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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 
 
 
Candidata DEL VECCHIO Claudia 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
La candidata presenta ai fini della valutazione 12 lavori in extenso. L’originalità, 
innovatività e rigore metodologico sono giudicati eccellenti, così come la congruenza. 
Di ottimo livello è la loro collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità 
scientifica, con alcuni lavori pubblicati su riviste prestigiose. In merito all’apporto 
individuale nei 12 lavori in collaborazione, la candidata occupa una posizione 
preminente (primo autore/ultimo autore/autore corrispondente, anche in condivisione) 
in 7 lavori (pubblicazioni 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10). 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione  
 
La valutazione del Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione è ottima in quanto la 
candidata dimostra una significativa capacità sia nella ricerca che nello svolgimento 
di attività gestionali, organizzative, istituzionali e di terza missione. In particolare, per 
quanto riguarda la consistenza complessiva della produzione scientifica della 
candidata, il numero totale di citazioni (calcolate da Scopus) è 1664, il numero di 
citazioni medie (calcolate da Scopus) è 26, l’H-index (calcolato da Scopus) è 19, l’IF 
totale (calcolato da JCR) è 419,358, l’IF medio (calcolato da JCR) è 6,989. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La candidata ha svolto un’intensa e continuativa attività didattica presso l’Università 
degli studi di Padova dal 2010 al 2022 in insegnamenti coerenti con il SDD BIO/19 
sia per corsi di Laurea Triennali che Magistrali che Scuole di specializzazione.  Ha 
inoltre svolto un ‘ampia attività di didattica integrativa dal 2002 al 2022 partecipando 
all’organizzazione di numerosi laboratori didattici con attività coerenti con il SSD 
BIO/19. La candidata ha svolto inoltre attività di Relatrice di 8 tesi triennali, 7 tesi 
magistrali e due tesi di specializzazione. 
 





 
 
Attività assistenziale 
 
La candidata ha svolto un‘intensa attività assistenziale dal 2012 ad oggi in qualità di 
Dirigente Biologo presso l’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia, 
Azienda Ospedale-Università di Padova. L’attività svolta è pienamente coerente con 
le specifiche funzioni di attività assistenziale previste.  

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: OTTIMO 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 

  
Prof.ssa Bianca Colonna        -  Presidente  
 
Prof.ssa Alessandra Carattoli  -  Membro  
 
Prof. Pietro Alifano                   -  Segretario  
 
 
Roma, 14 Dicembre 2022  
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