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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura valutativa 2022PA241- allegato n. 16 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica per il settore concorsuale 06/M1 (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/42), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 797 del 02/03/2022. 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI  
 

Candidato Dott.ssa Chiara Bertoncello 
 
Pubblicazioni MAX 51 punti): 
 
Come stabilito nel verbale 1 in relazione alla quota dei punti totali utilizzabili per ciascun criterio di valutazione e  il punteggio massimo 
assegnabile ad una singola pubblicazione, si riportano di seguito in tabella le valutazioni per ciascuna pubblicazione presentata dalla 
candidata. (vedi verbale 1). 
 

 
 
 
 
 

Pubblicazioni 

originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(MAX 1 punto) 
 
-pienamente 
originale 1 punto 
-parzialmente 
originale 0,5 punti 
-per nulla originale 
punti 0,1 

congruenza di ciascuna 
pubblicazione con tematiche 
proprie del settore scientifico-

disciplinare oppure con 
tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate 

(MAX 1 punto) 
 

-pienamente congruente 1 
punto 
-parzialmente congruente 
0,5 punti 
-per nulla congruente 0 punti  

rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

(MAX 1,25 punti) 
 

-molto rilevante (Q1) 1,25 
punti 
-rilevante (Q2) 1 punto 
-non rilevante (Q3-Q4) 0,5 
punti 

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 
 (MAX 1 punto) 

 
-primo, corresponding o ultimo 
nome 1 punto 
-secondo nome 0,75 punti 
-altra posizione 0,5 punti 

Totale 
 

MAX per 
pubblicazione 

4,25 punti 
 (51/12 

pubblicazioni) 

1) Fonzo et al., 2021 1 1 1,25 1 4,25 
2) Trevisan et al, 2021 1 1 1,25 1 4,25 
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3) Trevisan et al IJERPH 
2021 1 1 1,25 1 4,25 

4) Dalla Zuanna, 2021 1 1 1,25 1 4,25 
5) Baldovin et al, 2020 1 1 1,25 1 4,25 
6) Bertoncello et al, 2020 1 1 1,25 1 4,25 
7) Baldovin et al, 2019 1 1 1,00 1 4 
8) Bertoncello et al, 2018 1 1 1,25 1 4,25 
9) Bertoncello et al, JTM 

2018 1 1 1,00 1 4 

10) Bertoncello et al, 2015 1 1 1,25 1 4,25 
11) Bertoncello et al, 2008 1 1 1,25 1 4,25 
12) Baldovin et al, IJERPH 

2020 1 1 1,00 1 4 

totale pubblicazioni 12 12 14,25 12 Max 50,25 
 
Totale punti pubblicazioni:   50,25 punti 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (MAX punti 30) 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui 
si è assunta la responsabilità (MAX 20 punti) 
 
- moduli universitari inerenti il SSD MED/42     1 punto/attività 
- altra didattica formale universitaria                0,5 punti/attività 

 
 

                                                                       TOTALE PUNTEGGIO 

ATTIVITA’ 
 
 

31 
58 

PUNTI 
 
 

31 
29 
 
 

20 
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti (MAX 8 punti) 
 
- relatore di tesi di laurea/specializzazione/ dottorato 1 punto per tesi 
- attività didattica integrativa e supporto 

      comprensiva dell'attività di correlatore                      0,5 punti/attività 

ATTIVITA’ 
 
 

51 
 

28 

PUNTI 
 
 

51 
 

14 
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                                                                         TOTALE PUNTEGGIO  

 
8 

- Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 
(MAX 2 punti) 

                                                      media tra 6 e 8, 1 punto;    > 8  2 punti 

 PUNTI 
 
2 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:  30 punti 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in 
quanto pertinenti al ruolo (MAX 19 punti) 
 

a) 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 (MAX 3 punti) 

 
- - per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali/internazionali    1 punto 
- - per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali                                          0,75 punti 
- - partecipazione a comitati editoriali                                                                 0,25 punti/ attività 

 
                                                                                                                TOTALE PUNTEGGIO                                      

ATTIVITA’ 
 
 
 
8 
39 

PUNTI 
 
 

 
8 

29,25 
 
 
3 

b) Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti non rilevante per il SSD 

c) Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca (MAX 1 punto) 
- per ogni premio/riconoscimento nazionale/internazionale                                       0,5 punti 

 
                                                                                                                   TOTALE PUNTEGGIO                                      

ATTIVITA’ 
 
3 
 

PUNTI 
 

1,5 
 
1 

d) Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale (MAX 2 punti) 

 
- per ogni partecipazione come relatore a congressi/convegni nazionali e internazionali                                         
                                                                                                           0,5 punti per relazione 
 
                                                                                                                 TOTALE PUNTEGGIO  

ATTIVITA’ 
 
