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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB05- Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, Presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-vascolari e di 
sanità pubblica, per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: MED/42 - IGIENE 
GENERALE E APPLICATA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010. n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09 dicembre 2020 

VERBALE N. 4 

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

Prof. Gabutti Giovanni professore ordinario dell'Università degli Studi di Ferrara 
Prof.ssa Alessandra Casuccio professore ordinario dell'Università degli Studi di Palermo 
Prof. Paolo Villari professore ordinario dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" 

si riunisce telematicamente il giorno 4 marzo 2021 alle ore 15.30, con le seguenti 
modalità: mediante Meet per la prova pubblica al link: 
httos://meet.a000le.com/lookuoiffi6pu33d1?autnuser=08chs=179  
e scambio di e-mail utilizzando i seguenti indirizzi istituzionali 
oiovanni.dabutti(aunite.it, alessandra.casuccioaunioa.it e oaolo.villariauniromal.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 e della lingua italiana per i candidati stranieri. 

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l'identità personale: 

1) Cocchio Silvia 

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell'allegato al verbale 3, già 
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l'Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso compiuta visione. 

Alle ore 15.30 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum e alle attività assistenziali (se previste da bando) 
conformemente ai criteri 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.Giovanni Gabutti I Cocchio Silvia  



                       

                       

Prof.ssa Alessandra Casuccio 

 

Cocchio Silvia 

        

                       

                       

                       

Prof. Paolo Villari Cocchio Silvia 

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
Cocchio Silvia per le seguenti motivazioni: la candidata presenta un profilo aderente al SSD 
oggetto della presente valutazione comparativa, presenta una produzione scientifica 
continua e congrua al settore ed una intensa attività didattica e di supporto agli studenti ed 
ha inoltre ottenuto un punteggio di 96,5 (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) 

Il Prof. Giovanni Gabutti 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 16.15 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 04 marzo 2021 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gabutti Giovanni professore ordinario dell'Università degli Studi di Ferrara 

Prof.ssa Alessandra Casuccio professore ordinario dell'Università degli Studi di P fermo 

Prof. Paolo Villari professore ordinario dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB05- Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato. Presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-vascolari e di 

sanità pubblica, per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: MED/42 - IGIENE 
GENERALE E APPLICATA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09 dicembre 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato Silvia Cocchio 

Pubblicazioni. compresa la tesi di dottorato se presentata:  

Pubblicazioni scientifiche (Punteggio max 51) punti 
(Criteri come da verbale 1)  50,5 

Crlterio2 
congruenza di 

ciascuna 
Criteriol Pubblicazione con 

;rtgirlalità.i,ravativrta. tematiche proprie del 
rigore metodologico e settore scientifico-
rilevanza di ciascuna disciplinare OPPure 

Notificazione con tematiche 
interdiseiplinan ad 
esso strettamente 

corretate 

Criterio3 
rilovanza 

scientifica Colta 
collocazione 
editonate dr 

ciascuna 
pubblicazione 
sua diffusione 
all'interno della 

comunità 
scientifica 

Criterio4 
determinazione analitica, 
anche sulla baso di criton 
riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di 

riferimento. dell'apporto Punteggio 
individuale del ricercatore 
noi caso di partecipazione 
del medesimo a laven in 

codaborazione. 

Pubblicazione 1 1 1,25 4,25 

Pubblicazione 2 

Pubblicazione 3 1 1 i 

1,25 

1,25 

4,25 

4,25 

Pubblicazione 4 1 

Pubblicazione 5 1 

i 1,25 4,25 

1 1,25 4,25 

0,75 i 1,25 

0,75 1,25 

i 1,25 

i 1,25 

Pubblicazione 6 

Pubblicazione 7 

Pubblicazione 8 

Pubblicazione 9 

4 

4 

4,25 

4,25 

Pubblicazione 10 

Pubblicazione 11 

4,25 

4,25 

4,25 

1,25 

1,25 

1,25 Pubblicazione 12 1 

Punteggio totale pubblicazioni 50,5 

Er 



I Attività Didattica, didattica integrativa e servizio egli studenti - 

(punteggio max 20) 

F

' 
punti 

18;75 

rPer il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità (punteggio max 12) 

Punteggio 
12 

- Insegnamenti universitari con titolarità in CdL e Scuole di 

specializzazione (0,75 ogni insegnamento) 

n. 19 
-10ir, Cm. FenfrAsKr. 5 iThte re 
. 9 rn miete <5 seecale7a~di 

14,25 

- Insegnamenti in Master (0.25 ogni insegnamento) O — 

- Altra didattica formale superiore 10 ore (0,15 ogni insegnamento) O — 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli studenti 
(punteggio max 8) 

Punteggio 
6,75 

- relatore di tesi di laurea o tesi di specializzazione o supervisore di 

tesi di dottorato 0.5 r tesi) 
n. 8 

eir.• q, a reMetwe PC,,ra  i' Ga L) 
4 

- attività didattica integrativa e supporto comprensiva dell'attività di 
correlatoro (0.25 per attività) 

. 11 
(6  ai a n  co uafila 0 nWatcge pe,  tax. 
V ..40~0 Dortnnwo ar rcerra 

.:..1.-,i, tdry tue~anr11 

2 75 

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

(0.5 unr; 
- 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali. organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

(max 22 punti) 
—,.. 

