
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_PE_01 - Allegato n. 17 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
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- progetto “AGE-IT. A novel public-private alliance to generate socioeconomic, biomedical 
and technological solutions for an inclusive Italian ageing society” 
 

VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
5183/2022 del 12/12/2022 composta da: 
 
Prof. Angelo Moretto, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova  
Prof. Enrico Pira, professore ordinario dell’Università degli Studi di Torino 
Prof. Stefano Porru, professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona 
 
si riunisce il giorno 26/01/2023 alle ore 12,00 in forma telematica, con le seguenti modalità 
zoom, angelo.moretto@unipd.it, enrico.pira@unito.it, stefano.porru@univr.it, per procedere 
alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
Campisi Manuela 
 
La Commissione dà atto che alla prova ha assistito per via telematica una persona non 
facente parte della Commissione.  
 
Alle ore 12,05 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che, in base all'art 15 comma 
10 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi 
dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito 





 

in Legge 29 giugno 2022, n. 79) abbia conseguito una valutazione complessiva di almeno 
60 punti. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Angelo Moretto Campisi Manuela 
Prof. Enrico Pira Campisi Manuela 
Prof. Stefano Porru Campisi Manuela 

 
 

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità  quale candidato 
vincitore Campisi Manuela per le seguenti motivazioni: la candidata ha dimostrato capacità 
di svolgere attività di ricerca che è risultata in 15 pubblicazioni su riviste internazionali 
indicizzate e con impact factor. La maggior parte delle pubblicazioni sono pertinenti o 
parzialmente pertinenti al SSD MED/44. In ogni caso, l’approccio metodologico e di 
laboratorio proprio delle competenze della candidata può essere utilmente trasferito nel 
campo del SSD MED/44. L’impegno e il coinvolgimento personale nell’attività di ricerca è 
evidente dalla posizione nella lista degli autori che nella maggior parte dei casi si pone al 
primo o secondo posto. Da notare che l’attività pubblicistica è già sufficiente per 
l’ammissione alla valutazione per l’abilitazione a professore di seconda fascia nel SSD 
MED/44. Nonostante non abbia ricoperto un ruolo universitario istituzionale è stata co-
supervisore di 6 tesi di laurea. Ha partecipato a vari progetti di ricerca finanziati e ha 
presentato i risultati dell’attività di ricerca come relatrice in due congressi.  
 (Allegato – Punteggi, e giudizi sulla prova orale) 
 
 
La seduta termina alle ore 12.52 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 26 gennaio 2023 
 

  
Il Presidente/Segretario della commissione 

 
 

    Prof. Angelo Moretto 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 
Candidato CAMPISI MANUELA 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 
 originalità, 

innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
punteggio: 
fino a 2 
 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 
punteggio: 
fino a 1 
 

rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione 
e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 
punteggio: 
fino 1 
 

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 
(posizione come 
autore);  
punteggio: 3 
primo, ultimo, 
corresponding; 
2 secondo, 
penultimo; 1 
altre posizioni 
 

TOTALE 
formula 
utilizzata: 
somma 
dei 
punteggi 
di ogni 
colonna 

Pubblicazione 1 2 punti 0,2 punti 0,5 punti 2 punti  4,7 



 

Pubblicazione 2 1,5 punti 0,2 punti  0,5 punti  1 punti 3,2 
Pubblicazione 3 2 punti 0,5 punti 0,5 punti 2 punti 5 
Pubblicazione 4 2 punti 0,5 punti  1 punti  2 punti  5,5 
Pubblicazione 5 2 punti 1 punti 0,5 punti 3 punti 6,5 
Pubblicazione 6 2 punti 1 punti  1 punti  2 punti  6 
Pubblicazione 7 2 punti 0,5 punti 1 punti 1 punti 4,5 
Pubblicazione 8 2 punti 0,2 punti  1 punti  2 punti  5,2 
Pubblicazione 9 2 punti 1 punti 1 punti 1 punti 5 
Pubblicazione 10 2 punti 0,2 punti  1 punti  2 punti  5,2 
Pubblicazione 11 2 punti 0,2 punti 0,5 punti 1 punti 3,7 
Pubblicazione 12 2 punti 1 punti  1 punti  1 punti  5 
 
 
Totale punti pubblicazioni: 59,5 PUNTI 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (max punti 10) 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 1/per anno. Max punti 4 

Punti  0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti: per ciascuna attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale punti 2; per ciascuna attività seminariale punti 0,5; per 
ciascuna attività di tutoraggio punti 0,5. Max punti 8 

Punti  8 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati. Max 
punti 2 Punti  0 

 
Totale punti didattica: 8 PUNTI 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (max punti 30) 
 
 

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; per ogni direzione, coordinamento od organizzazione di gruppi 
nazionali  punti 4; internazionali punti 6, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti 2. Max punti 10 

Punti  2 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti per ogni brevetto 
punti 2,5. Max punti 5 Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti 1, per ogni premio 
internazionale punti 2. Max punti 5 

Punti  0 



 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 1, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 2. Max punti 5  

Punti  4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,   

1) l’indice di Hirsch: <3 punti 2, 3-6 punti 5, 7-10 punti 10, 11-20 
punti 15, > 20 punti 20 

2) numero totale delle citazioni: <100 punti 1, 100-300 punti 3, >300 
punti 5 

3) numero pubblicazioni: <10 punti 3, 10-20 punti 6, >20 punti 9 
Max punti 20  

Punti  19 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: per ogni attività punti 2. Max punti 5 

Punti  2 

 
Totale punti curriculum: 27 PUNTI 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni,): 94,5 
 
 
Giudizio sulla prova orale: buona lettura, traduzione e comprensione del testo scientifico in 
lingua inglese.    
 
La Commissione individua quale candidato vincitore CAMPISI MANUELA per le seguenti 
motivazioni la candidata ha dimostrato capacità di svolgere attività di ricerca che è risultata 
in 15 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate e con impact factor. La maggior parte 
delle pubblicazioni sono pertinenti o parzialmente pertinenti al SSD MED/44. In ogni caso, 
l’approccio metodologico e di laboratorio proprio delle competenze della candidata può 
essere utilmente trasferito nel campo del SSD MED/44. L’impegno e il coinvolgimento 
personale nell’attività di ricerca è evidente dalla posizione nella lista degli autori che nella 
maggior parte dei casi si pone al primo o secondo posto. Da notare che l’attività pubblicistica 
è già sufficiente per l’ammissione alla valutazione per l’abilitazione a professore di seconda 
fascia nel SSD MED/44. Nonostante non abbia ricoperto un ruolo universitario istituzionale 
è stata co-supervisore di 6 tesi di laurea. Ha partecipato a vari progetti di ricerca finanziati 
e ha presentato i risultati dell’attività di ricerca come relatrice in due congressi.  
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 26 gennaio 2023 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Angelo Moretto 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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