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Procedura selettiva 2022RUA05 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina-DIMED per il settore 
concorsuale 06/M1 – IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/45 – SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 2406 del 14/06/2022 

 
VERBALE N. 4 

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

 
Prof.ssa Rosaria Alvaro, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma, “Tor Vergata” 
settore concorsuale 06/M1 
Prof. Valerio Dimonte, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Torino, settore 
concorsuale 06/M1  
Prof. Renzo Zanotti professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 06/M1 

 

si riunisce il giorno 09.01.2023 alle ore 12.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: seduta 
collegiale con ciascun commissario collegato telematicamente con gli altri commissari su piattaforma 
Zoom tramite proprio indirizzo di posta istituzionale come segue: 

Prof.ssa Rosaria Alvaro: rosaria.alvaro@uniroma2.it;  
Prof. Valerio Dimonte: valerio.dimonte@unito.it; 

Prof. Renzo Zanotti: renzo.zanotti@unipd.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. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Cadorin Lucia 
2) Danielis Matteo 
3) Durante Angela 
4) Martinato Matteo 

 
La candidata Guarinoni Milena Giovanna risulta assente 

 
Alle ore 12.00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova orale volta 
ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione presentata dai 
candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche all’attività didattica e al 
curriculum 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.ssa Rosaria Alvaro Danielis Matteo 

Prof. Valerio Dimonte Danielis Matteo 

Prof. Renzo Zanotti Danielis Matteo 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore Danielis 

Matteo  per le motivazioni presenti nell’allegato “Punteggi e giudizi sulla prova orale” 
 
La seduta termina alle ore 14.00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che 
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 9 gennaio 2023 
 

  
Il Segretario della commissione  
Prof Renzo Zanotti presso l’Università degli Studi di Padova. (FIRMA) 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Procedura selettiva 2022RUA05 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina-DIMED per il settore 
concorsuale 06/M1 – IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/45 – SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 2406 del 14/06/2022 

 
Allegato al Verbale n. 4  

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 
 
Candidata Cadorin Lucia 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 

 
 

Totale punti 54,24 
 

 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti MAX p. 10 
 

Pubblicazioni scientifiche MAX 5,84x12=70,08
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1,942Punteggio previsto per ciascuna pubblicazione, compresa la tesi di dottorato se 

presentata, sulla base dei seguenti criteri
Per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione massimo 1,84 così attribuibile

·         Originale: punti 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

·         Poco originale: punti 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

·         Per nulla originale: punti 0.2 0,2
Per congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore 

scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 

strettamente correlate massimo 1 punto così attribuibile:

·         Congruente: punti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

·         Poco congruente: punti 0.6

·         Per nulla congruente: punti 0.1
Per rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 

sua diffusione all 'interno della comunità scientifica in base all’Impact Factor, 

massimo 2 punti così attribuibili

IF >= 3: 2 punti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IF >= 2 e <3: 1 punto 1

IF < 2: 0.5 punti 0,5 0,5

Per 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 

massimo 1 punto così attribuibile:

·         primo autore o ultimo autore: 1 punto 1 1 1 1 1

·         corresponding author: 0.8 punto 0,8

·         autore intermedio: 0.2 punto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

totale 4,6 5,04 4 4 5,84 4,8 5,04 3 5,04 5,84 2,7 4,34

54,24



Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità   - Dichiarati 6 insegnamenti a contratto in 

UNIUD  (a.a 2011/12, e da 2017/18 a 2021 –22)    Max p. 4 
Punti  1,2 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti Max p. 5 

Punti  5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max p. 1 Punti  -- 

 
Totale punti 6,2 

 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo max PUNTI 20 
 

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; Sono citati 6 progetti di ricerca anche internazionali (Max p. 5) 

Punti  5 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. (Premio Rossi Mel-Nazionale) Max p. 3 

Punti 0,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale Citati oltre 30 relazioni in 
Conferenze nazionali e internazionali (Max p. 4) 

Punti  4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i  seguenti indicatori bibliometrici Max p. 6 
1) numero totale delle citazioni; WoS = 10  

2) "impact factor" totale; 39,442  

 
 

Punti  2 
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 Max p. 2 

 Punti  2 

 
Totale punti: 16,5 

 
Punteggio complessivo 76,94 
 
Giudizio sulla prova orale: 
La candidata presente le sue principali linee di ricerca e di didattica in maniera più che buona 
Buona la padronanza dimostrata della lingua inglese 
 