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 (max 6 punti) 

Punteggio 
600 

- coordinamento o direzione di gruppi di ricerca intemazionah o 
nazionali (punti 0,50 ogni attività) 

n. 9 
-n :3 ~VII!~ Cpeo6,71~ A,,65.3 

-n2 non IffinafG SON~ attasa maDOr›,  
eOrtorce a S1RS•Cnti-2 

- , 4 DOR Elfg29 a NPV Girmivr.ta di ~va 

4.50 

- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali/ internazionali (punti 
0.15 per ogni attività) 

n. 21 
NathK.9.-uonc o avatiy3 0 cuPhiwa:oro 

3.15 

- Partecipazione a comitati editoriali (punti 0.5 por ogni attività) — — 

Per conseguimento della titolarità di brevetti.(nei settori in cui è rilevante) 
non elevante

 

per il SSD 
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
(max 1 punto) 

Punteggio 
0.50 

- riconoscimento nazionalalinternazionale (punti 0.25 por ciascun n. 2 
premio) I pfaa)ngigkp ..--ver coaf7"12: 511/ narannie 0,50 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale (max 2 punti) 

Punteggio 
2.00 

- convegno partecipato come relatore (0,25 ogni relaziono) n. 10 2,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i 
seguenti indicatori bibliometrici normalizzati per età accademica (max 11 punti) 

Punteggio 
11,0 

- Numero medio di citazioni per pubblicazione (>8= punti 4, tra 5- 

8=punti 3; tra 1-4= punti 1: <1= punti 0) 
9,0 

iM OgazionM. 62 ansi' 
4,00 

- H index rea punti 4: 5-7 punti 3; 3-4 punti 2: 1-2 punti 1; 0 punti 0) H Index = 10 4,00 
- -impact tacici' medio per pubblicazione (se IF2 3= punti 3; se IF 

da 1,00 a 2.99= punti 2: se IF50.99= punti 1) 
3,97 

riF kAllt, 246 3 ra,52 ~stop) 3,00 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità (max 2 punti) 

Punteggio 
1,00 

! n. 2 
- per ogni attività pertinente (punti 0.50 per ciascuna attività) Ccxrp2eArlte 33,71~1.. te" dedorr,..1 

P3r: tre'.1.-Lr C rrC 3,q9.1,GrM Ori, PTA 

1,00 

Attività assistenziale (ma x.7 punti) 
punti 
7,00. 

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

Punteggio 
4.00 

-pienamente congruente 4 punti, parzialmente congruente 3 punti, 

non congruente 1 punto 
Pienamente congruente 4,00 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando 
Punteggio

3,00 
-pienamente coerente 3 punti, parzialmente coerente 1.5 punti, non I 

Pienamente coerente 
coerente 0,5 punti 

3,00 

punti 



Punteggio totale titoli 46,25  

Punteggio totale: 96.75 

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua Inglese: pienamente 
adeguata. 

La Commissione individua quale candidato vincitore Silvia Cocchio per le seguenti 
motivazioni: la candidata presenta un profilo aderente al SSD oggetto della presente 
valutazione comparativa, presenta una produzione scientifica continua e congrua al settore 
ed una intensa attività didattica e di supporto agli studenti ed ha inoltre ottenuto un punteggio 
di 96,75 

Padova, 04 marzo 2021 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gabutti Giovanni professore ordinario dell'Università degli Studi di Ferrara 

Prof.ssa Alessandra Casuccio professore ordinario dell'Università degli Studi di Palermo 

Prof. Paolo Villari professore ordinario dell'Università degli Studi dí Roma "la Sapienza" 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB05- Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, Presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-vascolari e di sanità 
pubblica, per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: MED/42 - IGIENE GENERALE E 
APPLICATA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09 dicembre 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Casuccio componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante collegamento Meet al link 
https://meet.google.com/lookup/ffi6qu33d1?authuser=0&hs=179 alla stesura del verbale n. 
4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gabutti Giovanni 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 04 marzo 2021 

firma 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB05- Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, Presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-vascolari e di sanità 
pubblica, per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: MED/42 - IGIENE GENERALE E 
APPLICATA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09 dicembre 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Paolo Villari componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante collegamento Meet al link 
https://meet.0000le.com/lookup/ffi6ou33d1?authuser=0&hs=179 alla stesura del verbale n. 
4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gabutti Giovanni 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 04 marzo 2021 

 

firma 
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