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fascia,  presso  il  Dipartimento  di  Medicina  -  DIMED,  per  il  settore  concorsuale  06/D2  -
ENDOCRINOLOGIA,  NEFROLOGIA  E  SCIENZE  DELLA  ALIMENTAZIONE  E  DEL
BENESSERE  (Profilo:  settore  scientifico  disciplinare  MED/13  -  ENDOCRINOLOGIA),
secondo bando, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 4556 del 13 dicembre 2021.

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI 

La  Commissione  per  la  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  della
pubblicazione ha utilizzato la mediana dell’Impact Factor (IF) delle riviste su cui hanno
pubblicato  i  candidati  per  distinguere  quelle  molto  rilevanti  da  quelle  rilevanti.  Tale
mediana corrisponde al  valore  di  10.  Alle  riviste  con IF  pari  o superiore a 10 è stato
attribuito 1 punto, alle riviste con IF inferiore a 10 è stato attribuito 0,5. Alle riviste con IF
inferiore a 3 è stato attribuito 0,01 punto. 

La  Commissione  per  l’attribuzione  dei  punteggi  in  funzione  dell’Indici  bibliometrici  dei
candidati  ha  utilizzato  il  criterio  proporzionale  (es.  Indice  Hirsch  100=10  punti,  indice
Hirsch 50=5 punti) con arrotondamento al primo decimale. 

Candidato Maffei Pietro

Pubblicazioni:

N. Originalità,
innovatività,

rigore
metodologico

e rilevanza

Congruenza
con tematiche

del SSD o
tematiche

interdisciplinari

Rilevanza
scientifica

della
collocazione

editoriale

Apporto
individuale

del
ricercatore

Punteggio
complessivo

1 0,25 0,25 0,5 1 2
2 0,25 0,25 0,5 1 2
3 0,25 0,25 0,5 0,1 1,1
4 0,25 0,25 0,5 0,1 1,1
5 0,25 0,25 0,5 1 2
6 0,25 0,25 0,5 0,1 1,1
7 0,25 0,25 0,5 1 2
8 0,25 0,25 0,5 1 2
9 0,25 0,25 1 0,1 1,6
10 0,25 0,25 0,5 1 2
11 0,25 0,25 0,5 1 2
12 0,25 0,25 0,5 1 2
13 0,25 0,25 0,5 1 2
14 0,25 0,25 0,5 1 2



15 0,25 0,25 0,5 0,1 1,1
16 0,25 0,25 0,5 1 2

Totale punti pubblicazioni: 28

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 11

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

Punti  3

Per  le  valutazioni  degli  studenti  ove
presenti per tutti i candidati

Punti  0 

Totale punti attività didattica,   didattica integrativa e servizio agli studenti: 14  

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  1,9

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  3

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:
1) numero totale delle citazioni
2) numero medio di citazioni per pubblicazione
3) "impact factor" totale
4) "impact factor" medio per pubblicazione
5) Indice di Hirsch

N. citazioni punti 0,2
Media citazioni punti

0,4
IF totale punti 0,2
IF medio punti 0,4

H-index punti 5
Totale punti 6,2

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: 14,1  



Attività assistenziale:

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

Punti  5

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate 
nel bando

Punti  5

Totale punti attività assistenziale: 10

Punteggio totale: 66,1

Giudizio  sull’accertamento  dell’adeguata  conoscenza  della  lingua  inglese  e  sull’
accertamento della qualificazione scientifica: Ottimo

Candidato Scaroni Carla

Pubblicazioni:

N. Originalità,
innovatività,

rigore
metodologico

e rilevanza

Congruenza
con tematiche

del SSD o
tematiche

interdisciplinari

Rilevanza
scientifica

della
collocazione

editoriale

Apporto
individuale

del
ricercatore

Punteggio
complessivo

1 0,25 0,25 0,5 0,1 1,1
2 0,25 0,25 0,5 0,1 1,1
3 0,25 0,25 0,5 1 2
4 0,25 0,25 0,5 0,1 1,1
5 0,25 0,25 0,5 1 2
6 0,25 0,25 0,5 1 2
7 0,25 0,25 0,5 1 2
8 0,25 0,25 0,5 1 2
9 0,25 0,25 0,5 1 2
10 0,25 0,25 0,5 1 2
11 0,25 0,25 0,5 1 2
12 0,25 0,25 1 1 2,5
13 0,25 0,25 0,5 1 2
14 0,25 0,25 0,5 1 2
15 0,25 0,25 1 0,1 1,6
16 0,25 0,25 1 0,1 1,6

Totale punti pubblicazioni: 29



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 15

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

Punti  3

Per  le  valutazioni  degli  studenti  ove
presenti per tutti i candidati

Punti  0 

Totale punti attività didattica,   didattica integrativa e servizio agli studenti: 18  

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  3

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  0

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:
1) numero totale delle citazioni
2) numero medio di citazioni per pubblicazione
3) "impact factor" totale
4) "impact factor" medio per pubblicazione
5) Indice di Hirsch

N. citazioni punti 0,4
Media citazioni punti

0,3
IF totale punti 0,3
IF medio punti 0,4

H-index punti 6
Totale punti 7,4

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: 13,4  

Attività assistenziale:



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

Punti  5

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate 
nel bando

Punti  10

Totale punti attività assistenziale: 15

Punteggio totale: 75,4

Giudizio  sull’accertamento  dell’adeguata  conoscenza  della  lingua  inglese  e  sull’
accertamento della qualificazione scientifica: Ottimo

Valutazione comparativa dei candidati

La candidata  Carla Scaroni  è  valutata  comparativamente più  meritevole  del  candidato
Pietro Maffei perché pubblicazioni e curriculum sono sostanzialmente equivalenti ma le
sue attività didattiche e cliniche sono superiori. 

La  Commissione  individua  quale  candidato  vincitore  Carla  Scaroni  per  le  seguenti
motivazioni.  La candidata possiede un’ottima qualificazione scientifica, un’ottima attività
didattica,  didattica  integrativa  e  di  servizio  agli  studenti,  un  ottimo  curriculum  e  una
eccellente esperienza clinica.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.

Verona, 8/6/2022

Il Presidente della commissione

Prof. Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Verona
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