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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il settore 
concorsuale 03/D2– Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali (profilo: 
settore scientifico disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico Applicativo) ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2407 del 14.06.2022 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 

 
Candidata Borgna Francesca 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 

 
 

criterio 1 

originalità, 

innovatività 

rigore 

metodologico 

e rilevanza  

criterio 2 

congruenza con 

tematiche proprie 

del settore 

scientifico-

disciplinare 

CHIM/09 oppure 

con tematiche 

interdisciplinari 

ad esso 

strettamente 

correlate, fattore 

moltiplicativo:  

criterio 3 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale e 

diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

dell’ambito 

disciplinare della 

tecnologia 

farmaceutica:  

criterio 4 

eterminazione 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:  

totale 

pubbl 1 1 0.8 2 1 3.2 

pubbl 2 2 0.7 1 1 2.8 

pubbl 3 2 1 1 0.5 3.5 

pubbl 4 2 1 1 1 4 

pubbl 5 1.8 0.7 0.7 0.5 2.1 

pubbl 6 2 1 2 1 5 

pubbl 7 1.5 0.7 0.7 0.5 1.89 

pubbl 8 2 1 2 0.5 4.5 

pubbl 9 1 0.5 0.7 0.9 1.3 

pubbl 10 1.7 1 2 0.5 4.2 

pubbl 11 2 1 2 0.5 4.5 

pubbl 12 1 0.5 0.3 1 1.15 

totale 

pubblicazioni 

20 - 15.4 8.9 38.14 

 

Totale punti: 38.14 





 
 
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  0 

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

Punti  1.25 

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

 
Totale punti:1.25 
 
 
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  9.00 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 Punti  0.80 

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

Punti  1.00 

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

Punti  2.00 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti  8.20 

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  0.80 

 
Totale punti: 21.80 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 61.19 
 
 



Giudizio sulla prova orale: la candidata ha presentato il suo CV e la sua attività di ricerca 
in lingua inglse. Nell’esposizione della sua attività scientifica ha ben riportato le motivazioni 
della ricerca con competenza, e ha esposto i risultati ottenuti con chiarezza, evidenziando 
il loro impatto in ambito biomedico.  Le risposte alle domande poste sono state molto 
soddisfacenti. La candidata ha un’ottima padronanza della lingua inglese. 
 
 
Candidata Grigoletto Antonella 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 

originalità, 

innovatività 

rigore 

metodologico 

e rilevanza  

criterio 2 

congruenza con 

tematiche proprie 

del settore 

scientifico-

disciplinare 

CHIM/09 oppure 

con tematiche 

interdisciplinari 

ad esso 

strettamente 

correlate, fattore 

moltiplicativo:  

criterio 3 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale e 

diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

dell’ambito 

disciplinare della 

tecnologia 

farmaceutica:  

criterio 4 

eterminazione 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:  

totale 

pubbl 1 2 1 2 1 5 

pubbl 2 2 1 2 0.5 4.5 

pubbl 3 1.5 1 1 1 3.5 

pubbl 4 2 1 2 0.5 4.5 

pubbl 5 1.5 1 0.7 0.5 2.7 

pubbl 6 2 1 2 0.9 4.9 

pubbl 7 2 1 2 0.5 4.5 

pubbl 8 1.5 1 1 0.5 3 

pubbl 9 1.5 1 1.5 0.5 3.5 

pubbl 10 1.5 1 2 0.5 4 

pubbl 11 1.2 1 1.7 0.5 3.4 

pubbl 12 2 1 2 1 5 

totale 

pubblicazioni 

20.7 - 19.6 7.9 48.5 

 

Totale punti: 48.5 
 
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 

Punti  0 

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

Punti  1.25 

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

 



Totale punti:1.25 
 
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  5.0 

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 0.50 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti  10.00 

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  0  

 
Totale punti: 15.50 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 65.25 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata ha presentato la sua attività di ricerca e il CV in 
lingua inglese. Nella presentazione ha dimostrato competenza nella ricerca condotta . Ha 
esposto i risultati della ricerca con chiarezza e  padronanza della materia.  Le risposte alle 
domande poste dai commissari sono state soddisfacenti. La candidata ha una padronanza 
molto buona della lingua inglese. 
 
Candidato Malfanti Alessio 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 

originalità. 

innovatività 

rigore 

metodologico 

e rilevanza  

criterio 2 

congruenza con 

tematiche proprie 

del settore 

scientifico-

disciplinare 

CHIM/09 oppure 

con tematiche 

interdisciplinari 

criterio 3 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale e 

diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

criterio 4 

eterminazione analitica. 

anche sulla base di criteri 

riconosciuti 

nella comunità scientifica 

internazionale di 

riferimento. dell'apporto 

totale 



ad esso 

strettamente 

correlate. fattore 

moltiplicativo:  

dell’ambito 

disciplinare della 

tecnologia 

farmaceutica:  

individuale del ricercatore 

nel caso di partecipazione 

del medesimo 

a lavori in collaborazione:  
pubbl 1 2 1 1 0.5 3.5 

pubbl 2 0.5 1 2 0.5 3 

pubbl 3 1.5 1 1 1 3.5 

pubbl 4 0.5 1 2 0.9 3.4 

pubbl 5 2 1 2 0.5 4.5 

pubbl 6 2 1 2 0.5 4.5 

pubbl 7 0.5 1 2 0.5 3 

pubbl 8 1.8 1 2 1 4.8 

pubbl 9 2 1 2 0.5 4.5 

pubbl 10 2 1 2 0.9 4.9 

pubbl 11 1.8 1 2 1 4.8 

pubbl 12 2 1 2 0.5 4.5 

totale 

pubblicazioni 

18.6 - 22 8.3 48.9 

 

Totale punti: 48.90 
 
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  0 

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

Punti  1.65 

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

 
Totale punti:1.65 
 
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  13.00 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 Punti  0.8 

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

Punti  0.25 

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

Punti  0.50 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili) 

Punti  10.00 

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 Punti  0.80 

 
Totale punti: 25,35 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 75.90 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato ha presentato le sue linee di ricerca e il suo percorso 
formativo e CV in lingua inglese. Nella presentazione ha ben riportato le motivazioni alla 
base delle ricerche e ha dimostrato ottima competenza per quanto riguarda la sua attività 
scientifica. Ha esposto i risultati della ricerca in modo completo e  convincente.  Le risposte 
alle domande poste dai commissari sono state più che soddisfacenti. Il candidato ha una 
ottima padronanza della lingua inglese. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Malfanti Alessio per le seguenti 
motivazioni alla luce della valutazione del curriculum complessivo, didattico e scientifico, e 
sulla base della valutazione delle 12 pubblicazioni presentate, la valutazione finale del 
candidato è ottima e coerente con il SSD CHIM/09. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 10.01.2023 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Paolo Caliceti  presso l’Università degli Studi  Padova (FIRMA) 
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