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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

 
Candidato GIRAUDO CHIARA 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 0.5 0.1 1 0.9 2.5 
pubbl 2 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 3 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 4  0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 5 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 6 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 7 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 8 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 9 0.5 0.1 0.8 0.9 2.2 
pubbl 10 0.2 0.1 1 0.9 2.1 
pubbl 11 0.2 0.1 1 0.9 2.1 
pubbl 12 0.5 0.1 0.8 0.9 2.2 
pubbl 13 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 14 0.5 0.1 0.8 0.9 2.2 
pubbl 15 0.2 0.1 0.8 0.9 1.9 
pubbl 16 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 17 0.2 0.1 1 0.9 2.1 
pubbl 18 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 19 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
pubbl 20 0.5 0.1 1 0.9 2.4 
totale pubblicazioni 8.8 2 19.2 18 48 

 
Totale punti 
48 
 
 





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  12 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  Punti  6.5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 
18.5 
 
 
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  4 

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  1.5 

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

Punti  3 

La Commissione decide di avvalersi in particolare dell’H-index 
(indice di Hirsch) in quanto composto da combinazioni dei 
parametri (numero di pubblicazioni, numero di citazioni ecc) 
tipicamente atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica 
di un candidato. Non verranno utilizzati altri parametri (come 
impact factor totale o medio o altri) in quanto H-index è stato creato 
proprio per compensare alcune caratteristiche indesiderate 
dell’impact factor come misura bibliometrica 

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 

 Punti  1 

 
Totale punti: 
14.5 
 
 
 
 
 



 
 
Attività assistenziale (se prevista da bando): 
 

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

Punti  4 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando 

Punti  10 

 
Totale punti: 
14 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando): 95 
 
 
Giudizio sulla prova orale: Idonea 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore la dott.ssa Chiara Giraudo per le 
seguenti motivazioni: la candidata dimostra un ottimo curriculum sia dal punto di vista delle 
pubblicazioni (compresi gli indicatori bibliometrici), sia dal punto di vista del coordinamento 
e partecipazione a progetti di ricerca, sia dal punto di vista delle relazioni a convegni 
internazionali  sia dal punto di vista della partecipazione ad organi di dipartimento. La 
candidata inoltre presenta grande esperienza didattica sia a corsi di laurea che a corsi di 
specializzazione post-lauream ed e’ stata relatrice di numerose tesi. Infine la candidata 
presenta ottima esperienza clinica in ambito MED/36 in generale ed in particolare in imaging 
ibrido, muscoloscheletrico, toracico e pediatrico  
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 31/10/2022 
 

 
Il Presidente/Segretario della commissione 

 
Prof.. Diego Cecchin presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA) 
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