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Allegato F) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e 
GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata dott.ssa Alessandra TOGNAZZO 

Titoli (Totale: massimo 50 punti)
I criteri utilizzati per l’attribuzione di punteggio sono quelli indicati nel Verbale n. 1

Titolo Max attribuibile Punteggio
attribuito

Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i 
settori interessati, il diploma di specializzazione 
medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all'Estero

Fino a un massimo di 
punti 8 (otto) 8

Eventuale attività didattica a livello universitario 
in Italia o all'Estero

Fino a un massimo di 
punti 8 (otto) 8

Documentata attività di formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri

Fino a un massimo di 
punti 8 (otto) 6

Organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi

Fino a un massimo di 
punti 8 (otto) 6

Relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

Fino a un massimo di 
punti 6 (sei) 5

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca

Fino a un massimo di 
punti 10 (dieci) 10

Titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Fino a un massimo di 
punti 2 (due) 0

Punteggio totale titoli: punti 43 (quarantatre)



Pubblicazioni (Totale: massimo 50 punti)
Come indicato nel Verbale n. 1, le pubblicazioni sono distinte in tre categorie e per ciascuna 
categoria è indicato il punteggio massimo attribuibile e i criteri da utilizzare (cfr. Verbale n. 
1 )•

A. Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione (fino a un massimo di 26 punti)

Pubblicazione (1) Totale

1 3
2 5
3 3
4 4
5 3
6 2

11) La numerazione delle pubblicazioni fa riferimento alla numerazione progressiva delle dodici pubblicazioni 
presentate dalla candidata per la valutazione

Punteggio per Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione: punti 20 (venti)

B. Tesi di dottorato (fino a un massimo di 12 punti)
Tra le pubblicazioni presentata dalla candidata non figura la tesi di dottorato 

Punteggio per Tesi di dottorato: punti 0 (zero)

C. Saggi in opere collettanee (fino a un massimo di 12 punti)

Saggi in opere 
collettanee (1) Totale

7 3
8 1
9 3
10 1
11 3
12 1

(1) La numerazione delle pubblicazioni fa riferimento alla numerazione progressiva delle dodici pubblicazioni 
presentate dalla candidata per la valutazione

Punteggio per Saggi in opere collettanee: punti 12 (dodici)

Pertanto:

Punteggio com plessivo pubblicazioni: punti 32 (trentadue)

Sulla base di questi punteggi si ha:

Punteggio totale (tito li e pubblicazioni) totale 75 (settantacinque)



Giudizio sulla prova orale: ottimo (dimostra piena conoscenza della lingua inglese)

La commissione individua quale candidata vincitrice la dott.ssa Alessandra TOGNAZZO per 
le seguenti motivazioni:

• La candidata (come riportato nell’Allegato F del presente verbale) ha riportato un 
punteggio totale di 75 punti, superiore alla soglia minima di 70 punti;

• Il suo curriculum e i titoli sono di ottimo livello e la sua produzione scientifica è di 
livello molto buono;

• Il suo profilo scientifico è pienamente congruente con il settore scientifico 
disciplinare del bando di concorso.

Padova, 7 novembre 2017
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