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Procedura selettiva 2021RUB02 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1  posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–
Vascolari e Sanità Pubblica – DSCTV per il settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA 
LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 – MEDICINA 
DEL LAVORO) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1056 del 17 marzo 2021. 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

 
Candidato MASON PAOLA 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 1 1 1 1 4 
pubbl 2 1 1 1 2 5 
pubbl 3 1 1 1 1 4 
pubbl 4 1 1 1 0,5 3,5 
pubbl 5 1 1 1 0,5 3,5 
pubbl 6 1 1 0,5 2 4,5 
pubbl 7 1 1 1 0,5 3,5 
pubbl 8 1 1 1 1 4 
pubbl 9 1 1 1 2 5 
pubbl 10 1 1 1 2 5 
pubbl 11 1 1 1 0,5 3,5 
pubbl 12 1 1 1 1 4 
Totale pubblicazioni 12 12 11,5 14 49,5 
totale pubblicazioni Max 15 Max 15 Max10 Max 20 Max 60 

 
Totale punti: 49,5 
 
 
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: punti 7 

Max Punti  7 
Totale: punti 7 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: punti 2,5 

Max Punti  2,5 
Totale: punti 2,5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: non 
disponibile, punti 0 

Max Punti  0,5 
Totale: punti 0 

 
Totale punti: 9,5 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, 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 2 

Max Punti  2 
Totale: punti 2 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante): punti 0 

 Max Punti  1 
Totale: punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: punti 0 

Max Punti  2 
Totale: punti 0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: punti 0 

Max Punti  2 
Totale: punti 0 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,   

1) numero totale delle citazioni: punti 4 
2) indice di Hirsch: punti 4 

MaxPunti  8 
Totale: punti 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 1 

 Max Punti  1 
Totale: punti 1 

 
Totale punti: 11 
 
 
 
Attività assistenziale: 
 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore 
affine: punti 10 

Max Punti  10 
Totale: punti 10 



Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando: punti 5 

Max Punti  5 
Totale: punti 5 

 
Totale punti: 15 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale): punti 85 
 
Giudizio sulla prova orale: buona conoscenza della lingua inglese 
 
 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Paola Mason per le seguenti motivazioni. La commissione valuta l’elevata qualità delle 
pubblicazioni presentate dalla candidata, in relazione al Settore Concorsuale 06/M2. Si 
evidenzia inoltre l’importante apporto individuale della candidata in relazione alla posizione 
nell’ordine degli autori. L’attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti 
sono considerati ottimi. Il curriculum dimostra una significativa attività di ricerca nel campo 
delle malattie respiratorie legate all’esposizione lavorativa, un notevole impegno in attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione. L’attività assistenziale 
è stata prolungata e altamente coerente con il Settore scientifico disciplinare MED/44. 
 
 
Padova, 26 maggio 2021 
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