 16 maggio 2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Arturo Brunetti, professore ordinario dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II; 
Prof.ssa Maria Assunta Cova, professore ordinario dell’Università degli Studi di Trieste; 
Prof.ssa Laura Crocetti, professore associato dell’Università degli Studi di Pisa
si riunisce il giorno mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 14,00 in forma telematica, con le 
seguenti modalità: riunione su piattaforma zoom (brunetti@unina.it, m.cova@fmc.units.it; 
laura.crocetti@med.unipi.it)
per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati 
nonché, contestualmente, allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese.

L’accesso ai candidati avviene tramite piattaforma zoom (link 
https://unipd.zoom.us/j/83306355497?pwd=WVF2Q3gvbnVsT0xZKzVmQ0RsRHZtUT09).

La Commissione procede quindi aH’appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti le seguenti candidate delle quali viene accertata l’identità personale:

1) Giraudo Chiara
2) Pepe Alessia
3) Vernuccio Federica

Le candidate confermano di aver preso compiuta visione dell’allegato al verbale 3, 
trasmesso all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente dell’Allegato - Giudizi 
analitici, che è stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo di Padova
(https://www.unipd.it/procedura-202QRUB02)

Alle ore 14,10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. Le candidate sono 
chiamate in ordine alfabetico.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dalle candidate, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum e alle attività assistenziali conformemente ai criteri
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individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - 
Punteggi e giudizi sulla prova orale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof. Arturo Brunetti Alessia Pepe
Prof. Maria Assunta Cova Alessia Pepe
Prof. Laura Crocetti Alessia Pepe

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata 
vincitrice la Dott.ssa Alessia Pepe per le seguenti motivazioni :

la candidata ha un curriculum eccellente con vari ruoli gestionali di rilievo e la 
partecipazione a numerosi progetti di ricerca finanziati anche su base competitiva; ha 
svolto attività editoriale come revisore per riviste internazionali e ha conseguito numerosi 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali; è titolare di brevetto nazionale e 
internazionale; documenta notevole attività di relatore su invito a convegni nazionali e 
internazionali;

La Dott.ssa Pepe presenta una produzione scientifica di qualità molto elevata, 
continua nel tempo, pubblicata su importanti riviste internazionali. Gli indici bibliometrici 
risultano di elevato valore. La Dott.ssa Pepe svolge attività didattica a contratto per Scuola 
di Specializzazione in Radiodiagnostica e Dottorati di ricerca e incarichi di tutoraggio per 
numerose Scuole di Specializzazione; l’attività assistenziale è congruente e coerente con 
il settore MED/36.

Il Prof. Arturo Brunetti 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 18
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Nelle rispettive sedi istituzionali, 21/04/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Arturo Brunetti, professore ordinario dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II;

Prof.ssa Maria Assunta Cova, professore ordinario dell'Università degli Studi di Trieste; 

Prof.ssa Laura Crocetti, professore associato dell’Università degli Studi di Pisa



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/36 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1677 del 16 maggio 2020

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata: Giraudo Chiara

Pubblicazioni:

Attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1

criterio 1 
originalità

criterio 2 
congruenza

criterio 3 
rilevanza

criterio 4 
contr. Indiv.

totale

pubbl 1 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 2 l 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 3 l 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 4 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 5 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 6 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 7 0/5 0,5 0,5 0,5 2
pubbl 8 0/5 0,5 0,5 0,5 2
pubbl 9 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 10 0,5 0,5 0,5 0,5 2
pubbl 11 1 0,5 0,5 0,3 2,3
pubbl 12 1 0,5 0,5 0,3 2,3
pubbl 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2
pubbl 14 1 0,5 0,5 0,3 2,3
pubbl 15 0,5 0,5 0,5 0,3 1,8
pubbl 16 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 17 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 18 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 19 0,5 0,5 0,5 0,3 1,8
pubbl 20 1 0,5 0,5 0,5 2,5



totale pubblicazioni Max 20 Max 10 Max 10 Max 10 Max 50

Totale punti: 46

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:oltre 4 insegnamenti ufficiali:
2 punti Max Punti 2

