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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

 
 
Candidato Federico Gennaro 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 
 

  Voto criterio 
1 Max 20 

punto 

Voto criterio 2     
Max 25  punti 

Voto criterio 3         Voto 
criterio 

2 
corretto 

Normalizzazione 
congruenza 

Voto totale 
pubblicazione 

Normalizzazione 
punteggio 

  0; 0,3; 0,5; 0,8; 1 

Numero 
progressivo 
delle 
pubblicazioni 
scientifiche 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza  

Rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica WoS  
Q1=25, Q2=20, 
Q3=15, Q4=10, 
non indicizzata 
in WoS ma solo 
in Scopus=5, 
non indicizzata 
né in WoS né in 
scopus=0) 

Determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell’apporto 
individuale del 
candidato nel caso 
di partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione:  nel 
caso di preminenza 
(primo o ultimo 
autore o autore 
corrispondente, 
anche se condiviso) i 
punti del criterio 2) 
vengono moltiplicati 
per 2; se secondo 
per 1,5; altrimenti 
vengono moltiplicati 
per 1. 

  1 se pienamente 
congruente 
0,8 se 
discretamente 
congruente   
0,5 se 
parzialmente 
congruente  
0,3 se 
limitatamente 
congruente 
0 se per nulla 
congruente 
sulla base  del 
grado di 
pertinenza del 
lavoro con la 
declaratoria del 
SSD. 

    

1 20 25 2 50 1 70 5,8 
2 20 15 2 30 1 50 4,2 
3 20 25 2 50 1 70 5,8 
4 20 0 1 0 1 20 1,7 
5 20 25 1 25 1 45 3,8 
6 20 25 2 50 1 70 5,8 
7 20 25 1,5 37,5 1 57,5 4,8 
8 20 25 2 50 1 70 5,8 
9 20 20 1 20 1 40 3,3 



10 20 25 1 25 1 45 3,8 
11 20 25 2 50 1 70 5,8 
12 20 0 2 0 1 20 1,7 

TOTALE 240 225 
 

387,5 
 

627,5 52,3 
 
 
Totale punti: 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 – Insegnamento di modulo The use of EEG & 
EMG for movement analysis, Bern University of Applied Sciences BFH.  

Punti  2 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti – relatore o correlatore di 5 tesi, teaching assistant  di 
Neurofisiologia del movimento (2014), TMMU (2012 /2013), 
apprendimento motorio (2011/2012) e Golf (2011/2012) presso 
l’Università degli Studi di Torino 

Punti  2,3 

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

 
Totale punti: 4,3 
 
 
 
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; 

Punti  4 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti   Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  2 

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

Punti  4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica: numero totale delle citazioni ed H index 

Punti  3 

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: 14 
 
 
 
 
 
 
Punteggio totale 70,6 
 
 
Giudizio sulla prova orale Il candidato dimostra una buona padronanza della lingua inglese 
e della terminologia tecnica specifica 
 
 
 
 
 
 
Candidato Gabriele Russo 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 
 

  Voto criterio 
1 Max 20 

punto 

Voto criterio 2     
Max 25  punto 

Voto criterio3        
Max 25 punto 

Voto 
criterio 

2 
corretto 

Normalizzazione 
congruenza 

Voto totale 
pubblicazione 

Normalizzazione 
punteggio 

  0; 0,3; 0,5; 0,8; 1 

Numero 
progressivo 
delle 
pubblicazioni 
scientifiche 

Originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza  

scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica WoS  
Q1=25, Q2=20, 
Q3=15, Q4=10, 
non indicizzata 
in WoS ma solo 
in Scopus=5, 
non indicizzata 
né in WoS né in 
scopus=0) 

Determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell’apporto 
individuale del 
candidato nel caso 
di partecipazione 
del medesimo a 
lavori in 
collaborazione:  nel 
caso di preminenza 
(primo o ultimo 
autore o autore 
corrispondente, 
anche se condiviso) i 
punti del criterio 2) 
vengono moltiplicati 
per 2; se secondo 
per 1,5; altrimenti 
vengono moltiplicati 
per 1. 

  1 se pienamente 
congruente 
0,8 se 
discretamente 
congruente   
0,5 se 
parzialmente 
congruente  
0,3 se 
limitatamente 
congruente 
0 se per nulla 
congruente 
sulla base  del 
grado di 
pertinenza del 
lavoro con la 
declaratoria del 
SSD. 

    

1 20 25 2 50 1 70 5,8 
2 20 5 2 10 1 30 2,5 



3 20 5 2 10 1 30 2,5 
4 20 20 1,5 30 1 50 4,2 
5 20 5 2 10 1 30 2,5 
6 20 5 2 10 1 30 2,5 
7 20 5 1 5 0,3 7,5 0,6 
8 20 5 2 10 1 30 2,5 
9 20 25 2 50 1 70 5,8 
10 20 5 2 10 1 30 2,5 
11 20 25 2 50 1 70 5,8 
12 20 10 1 10 0,3 9 0,8 

TOTALE 240 140  255  456.5 38 
 
 
Totale punti: 38 
 
 
 
 
 
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  2 

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: 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; 

Punti  2 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti   Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  0,5 

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

Punti  1,5 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica:  numero totale delle citazioni ed H 
index 

Punti  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: 7 
 
 
 
 
 
 
Punteggio totale 50 
 
 
Giudizio sulla prova orale Il candidato dimostra una discreta padronanza della lingua inglese 
ed della terminologia tecnica specifica 
 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Federico Gennaro per le seguenti 
motivazioni: miglior profilo scientifico e qualità delle pubblicazioni. 
 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 7 Settembre 2022 

  
Il Presidente della commissione 
 

 
Prof. Antonio Paoli, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
 
(FIRMA) 
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