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Procedura selettiva 2022PA183 - allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore concorsuale 05/I2 
(profilo: settore scientifico disciplinare BIO/19 Microbiologia), ai sensi dell’art. 18 comma 1, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2956/2022 del 18/07/2022  

 
 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
Candidata DEL VECCHIO Claudia 
 
Pubblicazioni: 
 

Pubblicazio

ne n. 

Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico e 

rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione 

Congruenza di 

ciascuna 

pubblicazione 

con tematiche 

proprie del 

settore 

scientifico-

disciplinare 

oppure con 

tematiche 

interdisciplinari 

ad esso 

strettamente 

correlate 

Rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione e 

sua diffusione 

all'interno della 

comunità 

scientifica 

Determinazione 

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 

1 0,34 0,5 0,6 1 2,44 

2 0,34 0,5 1,5 1 3,34 

3 0,34 0,5 1,5 0,5 2,84 

4 0,34 0,5 0,6 1 2,44 

5 0,34 0,5 1,5 1 3,34 

6 0,34 0,5 0,6 0,5 1,94 

7 0,34 0,5 1,5 0,5 2,84 

8 0,22 0,5 1,5 1 3,22 

9 0,34 0,5 0,6 1 2,44 

10 0,22 0,3 0,6 1 2,12 

11 0,34 0,5 1,5 0,5 2,84 

12 0,34 0,5 1,5 0,5 2,84 

 

Totale punti pubblicazioni: 32,64  
 
 
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 
(Max 24)  

- per insegnamenti in corsi di laurea, laurea 
magistrale ed assimilabili pertinenti con il SSD 
BIO/19                                                                  26,5               
-per insegnamenti in corsi di laurea, laurea 
magistrale ed assimilabili su tematiche 
interdisciplinari strettamente correlate al SSD 
BIO/19                                                                  4,7                                                   
- per insegnamenti presso Scuole di 
Specializzazione o Dottorato                                 2,5 
   

Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti  
( Max 6)  

- attività di supervisione di tesi di laurea               4,0                            
- attività di supervisione tesi magistrale                7,0  
-attività di supervisione tesi dottorato                      0  

-attività supervisione tesi specializzazione            3,0 
- attività seminariale                                                  0                      
 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 

NON VALUTABILE  

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti   30  
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, 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  1 

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 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i  seguenti indicatori bibliometrici: 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 1,8 

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  0,5 

 
Totale punti Curriculum: 3,3 
 
 
 



Attività assistenziale: 
 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine 

Punti  10 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando 

Punti  15 

 
Totale punti attività assistenziale: 25  
 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum, attività assistenziale se prevista da bando) 90,94 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ 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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