 
  



Candidato Danielis Matteo 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 

 
 

Totale punti: 64,5 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti MAX p. 10 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità Ha ricevutoi2 contratti di docenza (Max p. 4) 

Punti  0,4 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: Relatore di 11 tesi triennali (Max p. 5) 

Punti  5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max p. 1 Punti  -- 

 
Totale punti: 5,4 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo max PUNTI 20 
 

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 Progetto APPIC  per app informatiche (Max p. 5) 

 

Punti  0,5 

Pubblicazioni scientifiche Max Punti 70 MAX 5,84x12=70,08
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Punteggio previsto per ciascuna pubblicazione, compresa la tesi di dottorato se 

presentata, sulla base dei seguenti criteri

Per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

massimo 1,84 così attribuibile

·         Originale: punti 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

·         Poco originale: punti 0.8 0,8 0,8

·         Per nulla originale: punti 0.2

Per congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-

disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate 

massimo 1 punto così attribuibile:

·         Congruente: punti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

·         Poco congruente: punti 0.6

·         Per nulla congruente: punti 0.1

Per rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica in base all’Impact Factor, massimo 2 punti 

così attribuibili

IF >= 3: 2 punti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IF >= 2 e <3: 1 punto 1 1

IF < 2: 0.5 punti 0,5

Per 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 massimo 1 punto così 

attribuibile:

·         primo autore o ultimo autore: 1 punto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

·         corresponding author: 0.8 punto

·         autore intermedio: 0.2 punto

TOTALE punti

64,5 5,84 5,84 5,84 4,84 5,84 4,84 4,34 4,8 4,8 5,84 5,84 5,84



Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. Ha ricevuto 2 premi internazionali e 3 nazionali (Max p. 
3) 

Punti 3 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale documenta 21 presentazioni delle 
quali 5 internazionali (Max p. 4) 

Punti  4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i  seguenti indicatori bibliometrici  (Max p. 6): 
1) numero totale delle citazioni; WoS 7 
2) "impact factor" IF totale 45,36  

 
 

Punti  2 
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:Coordinatore di anno e tutor didattico 2 aa  (Max p. 2) 

 Punti 2  

 
Totale punti: 14,5 

 
 
Punteggio Complessivo 84,4 
 
Giudizio sulla prova orale  
Il candidato presenta le sue principali linee di ricerca e di didattica in maniera ottima 
Ottima la padronanza dimostrata della lingua inglese 
 
 
  



Candidata Durante Angela 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 
Totale punti 49,68 

 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti MAX p. 10 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità Max p. 4 Ha ricevuto contratti di docenza a partire dal 2016 a Milano 
e Roma in CdL e Master; attualmente professore aggiunto all’Università di Rioja 
Spagna.dove tiene vari insegnamenti 

Punti  4 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli 
studenti. Relatore in 1 tesi di dottorato, 1 di LM e coordinato e tutorato in lM e 
triennale (Max p. 5) 

Punti 5  

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max p. 1 Punti  -- 

 
Totale punti: 9 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo max PUNTI 20 
 

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; 5 anni PI HF2Care finanziato 

dal CECRI  project “BE-NEW” Bisogni e oneri nei caregiver di pazienti con insufficienza 

cardiaca: uno studio a metodo misto (Project Manager) e projectGAME-EOL  (Max p. 
5) 

Punti  5 

Pubblicazioni scientifiche MAX 5,84x12=70,08
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Punteggio previsto per ciascuna pubblicazione, compresa la tesi di dottorato se presentata, sulla base 

dei seguenti criteri

Per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione massimo 1,84 

così attribuibile

·         Originale: punti 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

·         Poco originale: punti 0.8 0,8 0.8 0,8

·         Per nulla originale: punti 0.2

Per congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare 

oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate massimo 1 punto così 

·         Congruente: punti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

·         Poco congruente: punti 0.6

·         Per nulla congruente: punti 0.1

Per rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica in base all’Impact Factor, massimo 2 punti così attribuibili

IF >= 3: 2 punti 2 2 2 2 2 2

IF >= 2 e <3: 1 punto 1 1 1 1

IF < 2: 0.5 punti

Per 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 massimo 1 punto così attribuibile:

·         primo autore o ultimo autore: 1 punto 1 1 1 1 1 1 1 1

·         corresponding author: 0.8 punto

·         autore intermedio: 0.2 punto 0,2 0,2

5,84 3,8 5,84 5,84 5,04 4,84 3,8 3 5,84 5,84

Totale 49,7



Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. Ha ricevuto 3 premi nazionali e 3 internazionali (Max p. 3) 

