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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
Candidata: Valentina Prigiobbe 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubblicazione 1 1.0 1.50 1.50 1.0 5.0 

pubblicazione 2 1.0 1.50 1.50 1.0 5.0 

pubblicazione 3 1.0 1.50 1.50 1.0 5.0 

pubblicazione 4 1.0 1.50 1.50 1.0 5.0 

pubblicazione 5 1.0 0.50 1.50 1.0 4.0 

pubblicazione 6 1.0 0.50 1.50 1.0 4.0 

pubblicazione 7 1.0 0.50 1.50 1.0 4.0 

pubblicazione 8 1.0 0.50 1.50 1.0 4.0 

pubblicazione 9 1.0 1.50 1.50 1.0 5.0 

pubblicazione 10 1.0 0.50 1.50 1.0 4.0 

pubblicazione 11 1.0 0 1.50 1.0 3.5 

pubblicazione 12 1.0 1.50 1.50 1.0 5.0 

      

totale pubblicazioni 12 11.5 18 12 53.5 

 

Totale punti: 53.5 
 
 
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: per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1/per anno) 

5 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea 
magistrale o di dottorato punti 0.5  

3.5 

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

 
Totale punti: 8.5 
 
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; 
 

      - Per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
nazionali - fino a punti 0.5; internazionali - fino a punti 0.8; per ogni 
partecipazione a gruppi nazionali/internazionali - fino a punti 0.25. 
Max punti 6. 

-         Per ogni direzione o partecipazione a comitati editoriali di 
riviste - fino a punti 0.5. Max punti 2.  

3.4 

Per titolarità o sviluppo di brevetti: per ogni brevetto punti 0.5 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.  
- per ogni premio nazionale fino a punti 0.5 
- per ogni premio internazionale fino a punti 1. 

2 

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

- Per ciascuna presentazione a convegni internazionali: fino a punti 
0.4 (fino a punti 0.8 se su invito) in relazione al prestigio del 
convegno e alla sua rilevanza nella comunità scientifica di 
riferimento 
 
- Per ciascuna presentazione a convegni nazionali: fino a punti 0.2 
(fino a punti 0.4 se su invito) in relazione al prestigio del convegno 
e alla sua rilevanza nella comunità scientifica di riferimento 
 
- Per ciascuna attività di disseminazione della ricerca presso 
istituzioni di riconosciuto prestigio scientifico: fino a punti 0.4, in 
ragione del prestigio dell'istituzione nella comunità scientifica di 
riferimento. 
  

5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica:  
 

- numero totale delle citazioni: fino a 2 punti 
- numero medio di citazioni per pubblicazione: fino a 2 punti 
- impact factor medio per pubblicazione: fino a 2 punti (impact 
factor medio ≥ 3 punti 2, impact factor medio < 3 punti 1) 
- h-index: fino a 4 punti  

10 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: per ogni attività fino a punti 1. 

 1 

 
Totale punti: 21.4 

 
Punteggio totale: 83.4  
 
 
Giudizio sulla prova orale: il giudizio generale sulla prova orale della candidata volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese è eccellente. 



La Commissione individua quale candidato vincitore Valentina Prigiobbe per le seguenti 
motivazioni: avendo conseguito una valutazione complessiva al di sopra dei 70 punti ed 
essendo unica candidata.  
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 28/11/2022 
 

 
Il Presidente 

 
Prof. Fabrizio Nestola                                  presso l’Università degli Studi di Padova  
 
                                                                                                 
 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
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