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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 sedere
concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/31 - Otorinolaringoiatria) ai sensi dell'ari. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1271 del 9 maggio 2016, con avviso pubblicato
nella G.U. n. 39 del 17 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale n. 3
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata BUSI MICOL

Categorie di titoli
diploma di specializzazione medica o equivalente in Audiologia e
Foniatria, conseguito in Italia o all'Estero
Diploma di Specializzazione pertinente: punti 10
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

Max punti

10

4

punti per ogni tipologia di attività didattica: 1
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;

1,2

punti per ogni mese di attività di formazione: 0,5
punti per ogni corso di aggiornamento: 0,2
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
punti per ciascuna attività: 0,5
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali
nei quali è prevista;
punti per ciascuna attività progettuale: 1
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
punti per ciascuna attività: 0,5
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è
prevista;
punti per ogni brevetto: 1
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
relatore a congressi e convegni nazionali: punti 0,5
relatore a congressi e convegni internazionali: punti 1
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
punti per oqni premio o riconoscimento: 6
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è
prevista
Punteggio totale titoli 30, 2

2
2

2
0
3
6
0

Pubblicazioni Dresentate
Pubblicazione 1 I.F. 1,58
Pubblicazione 2 I.F.
1,64
Pubblicazione 3 I.F.
2,1
Pubblicazione 4 I.F.
0,46
Pubblicazione 5 I.F.
11,48
Pubblicazione 6 I.F.
1,27
Pubblicazione 7 I.F.
1,19
Pubblicazione 8 I.F.
2,16
Pubblicazione 9 I.F.
1,13
Pubblicazione 10 I.F.
0,46
Pubblicazione 11 I.F.
1,19

punti 5
punti 5
punti 1
punti 4
punti 1
punti 1
punti 5
punti 1
punti 4
punti 1
punti 1
Pubblicazione 12 (tesi di dottorato) punti 4

Impactfactor totale dei lavori presentati risulta esse

irtanto vengono attribuiti punti 5

Punteggio totale pubblicazione 38

Punteggio totale 68,2

Giudizio sulla prova orale
Durante la discussione dei titoli presentati la candidata ha dimostrato una buona conoscenza
dell'oggetto delle sue pubblicazioni e delle sue ricerche. La candidata ha dimostrato inoltre una
buona conoscenza della lingua inglese.

Candidata GHISELLI SARA

Categorie di titoli
diploma di specializzazione medica o equivalente in Audiologia e
Foniatria, conseguito in Italia o all'Estero
Diploma di Specializzazione pertinente: punti 10
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

Max punti

10

4

punti per ogni tipologia di attività didattica: 1
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;

5

punti per ogni mese di attività di formazione: 0,5
punti per ogni corso di aggiornamento: 0,2
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
punti per ciascuna attività: 0,5
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali
nei quali è prevista;
punti per ciascuna attività progettuale: 1

1,5

0

A

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
punti per ciascuna attività: 0,5
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è
prevista;
punti per ogni brevetto: 1
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
relatore a congressi e convegni nazionali: punti 0,5
relatore a congressi e convegni internazionali: punti 1
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
punti per ogni premio o riconoscimento: 6
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è
prevista

0
0
1
12
0

Punteggio totale titoli 33,5

Pubblicazioni presentate
Pubblicazione 1 I.F.
0,20
Pubblicazione 2 I.F.
2,42
Pubblicazione 3 I.F.
0,22
Pubblicazione 4 I.F.
0,90
Pubblicazione 5 I.F.
0,03
1,75
Pubblicazione 6 I.F.
Pubblicazione 7 I.F.
1,26
Pubblicazione 8 I.F.
0,22
Pubblicazione 9 I.F.
1,09
Pubblicazione 10 I.F.
0,22

punti 5

punti 4
punti 4
punti 1
punti 5

punti 1
punti 1
punti 5
punti 5
punti 4

Impact factor totale dei lavori presentati risulta essere 8,31 pertanto vengono attribuiti punti 3
Punteggio totale pubblicazione 38

Punteggio totale 71,5

Giudizio sulla prova orale
Durante la discussione dei titoli presentati la candidata ha dimostrato una buona conoscenza
dell'oggetto delle sue pubblicazioni e delle sue ricerche. La candidata ha dimostrato inoltre una
ottima conoscenza della lingua inglese.

La commissione individua quale candidata idonea GHISELLI SARA per le seguenti motivazioni:
è l'unica candidata che ha superato la soglia minima dei 70 punti ed è pienamente idonea a ricoprire
il profilo richiesto in considerazione del curriculum presentato e della produzione scientifica sempre
congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura selettiva.

Padova, 29 settembre 2016
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