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Procedura valutativa 2022PA243- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di di Scienze del Farmaco - DSF per il settore 
concorsuale 05/E1 (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 – BIOCHIMICA ), ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
1834 del 06 maggio 2022. 
 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 

 
 
Candidata: Spolaore Barbara 
 
Pubblicazioni: 
 
In base a quanto definito nel verbale 1, alle 12 pubblicazioni presentate in extenso sono 

stati attribuiti i seguenti punteggi 

 

  
criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 criterio 3 

norm. 
totale 

(1+2+3norm) 

pubbl 1 0,2 0,2 1,5 1,2 1,8 2,2 

pubbl 2 0,2 0,2 1,5 1,5 2,25 2,65 

pubbl 3 0,2 0,2 1,2 1,2 1,44 1,84 

pubbl 4 0,2 0,2 1,2 1,2 1,44 1,84 

pubbl 5 0,2 0,2 1,5 1,2 1,8 2,2 

pubbl 6 0,2 0,2 1,5 1,2 1,8 2,2 

pubbl 7 0,2 0,2 1,2 1,2 1,44 1,84 

pubbl 8 0,2 0,2 1,5 1,2 1,8 2,2 

pubbl 9 0,2 0,2 1,2 1,2 1,44 1,84 

pubbl 10 0,2 0,2 1,5 1 1,5 1,9 

pubbl 11 0,2 0,2 1,2 1,2 1,44 1,84 

pubbl 12 0,2 0,2 1,2 1,2 1,44 1,84 

       

totale 

pubblicazioni 

2,4 2,4 16,2 
 

19,59 24,39 

 

NB: I valori del criterio 4 non sono cumulabili, in quanto esprimono il fattore di moltiplicazione 

relativo alla posizione nella lista degli Autori. Il "criterio 3 norm" è dato dalla moltiplicazione 

del criterio 4 (valore della rivista) per il criterio 3. Il totale tiene conto del criterio 3 





normalizzato per la posizione nella lista degli autori sommato con i punteggi attribuiti per 

l'originalità e la congruenza. 

 

 

Totale punti pubblicazioni: 24,39 
 
 
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. 
La candidata ha svolto 15 insegnamenti annuali in Corsi di Laurea 
Magistrale che darebbero un totale di 75 punti. Viene quindi assegnato il 
massimo previsto per questa voce. 

Punti 30 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti. 
La candidata è stata relatrice o correlatrice di 14 tesi sperimentali in 
Corsi di Laurea Magistrali che totalizzerebbero 28 punti. A questi si 
aggiungerebbero altri punti per attività di tutoraggio e supervisione di tesi 
in Corsi di Laurea Triennale. Viene quindi assegnato il massimo previsto 
per questa voce. 

Punti 10 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 40 
 
 
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. 
La candidata presenta 1 progetto come PI insieme alla partecipazione a 
un progetto internazionale e a 7 progetti nazionali per un totale di 7,9 
punti. Viene quindi assegnato il massimo previsto per questa voce. 

Punti 6 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante). 
La candidata è titolare di un brevetto internazionale 

Punti 1 

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. 
La candidata ha tenuto due seminari su invito in ambito nazionale 

Punti 1 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici:  
1) numero totale delle citazioni: punti 2 se superiore a 2000, punti 
1 se superiore a 1000, punti 0,5 se inferiore. il totale delle citazioni 
è 1991 per cui viene assegnato 1 punto. 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione: punti 2 se 
superiore a 30, punti 1 se superiore a 20, 0,5 punti se inferiore. Il 
numero medio di citazioni è 47,4 per cui vengono assegnati 2 
punti. 
3) "impact factor" totale delle 12 pubblicazioni presentate in 
extenso: punti 1 se superiore a 50, punti 0,5 se inferiore. Il totale è 
47,065 per cui vengono assegnati 0,5 punti. 
4) "impact factor" medio per pubblicazione delle 12 presentate in 
extenso: punti 1 se superiore a 4, punti 0,5 se inferiore. Il valore 
medio è 3,92 per cui vengono assegnati 0,5 punti. 
5) Indice Hirsch: punti 1 se superiore a 15, punti 0,5 se inferiore. 
Poichè il valore è 24 viene assegnato 1 punto. 

Punti 5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità. 
La candidata è stata componente di 9 tra commissioni dipartimentali 
commissioni di concorso per un totale di 4,5 punti. Viene quindi 
assegnato il massimo previsto per questa voce. 

Punti 2 

 
Totale punti Curriculum: 15 
 
 
 
 
Punteggio totale: 79,39 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: l'analisi della produzione scientifica della candidata evidenzia 
sia la conoscenza della lingua inglese, sia una buona qualificazione scientifica. 
 
La Commissione individua quale candidata vincitrce Spolaore Barbara per le seguenti 
motivazioni: il curriculum della candidata Dott.ssa Spolaore Barbara evidenzia una solida 
formazione scientifica con una significativa attività di ricerca congruente con il settore 
concorsuale in oggetto. L'esperienza maturata dalla candidata nell’attività didattica è 
attinente al settore scientifico disciplinare del concorso insieme ad un valido complesso di 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio. Pertanto la Dott.ssa Spolaore 
Barbara possiede una piena maturità per ricoprire il posto di Professore Associato per il 
settore scientifico concorsuale 05/E1, SSD BIO/10. 
 

Padova, 17/11/2022 
 

  
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 17/11/2022 
 



 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Fabio Di Lisa presso l’Università degli Studi di Padova  
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