
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021RUB09 - Allegato n. 11 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina per il settore 
concorsuale 06/L1 — ANESTESIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/41 
- ANESTESIOLOGIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4508 del 2021. 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Allegato al Verbale n. 4 

Candidato: Annalisa Boscolo Bozza 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

Originalità, Congruenza di | Rilevanza Diffusione Determinazione 
innovatività, ciascuna scientifica della | all'interno della | analitica 

rigore pubblicazione collocazione comunità dell'apporto 
dologi con tematiche | editoriale di scientifica di individuale del 

metodologico € | proprie del ciascuna ciascuna ricercatore nel 
rilevanza di settore pubblicazione |pPubblicazione e | caso di 
ciascuna scientifico- sulla base conseguente partecipazione 
pubblicazione | disciplinare o dell'impact riotofiattiati del medesimo a 

eventualmente p didat lavori in 

con tematiche | Factor in collaborazione 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate 

Criterio 1 Criterio 2 | Criterio 3 | Criterio 4 | Criterio 5 

pubbl 1 1 1 0.6 0.6 

pubbl 2 1 1 0.6 0.2 

pubbl 3 1 1 0.6 0.6 Presente 

pubbl 4 0.6 1 0.6 0.4 

pubbl 5 1 1 0.6 0.6 Presente 

pubbl 6 1 1 0.6 0.2 

pubbl 7 1 1 0.6 0.6 

pubbl 8 1 1 0.6 0.6. 

pubbl 9 1 1 0.6 0.6 

pubbl 10 1 1 0.6 0.6     
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pubbl 11 1 1 0.4 0.4 Presente 

pubbl 12 1 1 0.6 0.6 Presente 

pubbl 13 1 1 0.6 0.6 

pubbl 14 1 1 0.6 0.6 Presente 

pubbl 15 1 1 0.6 0.6 Presente 

Totale - 

punteggio per 14.6 15 8.8 7.8 1 

criterio                 

Totale punti: 47.2 punti 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

  

Titolarità di corsi e di insegnamenti in corsi di laurea e scuole 
di specializzazione nell'ambito del settore 

Attività di relatore/correlatore di tesi di laurea o 
relatore/correlatore di tesi di specializzazione o 2 volti 
relatore/correlatore tesi di master o supervisore/co- Lp 
supervisore di tesi di dottorato 
Attività di tutoraggio per studenti o medici in formazione 0.5 punti 
specialistica DR 

2 punti 
  

          

Totale punti: 4.6 punti 

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 
Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti O punti 
Per conseguimento di premi e riconoscimenti . nazionali e 

11 punti 

  

  

  

  

  

  

internazionali per attività di ricerca 0 punti 
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 9 ti 
interesse nazionale e internazionale DID 

Per continuità temporale e intensità della produzione scientifica, e 1 t 

per ampiezza di interessi e attinenza alla disciplina Puo 

Per consistenza complessiva dell'intera produzione scientifica 8 punti 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, O punti       della loro durata e continuità 
  

Totale punti: 22 punti



Attività assistenziale: 

  

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con | 
il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con 9 punti 
settore affine 
  

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate 
nel bando 10 punti         

Totale punti: 15 punti 

Punteggio totale: 88.8/100 

Giudizio sulla prova orale: la dott.ssa Annalisa Boscolo Bozza dimostra ua buona 
conoscenza della lingua Inglese e padronanza della tematica affrontata. 

La Commissione individua quale candidato vincitore la dott.ssa Annalisa Boscolo Bozza 
per le seguenti motivazioni: la candidata presenta un ottimo curriculum scientifico e 
assistenziale, in coerenza con quanto richiesto dal bando. Ha inoltre precedente 
esperienza sia didattica all’interno della Scuola di Specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione della Università di Padova, tutoraggio alla didattica e correlazione a tesi di 
laurea. La candidata inoltre ha dimostrato una buona conoscenza della lingua Inglese e 
padronanza della tematica trattata. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Catanzaro, il 23/08/2022 

Il Segretario missione 
er” 

a 
a 

Prof. Federico Longhini 
presso l'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

    

   


