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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 

 
Candidata Toffetti Marina 
 
Pubblicazioni: 
Criteri: alta qualità scientifica, capacità di avanzamento della conoscenza, possesso della 
letteratura in merito 
 

originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza di ciascuna 

pubblicazione 

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

rilevanza scientifica 

della collocazione 

editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua 

diffusione all'interno 

della comunità 

scientifica 

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 e nel 

caso in cui tale 

apporto sia specificato 

e verificabile  

 

 

Totale punti pubblicazioni: 
 
 criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale 60 

1) Reception of Italian Music-2022 2,5  

 

1,5 

 

1,0 

 

0,1 5,1 

2) Music and Cultural Identity- 2021 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,0 0,1 4,1 

3) Contrafacere-2020 2,5 1,5 1,0 0,1 5,1 

4) Praetorius- 2019 2,0 1,5 1,4 0,1 5 





 

5) Sarti - 2019 2,5 

 

1,5 1,0 0,1 5,1 

6) Gesualdo - 2019 3,0 

 

1,5 1,0 0,1 5,6 

7) Written outlines  2019 3,0 1,5 1,4 0,1 6 

8) Musicologica Brunensia - 2018 3,0 1,5 1,0 0,1 5,6 

9) Tracking the dissemination - 2018 2,5 1,5 1,0 0,1 5,1 

10) Musica Jagellonica 3,0 

 

1,5 

 

1,0 0,1 5.6 

 

totale pubblicazioni  25,5 15 10,8 1,0 52,3 

 
TOTALE PUNTI PUBBLICAZIONI: 52,3 
 
 
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 12 

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

agli studenti, per attività di supervisione tesi di laurea triennale e 

magistrale, per giornate di studio e seminari  

Punti 4 

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

Valutazioni non presenti nel curriculum della candidata. 
Punti 0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 16 
 
 
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 e volumi; 

Punti 3 

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 6 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica della 

candidata in base a tali criteri: intensità determinata dalla relazione tra gli 

anni di attività accademica e il numero complessivo delle pubblicazioni, e 

continuità nel tempo 

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 

 Punti 1 

 
Totale punti Curriculum 16 
 
 
 
 
 
Punteggio totale: 84,3  
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: eccellente la conoscenza della lingua inglese, 
così come anche la qualificazione scientifica 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Toffetti Marina per le seguenti 
motivazioni: ampio bagaglio teorico e metodologico, piena identificabilità e collocazione 
nel dibattito scientifico nazionale e internazionale, impegno didattico continuativo, buona 
partecipazione alle attività istituzionali e eccellente conoscenza della lingua inglese 
 

  
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 24 novembre 2022 
 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Rosamaria Salvatore presso l’Università degli Studi di Padova(FIRMA) 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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