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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS,

per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/26 - Neurologia) ai sensi dell'ari. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240.

Allegato D) al Verbale n. 3

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE
Candidata Grassivaro Francesca
Max punti

Categorie di titoli
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori
interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente,

35

conseguito in Italia o all'Estero.

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o
all'Estero;

0

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
istituti italiani o stranieri;

4

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

7

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori
concorsuali nei quali è prevista;

1

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

0
Totale

47

Max punti

Categorie di pubblicazioni
Pubblicazioni

15

10(a) + 0(b) + 5(c)
a)rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità
scientifica:
massimo punti 10.

b)apporto individuale del candidato nel caso di pubblicazioni
con più autori, determinato sulla base dei seguenti criteri:
continuità logica di attinenza con il curriculum scientifico del
candidato, eventuali dichiarazioni in merito; numero di autori e
posizione come primo o ultimo autore:
massimo punti 10.

e) valutazione della produttività scientifica nel complesso;
"impact factor" totale delle pubblicazioni:
massimo 10 punti.
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

20
Totale

35

Punteggio totale 82
Giudizio sulla prova orale: La candidata ha illustrato con competenza le proprie tematiche di
ricerca dimostrando piena padronanza degli argomenti trattati. La conoscenza della lingua inglese
è ottima.

La commissione individua quale candidata idonea Grassivaro Francesca la quale ha
conseguito una valutazione complessiva di 82 punti.

Padova, 28/07/2016
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