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti: Relatore di 4 tesi di laurea Max Punti 2:
1,2 punti
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutte le candidate:
non valutato perché non disponibile per tutte le candidate Max Punti 1:
0 punti

Totale punti: 3,2

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: responsabilità di gestione di tre progetti, partecipazione a 2 
comitati editoriali internazionali, e partecipazione a 10 progetti nazionali e 
altre attività internazionali:
9 punti

Max Punti 9

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante): nessun brevetto 
0 punti

Max Punti 3

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: 7 premi internazionali 
3 punti

Max Punti 3

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: > 1 0  partecipazioni su invito 
5 punti

Max Punti 5

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (H-index e citazioni su Scopus): 
H-Index 1 1 = 3  punti; N citazioni 322 = 1 punto 
4 punti

Max Punti 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: N. 2 partecipazioni a commissioni dipartimentali 
2 punti

Max Punti 5:



Totale punti: 23

Attività assistenziale:

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore 
affine:
attività pienamente congruente:
10 punti

Max Punti 10

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando
attività pienamente coerente:
5 punti

Max Punti 5

Totale punti: 15

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale) 87,2

Giudizio sulla prova orale. La Commissione esprime un giudizio “ottimo" sull'accertamento 
della competenza linguistica.



Pubblicazioni:

Attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1

Candidata: Pepe Alessia

criterio 1 
orig inalità

criterio 2 
congruenza

criterio 3 
rilevanza

criterio 4 
contr. Indiv.

totale

pubbl 1 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 2 l 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 3 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 4 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 5 l 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 6 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 7 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 8 l 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 9 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 10 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 11 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 12 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 13 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 14 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 15 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 16 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 17 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 18 1 0,5 0,2 0,5 2,2
pubbl 19 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 20 1 0,5 0,5 0,5 2,5
tota le pubblicazioni Max 20 Max 10 Max 10 Max 10 Max 50

Totale punti: 49,7

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: nessun insegnamento ufficiale 
0 punti Max Punti 2

Per il volume e la continuità dell1 attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti: Relatore di 2 tesi di laurea; 9 attività di tutoraggio Max Punti 2:
1,5 punti
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutte le candidate:
non valutato perché non disponibile per tutte le candidate Max Punti 1:
0 punti



Totale punti: 1,5

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; responsabilità di gestione di oltre 10 progetti nazionali e 
internazionali e partecipazione a diversi progetti nazionali e altre attività: 
9 punti

Max Punti 9

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante): 1 brevetto nazionale e 1 brevetto internazionale 
3 punti

Max Punti 3

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: 10 premi nazionali e internazionali 
3 punti

Max Punti 3

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: > 10 partecipazioni su invito 
5 punti

Max Punti 5

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (H-index e citazioni su Scopus): 
H-Index 26 = 3 punti; N citazioni 2175 = 2 punti 
5 punti

Max Punti 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: non dichiara attività istituzionali, organizzative e di servizio 
pertinenti al ruolo 
0 punti

Totale punti: 25 

attività assistenziale:

Max Punti 5:

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore 
affine:
attività pienamente congruente:
10 punti

Max Punti 10

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando
attività pienamente coerente:
5 punti

Max Punti 5

Potale punti: 15



Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum
pubblicazioni, attività assistenziale) 91,2

Giudizio sulla prova orale. La Commissione esprime un giudizio "ottimo” sull’accertamento 
della competenza linguistica.



Candidata: Vernuccio Federica

Pubblicazioni:

Attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel verbale 1

criterio 1 
originalità

criterio 2 
congruenza

criterio 3 
rilevanza

criterio 4 
contr. Indiv.

