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Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 43 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione per 
il settore concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 ottobre 2022 - 
progetto “iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION  
ECOSYSTEM”. 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

 
 
Candidata: Tonolo Federica 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 

 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 

(ad esempio 

primo, 

secondo, 

ultimo 

autore/nome, 

TOTALE 





 

corresponding 

author) 

Pubbl. 1 2 punti 1 punti 3 punti 1 punti 7 punti 

Pubbl. 2 2 punti 1 punti  4 punti 1 punti 8 punti 

Pubbl. 3 2 punti 1 punti 4 punti 1 punti 8 punti 

Pubbl. 4 2 punti 1 punti 3 punti 1 punti 7 punti 

Pubbl. 5 2 punti 1 punti 2 punti 1 punti 6 punti 

Pubbl. 6 2 punti 1 punti 3 punti 1 punti 7 punti 

Pubbl. 7 2 punti 1 punti 4 punti 1 punti 8 punti 

Pubbl. 8 2 punti 1 punti 4 punti 0,5 punti 7,5 punti 

Pubbl. 9 2 punti 1 punti 3 punti 0,5 punti 6,5 punti 

Pubbl. 10 2 punti 1 punti 4 punti 0,5 punti 7,5 punti 

Pubbl. 11 2 punti 1 punti 3 punti 0,5 punti 6,5 punti 

Pubbl. 12 2 punti 1 punti 3 punti 0,5 punti 6,5 punti 

 

 

Totale punti pubblicazioni: 85,5 PUNTI 
In seguito a riproporzionamento, Totale punti pubblicazioni: 65 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. 
Il punteggio per ogni punti è stato sottoposto a riproporzionamento rispetto al punteggio più 
elevato come indicato nel verbale 1. 
 
 

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 o affine, punti 1/per anno. 

Punti 0,15 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti. Per ciascuna attività integrativa, punti 0.5. 

Punti 2 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Non presentata 

 
Totale punti didattica: 2,15 PUNTI 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo. 
Il punteggio per ogni punti è stato sottoposto a riproporzionamento rispetto al punteggio più 
elevato come indicato nel verbale 1. 
 
 



 

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 internazionali, punti 2.0; per ogni 
direzione, coordinamento, organizzazione di gruppi nazionali, punti 
1.0; per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali, punti 
0.5. Per la direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche, punti 1. 

Punti 4,64 

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. Per ogni premio nazionale, 
punti 0.5; per ogni premio internazionale, punti 1.0. 

Punti 5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale. Per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali, punti 1.0; per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali, punti 0.5; per partecipazione e 
relazione poster a congressi/convegni internazionali, punti 0.5; per 
partecipazione e relazione poster a congressi/convegni nazionali, 
punti 0.1. 

Punti 10 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, normalizzati 
per età accademica: 
età accademica < 3 anni, nomalizzazione x 1.0 
età accademica > 3 anni e < di 6 anni, nomalizzazione x 0.75 
età accademica > 6 anni, nomalizzazione x 0.5 

1) numero totale delle citazioni: ≤ 199, punti 1; ≥ 200 e ≤ 299, 
punti 2; ≥ 300, punti 3.0. 

2) Impact Factor totale: IF ≤ 39, punti 0.5; IF ≥ 40 e ≤ 69, punti 
1.0; IF ≥ 70, punti 2.0. 

3) indice di Hirsch secondo Scopus: h ≤ 6, punti 0.5; h ≥ 6.0 ≤ 
di 9, punti 1.0; h ≥ 10 punti 3.0.  

Punti 8 

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, punti 0.5. 

Punti 1 

 
Totale punti curriculum: 28,64 PUNTI 
 
 
Punteggio totale 95,79 
 
 
Giudizio sulla prova orale: ottimo. 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Tonolo Federica per le seguenti 
motivazioni: La Dr.ssa Tonolo Federica ha conseguito il dottorato di ricerca (Doctor 



 

Europeus) in Scienze Biomediche presso l’Università di Padova nel 2020. Ha trascorso un 
periodo di fellowship presso l’University of Balearic Islands a Palma di Maiorca (Spagna). 
Attualmente lavora come assegnista presso l’Università di Padova. Presenta 12 
pubblicazioni che si estendono in un arco temporale di 5 anni e sono tutte congruenti con il 
SSD BIO/10, dimostrando l’elevata preparazione della candidata nelle tematiche inerenti 
al SSD BIO/10. Inoltre, l’attività didattica riportata dalla candidata è tutta attinente al 
SSD/BIO 10 e di buon livello. Infine, nonostante la giovane età, la candidata è risultata 
vincitrice di numerosi premi nazionali ed internazionali. La produzione scientifica 
complessiva, tutta inerente al SSD BIO/10, è molto buona e comprende 14 articoli 
scientifici per il periodo 2017-2022 (2.33 pubblicazioni per anno); indice di Hirsch pari a 10, 
numero totale delle citazioni pari a 312 SCOPUS); la collocazione editoriale delle 
pubblicazioni presentate risulta molto buona. I titoli presentati indicano un’ottima attitudine 
alla ricerca. La commissione giudica la candidata, nel complesso delle pubblicazioni 
presentate, dell’attività didattica e del curriculum, pienamente congruente al SSD BIO/10 e 
attribuisce un giudizio Ottimo. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di  
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 23 gennaio 2023 

  
 

Il Segretario della commissione 
 

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