 

25 
 

PUNTI 
 
 

12,5 
 
 
2 
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e) Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante i 
seguenti indicatori bibliometrici (MAX 10 punti) : 

 
- Numero totale degli articoli negli ultimi 10 anni (MAX 3 punti):  

  31 pubblicazioni o più, punti 3; da 20 a 30 pubblicazioni punti 2; da 10 a 19 pubblicazioni 
   punti 1; <10 pubblicazioni punti 0 

- Impact factor totale (MAX 2 punti): 
   IF≥ 150 punti 2; IF compreso tra 149 a 100, punti 1,5; IF < 100 punti 1 

- IF medio per pubblicazione (MAX 2 punti):  
  > 3 punti 2; tra 2 e 3 punti 1,5; <2 punti 1 

-  H index (MAX 3 punti): 
    >10 punti 3; 8-10 punti 2; <8 punti 1 
  
                                                                                                              TOTALE PUNTEGGIO 

INDICATORE 
 
 
 

63 
 
 

185,25 
 

2,89 
 

13 

PUNTI 
 
 
 
3 
 
 
2 
 

1,5 
 
3 
 

9,5 
f) Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 

grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità (MAX 3 punti) 
 

- per ogni attività svolta 1 punto 
 
                                                                                                             TOTALE PUNTEGGIO 

ATTIVITA’ 
 
 

25 

 PUNTI 
 
 

25 
 
3 

 
Totale punti Curriculum: 18,5 punti 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività didattica e curriculum): 98,75 punti 
 
Durante il colloquio finalizzato all’accertamento di una adeguata conoscenza della lingua inglese oltre che alla valutazione della 
qualificazione scientifica, la candidata ha dimostrato padronanza nel linguaggio discutendo delle principali tematiche della propria attività 
scientifica con chiarezza espositiva e approfondita argomentazione dei principali risultati scientifici conseguiti. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore la Dott.ssa Chiara BERTONCELLO per le seguenti motivazioni 
 
La candidata Dott.ssa Chiara BERTONCELLO, attualmente Ricercatore universitario nel SSD MED/ 42 (Igiene generale e applicata) presso 
l’Università degli Studi di Padova presenta un percorso professionale e scientifico coerente con le competenze definite dal profilo del SSD 
MED/42. 
L’impatto complessivo della produzione scientifica è positivo: presenta n. 12 pubblicazioni, tutte coerenti con le tematiche del profilo del SSD 
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MED/42, riguardanti in particolare l’epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, la salute dei migranti, le nuove tecnologie per la medicina e 
aspetti di valutazione e gestione ospedaliera. 
In tutti i lavori presentati emerge chiaramente l’apporto individuale della candidata rappresentato dalla posizione preminente (primo o ultimo nome) 
tra gli autori, così come tutte le pubblicazioni dimostrano un ottimo livello di originalità, rigore metodologico e innovatività, oltre alla eccellente 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale degli articoli. 
La produzione scientifica della candidata ha una ottima continuità temporale evidenziando una sempre maggiore crescita nei lavori non solo 
quantitativamente ma anche come rilievo personale a livello nazionale e internazionale. 
Anche la corposa attività didattica riportata dalla candidata a partire dal 2011 testimonia continuità e sempre maggiore assunzione di 
responsabilità di ruoli didattici. Tutta la sua attività è coerente con il SSD MED/42 e la elevata qualità è anche supportata dagli ottimi giudizi 
riportati dagli studenti, così come dall’elevato numero di tesi di laurea e specializzazione di cui è relatrice. Il giudizio complessivo sulle attività 
didattiche e di servizio agli studenti svolte dalla candidata è eccellente. 
Complessivamente la Dott.ssa Bertoncello ha partecipato a diversi progetti di ricerca sia come investigatore principale che come membro dell’unità 
di ricerca, ottenendo importanti riscontri nella ricerca applicata con la produzione di una consistente produzione scientifica. 
Nel corso degli anni la Dott.ssa Bertoncello ha anche contributo a numerose e diverse attività gestionali, organizzative, istituzionali, e di terza 
missione a livello dipartimentale e di Ateneo riscuotendo ottimi risultati e acquisendo ampia rilevanza. 
Alla luce di tutto quanto sopra riportato, la candidata ha pienamente raggiunto la maturità scientifica richiesta per assumere le funzioni di 
professore di seconda fascia per il SSD MED/42. 
 
 
Data, 19 luglio 2022 
 
 
La Commissione 
 
 
Prof. Alessandra Casuccio presso l’Università degli Studi di Palermo (firmato digitalmente) 
 
 
Prof Rosa Prato presso l’Università degli Studi di Foggia (firmato digitalmente) 
 
 
Prof Francesco Vitale presso l’Università degli Studi di Palermo (firmato digitalmente) 
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