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Verbale n. 4 
 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof. Matteo Fassan, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Professoressa Daniela Massi, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Firenze 
Professoressa Stefania Staibano, professoressa di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II 
 
si riunisce il giorno 22 Giugno 2022 alle ore 12:00 in forma telematica con modalità 
collegamento zoom (matteo.fassan@unipd.it, daniela.massi@unifi.it, staibano@unina.it), 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel 
verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. E’ presente la 
candidata Sbaraglia Marta della quali viene accertata l’identità personale (CI. AS1408257). 
 

 
Alle ore 12:00 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dalla candidata, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, 
al curriculum, all’attività didattica, e alle attività assistenziali conformemente ai criteri 
individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 

Dottoressa Marta Sbaraglia 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta ad unanimità quale candidata 
vincitrice la dottoressa Marta Sbaraglia per le seguenti motivazioni: 
 

mailto:matteo.fassan@unipd.it
mailto:daniela.massi@unifi.it
mailto:stefania.staibano@unina.it




1. La candidata è in possesso di una produzione scientifica di eccellente profilo, 
originale ed innovativa, prevalentemente focalizzata sulla patologia oncologica dei 
tessuti molli. La candidata dimostra di sapere coniugare l’osservazione morfologica 
al contesto clinico-terapeutico. 

2. Sul piano della ricerca, la candidata documenta capacità organizzative di alto profilo 
dimostrandosi significativamente attiva nel partecipare a gruppi di ricerca nazionali 
ed internazionali, anche con organizzazione di eventi formativi. 

3. In ambito didattico, la candidata ha svolto attività ottimali per quantità e pertinenza 
dimostrando un impegno formativo costante. 

4. Sul piano assistenziale, la candidata documenta attività diagnostica eccellente per 
qualità e quantità, svolgendo un ruolo determinante nell’ambito del gruppo 
multiprofessionale delle patologie dei tessuti molli. 

 
 
La seduta termina alle ore 13:00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 22 Giugno 2022 
 
Il Presidente della Commissione 
Prof. Matteo Fassan presso l’Università degli Studi di Padova 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI  
 

 
Candidata Sbaraglia Marta 
 
Pubblicazioni: 
 

Pubblicazione originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
(pienamente 
originale punti 1; 
parzialmente 
originale punti 0.5; 
per nulla originale 
punti 0.2) 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
(pienamente 
congruente punti 
1.5; parzialmente 
congruente punti 
0.5; per nulla 
congruente punti 
0.2) 

rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica (molto 
rilevante punti 1, 
rilevante punti 0.5, 
non rilevante punti 
0.2) 

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 
(primo e ultimo 
nome o 
corresponding 
author punti 1, 
nome intermedio 
punti 0.5) 

Punteggio 

pubblicazione 

1 1 1.5 1 0.5 4 

2 1 1.5 1 0.5 4 

3 1 1.5 1 0.5 4 

4 1 1.5 1 1 4.5 

5 0.5 1.5 0.5 1 3.5 

6 1 1.5 1 0.5 4 

7 1 1.5 1 0.5 4 

8 1 1.5 1 1 4.5 

9 1 1.5 1 1 4.5 

10 1 1.5 1 1 4.5 

11 1 1.5 1 0.5 4 

12 0.5 1.5 0.5 1 3.5 

TOTALE 49 

Punteggio totale 49/54 

Punteggio normalizzato 49/54*50 = 45.37 

 

Totale punti pubblicazioni: 45.37 
 
 
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: per ciascun 
insegnamento universitario pertinente con il 
SSD punti 5/per anno 

Punti  10 

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti: per ciascuna attività di 
cosupervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale punti 1; per ciascuna attività 
seminariale punti 1; per ciascuna attività di 
tutoraggio punti 1 

Punti  7 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti 
per tutti i candidati 

Punti  0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 17 
 
 
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: per ogni direzione/coordinamento 
/organizzazione di gruppi nazionali punti 1; internazionali punti 2, 
per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali punti 0.5 

Punti  2 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti: per ogni 
brevetto punti 0.5 

 Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti 
0.5, per ogni premio internazionale punti 1 

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 0.2, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0.5 

Punti  2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici: 1) numero 
totale delle citazioni degli ultimi 10 anni (citazioni ≥ 291 punti 1; 
citazioni <291 punti 0); 2) numero di articoli pubblicati negli ultimi 5 
anni (articoli pubblicati ≥ 15 punti 1; articoli pubblicati <15 punti 0); 
3) indice di Hirsch degli ultimi 10 anni. (indice di Hirsh ≥ 15 punti 2; 
indice di Hirsh compreso tra 15 e 11 punti 1; indice di Hirsh <11 
punti 0). 

Punti  4 

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 max punti 0.5 

 Punti  0.5 

 



Totale punti Curriculum: 8.5 
 
Attività assistenziale: 
 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con 
il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con 
settore affine: pienamente congruente punti 10, parzialmente 
congruente punti 5, per nulla congruente punti 1 

Punti  10 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate 
nel bando: pienamente coerente punti 10, parzialmente coerente 
punti 5, per nulla coerente punti 1 

Punti  10 

 
Totale punti attività assistenziale: 20 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum, attività assistenziale): 90.87 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: la candidata ha dimostrato pieno possesso della lingua inglese 
sia nelle argomentazioni di carattere scientifico che di cultura generale. Dimostra inoltre piena 
padronanza della materia anatomopatologica e dell’ambito di ricerca oncologica dei tessuti 
molli. 
 
La Commissione individua quale candidata vincitrice la dottoressa Marta Sbaraglia per le 
seguenti motivazioni: 

1. La candidata è in possesso di una produzione scientifica di eccellente profilo, 
originale ed innovativa, prevalentemente focalizzata sulla patologia oncologica dei 
tessuti molli. La candidata dimostra di sapere coniugare l’osservazione morfologica 
al contesto clinico-terapeutico. 

2. Sul piano della ricerca, la candidata documenta capacità organizzative di alto profilo 
dimostrandosi significativamente attiva nel partecipare a gruppi di ricerca nazionali 
ed internazionali, anche con organizzazione di eventi formativi. 

3. In ambito didattico, la candidata ha svolto attività ottimali per quantità e pertinenza 
dimostrando un impegno formativo costante. 

4. Sul piano assistenziale, la candidata documenta attività diagnostica eccellente per 
qualità e quantità, svolgendo un ruolo determinante nell’ambito del gruppo 
multiprofessionale delle patologie dei tessuti molli. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 22 Giugno 2022 
 

  
Il Presidente della Commissione 

 
Prof. Matteo Fassan presso l’Università degli Studi di Padova 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


		2022-06-22T13:16:37+0200
	DANIELA MASSI


		2022-06-22T11:51:36+0000
	STAIBANO STEFANIA


		2022-06-22T12:01:45+0000
	STAIBANO STEFANIA


		2022-06-22T12:02:10+0000
	STAIBANO STEFANIA


		2022-06-22T17:13:20+0200
	Matteo Fassan




