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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 42 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 6/N1 - SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/50 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con 
Decreto Rettorale n. 3631 del 14 ottobre 2021 - progetto “Chi-CoEN (Children’s Cognitive 
effort in noise): L’impatto del rumore sulla qualità dell’ambiente interno delle classi.” 

 
 

 
Allegato al Verbale n. 3 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
Candidato FLAVIA GHELLER 
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 
 originalità, 

innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione 
punteggio tra 0 e 
2 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 
punteggio: 0 e 1 in 
funzione del quartile 
di WoS 
punteggio minimo 0, 
punteggio massimo 
1: Q1=1, Q2=0,75, 
Q3=0,5, Q4=0,25, 
non indicizzata in 
WoS ma solo in 
Scopus = 0,10. Non 
indicizzata = 0. 

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  
punteggio: tra 0 e 
2. Primo o 
corresponding=2; 
secondo 1,5; 
ultimo=1; altre 
posizioni 0,5. 
 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate la 
congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con le 
caratteristiche del 
SSD oggetto della 
procedura verrà 
valutata 
moltiplicando il 
valore ottenuto per 1 
nel caso di lavori 
pienamente attinenti 
al SSD oggetto della 
procedura, 
moltiplicando per 0,5 

TOTALE 
Formula: 
(a+b+c)*d 
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nel caso di lavori 
parzialmente 
attinenti al SSD 
oggetto della 
procedura, e infine 
moltiplicando per 0 
per i lavori non 
attinenti al SSD 
oggetto della 
procedura. 
 

Pubblicazione 1 2 1 0,5 1 3,5 
Pubblicazione 2 2 0,75 2 1 4,75 
Pubblicazione 3 2 1 0,5 1 3,5 
Pubblicazione 4 2 0,75 1,5 1 4,25 
Pubblicazione 5 2 0,75 2 1 4,75 
Pubblicazione 6 2 1 0,5 1 3,5 
Pubblicazione 7 2 0,75 2 1 4,75 
Pubblicazione 8 2 0,25 1,5 1 3,75 
Pubblicazione 9 2 0,75 2 1 4,75 
Pubblicazione 10 2 0,75 1,5 1 4,25 
Pubblicazione 11 2 0,75 0,5 1 3,25 
Pubblicazione 12 1,5 0,1 2 1 3,6 
TOTALE      48,6 

 
 
Totale punti pubblicazioni:  48,6 PUNTI 
 
 
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 Max Punti  4 

4 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti Max Punti  5 4,4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max 
Punti  1 1 

 
Totale punti: 9,4 
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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; Max Punti  6 

2 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Max Punti  1  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. Max Punti  4 

0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale Max Punti  8 

6 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici secondo Scopus: 
1) numero totale delle citazioni (punti 5); 2) indice di Hirsch (H index) 
(punti 5).  
 
CITAZIONI 
n<20 = 0 punti 
da 21 a 30 incluso = 1 punto 
da 31 a 40 incluso = 2 punti 
da 41 a 50 incluso = 3 punti 
da 51 a 60 incluso = 4 punti 
maggiore di 60 = 5 punti 
H index 
n<1=0 punti 
da 1 a 2 incluso = 1 punto 
da 2 a 3 incluso = 2 punti 
da 3 a 4 incluso = 3 punti 
da 4 a 5 incluso = 4 punti 
maggiore di 5 = 5 punti 
Max Punti 10 

8 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità. Max Punti  1 

 1 

 



  

 
 
 

  

 4 

Totale punti: 26,4 
 
 
 
 
 
 
Punteggio totale 75  
 
 
Giudizio sulla prova orale 
Il candidato dimostra una buona padronanza dell’inglese scientifico, e della terminologia 
specifica 
 
 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato 
vincitore Flavia Gheller per le seguenti motivazioni. La candidata presenta 12 
pubblicazioni generalmente di buona rilevanza scientifica e collocazione editoriale, tutte 
caratterizzate da originalità ed innovatività ed inerenti ad argomenti attinenti al SSD 
oggetto della presente valutazione.  La candidata ha svolto intensa attività di didattica 
negli ultimi 3 ed ha partecipato come componente a gruppi di ricerca internazionale. La 
valutazione del profilo scientifico dimostra una personalità scientifica in rapida crescita, 58 
citazioni ed un H index di 4.  (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) 
 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 18 Novembre 2021 

  
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. Antonio Paoli, presso l’Università degli Studi di Padova  
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