Punti 3 

Per partecipazioni in qualità di relatore in 5 congressi e convegni di interesse 
nazionale e 6 internazionale (Max p. 4) 

Punti  4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante 
i  seguenti indicatori bibliometrici (Max p. 6) 
1) numero totale delle citazioni; WoS 11 

2) "impact factor" IF totale; 29,903 

 
 

Punti 2 
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: 
componente di comitati scientifici internazionali AHA e ACNAP ed altre associazioni 
scientifiche internazionali di categoria (Max p. 2) 

 Punti 2  

 
Totale punti: 19 

 
 
Punteggio complessivo 77,68 
 
 
Giudizio sulla prova orale  
 
La candidata presenta le sue principali linee di ricerca e di didattica in maniera ottima 
Ottima la padronanza dimostrata della lingua inglese 
 
 
 
  



Candidato Martinato Matteo 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 
 

Totale punti: 30,68 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti MAX p. 10 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta 
la responsabilità: ha ricevuto 9 contratti di docenza ad UNIPD principalmente 
per moduli di 1cfu di bioetica nel CdL Triennale Inf. E 1 docenza per 2cfu (Max 
p. 4) 

Punti  2 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli 
studenti: attività didattica e di supporto per Master del DpT. Non sono fornite 
specifiche su supporto per tesi o tutoraggio in CdL (Max p.5) 

Punti  0,5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max p. 1 Punti  -- 

 
Totale punti: 2,5 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo max PUNTI 20 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali in oltre 20 progetti e attività di ricerca. 
 Direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; (Max p. 5) 

Punti  5 

Per conseguimento di 2 premi nazionali (AIUC-AMICI) ed 1 internazionale 
(ESGENA) per attività di ricerca. Max p. 3 

Punti  2 

Pubblicazioni scientifiche MAX 5,84x12=70,08
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Punteggio previsto per ciascuna pubblicazione, compresa la tesi di dottorato se 

presentata, sulla base dei seguenti criteri
non 

attinente

non 

attinente

non 

attinente

non 

attinente

non 

attinente

non 

attinente

Per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione massimo 1,84 così attribuibile

·         Originale: punti 1,84 1,84 1,84

·         Poco originale: punti 0.8 0,8

·         Per nulla originale: punti 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Per congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore 

scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 

correlate massimo 1 punto così attribuibile:

·         Congruente: punti 1 1 1 1

·         Poco congruente: punti 0.6 0,6 0,6 0,6

·         Per nulla congruente: punti 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Per rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all'interno della comunità scientifica in base all’Impact Factor, massimo 2 

punti così attribuibili

IF >= 3: 2 punti 2 2 2 2 2

IF >= 2 e <3: 1 punto 1 1 1

IF < 2: 0.5 punti 0,5 0,5 0,5 0,5

Per 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 massimo 1 punto così 

·         primo autore o ultimo autore: 1 punto 1 1

·         corresponding author: 0.8 punto

·         autore intermedio: 0.2 punto 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1 4 5,84 2,3 1,5 1,5 1,5 2,5 5,04 1,5 1,5 2,5

Totale 30,68



Per partecipazioni in qualità di relatore in 23 congressi e convegni di interesse 
principalmente nazionale ed 1 internazionale a Barcellona (Max p. 4) 

Punti  4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante i  seguenti indicatori bibliometrici Max p. 6 
1) numero totale delle citazioni: WoS =11 
2) "impact factor" IF totale; 41,096 

 
 

Punti  2 
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: componente di Comitato Etico, assegnista di ricerca in vari progetti 
dal 2018 (Max p. 2) 

 Punti 2  

 
Totale punti:18 

 
 
Punteggio complessivo: 51,18 
 
Giudizio sulla prova orale  
Il candidato presenta le sue principali linee di ricerca e di didattica in maniera più che buona 
Buona la conoscenza dimostrata della lingua inglese 
 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Matteo Danielis per le seguenti motivazioni: 
presenta ottima attività scientifica con tematiche pertinenti al SSD Med/45; sia l’attività didattica che 
scientifica sono presentate dal candidato con proprietà metodologica e di contenuto. Ottima la 
conoscenza della lingua inglese. 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di concordare 
con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 9 gennaio 2023 

  
 

Il Segretario della commissione 
 

Prof. Renzo Zanotti presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
 

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