totale

pubbl 1 1 0,5 0,5 0,3 2,3
pubbl 2 1 0,5 0,5 0,1 2,1
pubbl 3 1 0,5 0,5 0,3 2,3
pubbl 4 l 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 5 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 6 1 0,5 0,2 0,1 1,8
pubbl 7 l 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 8 l 0,5 0,5 0,3 2,3
pubbl 9 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 10 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 11 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 12 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 13 1 0,5 0,5 0,3 2,3
pubbl 14 0,5 0,5 0,2 0,5 1,7
pubbl 15 0,5 0,5 0,2 0,3 1,5
pubbl 16 1 0,5 0,5 0,1 2,1
pubbl 17 1 0,5 0,5 0,1 2,1
pubbl 18 1 0,5 0,5 0,5 2,5
pubbl 19 1 0,5 0,2 0,5 2,2
pubbl 20 1 0,5 0,5 0,1 2,1
totale pubblicazioni Max 20 Max 10 Max 10 Max 10 Max 50

Totale punti: 44.8

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: nessun insegnamento ufficiale 
0 punti Max Punti 2

Per il volume e la continuità dell’ attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: attività non valutabile Max Punti 2:
0 punti
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutte le candidate, 
non valutato perché non disponibile per tutte le candidate 
0 punti

Max Punti 1:



Totale punti: 0

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; partecipazione due editorial boards internazionali e 
collaborazione a 5 progetti internazionali e 2 nazionali 
9 punti

Max Punti 9

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante): nessun brevetto 
0 punti

Max Punti 3

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: 19 premi e riconoscimenti internazionali 
3 punti

Max Punti 3

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: > 10 partecipazioni su invito 
5 punti

Max Punti 5

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (H-index e citazioni su Scopus): 
H-Index 9 = 2 punti; N citazioni 236 = 1 punto 
3 punti

Max Punti 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: non dichiara attività istituzionali, organizzative e di servizio 
pertinenti al ruolo 
0 punti

Totale punti: 20

Attività assistenziale (se prevista da bando):

Max Punti 5:

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore 
affine:
attività pienamente congruente:
10 punti

Max Punti 10

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando
attività pienamente coerente:
5 punti

Max Punti 5

Totale punti: 15



Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum
pubblicazioni, attività assistenziale) 79,8

Giudizio sulla prova orale. La Commissione esprime un giudizio "ottimo” sull’accertamento 
della competenza linguistica.

Concluse la valutazione e l’attribuzione dei punteggi, la Commissione individua 
all’unanimità quale candidato vincitore la Dott.ssa Alessia Pepe per le seguenti 
motivazioni:

la partecipazione a numerosi progetti di ricerca finanziati anche su base competitiva; ha 
svolto attività editoriale come revisore per riviste internazionali e ha conseguito numerosi 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali; è titolare di brevetto nazionale e 
internazionale; documenta notevole attività di relatore su invito a convegni nazionali e 
internazionali;

La Dott.ssa Pepe presenta una produzione scientifica di qualità molto elevata, 
continua nel tempo, pubblicata su importanti riviste internazionali. Gli indici bibliometrici 
risultano di elevato valore. La Dott.ssa Pepe svolge attività didattica a contratto per Scuola 
di Specializzazione in Radiodiagnostica e Dottorati di ricerca e incarichi di tutoraggio per 
numerose Scuole di Specializzazione; l’attività assistenziale è congruente e coerente con 
il settore MED/36.

Nelle rispettive sedi istituzionali, 21/04/2021

Prof. Arturo Brunetti, professore ordinario dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II;

Prof.ssa Maria Assunta Cova, professore ordinario dell’Università degli Studi di Trieste;

la candidata ha un curriculum eccellente con vari ruoli gestionali di rilievo e

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Laura Crocetti, professore associato dell’Università degli Studi di Pisa



UNIVERSITÀ' DEGL! STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per 
il settore concorsuale 06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E
NEURORADIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/36 - DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 maggio 2020

La sottoscritta Prof.ssa Maria Assunta Cova componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica su piattaforma zoom alla stesura del verbale 
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Arturo Brunetti, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Data 21 aprile 2021

firma



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per 
il settore concorsuale 06/11 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E
NEURORADIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/36 - DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1677 del 16 maggio 2020

con la presente di aver partecipato, per via telematica su piattaforma zoom alla stesura del verbale 
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Arturo Brunetti, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. ______ Laura Crocetti
giudicatrice della procedura sopra indicata

componente della Commissione

dichiara

Data___21 Aprile 2021

firma


