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SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/42 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLLA SALUTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

(D.R. n.1205 del 12.12.2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo – Serie Speciale – n. 

15 del dicembre 2012 - avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 – Serie Speciale 

Concorsi - del 18.12.2012) 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n. 220 

del 22.02.2013, e composta da prof. Paolo Bonanni, ordinario di Igiene, Università degli studi di 

Firenze, prof. Antonino Nastasi, ordinario di Igiene, Università degli studi di Firenze e prof. 

Emanuele Montomoli, associato di Igiene, Università degli studi di Siena, si è riunita nei locali 

del Dipartimento di Scienze della Salute nei giorni 16 aprile 2013 e 14 maggio 2013 per 

l'espletamento della selezione a n.1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 

concorsuale 06/M1, settore scientifico disciplinare MED/42 presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute, bandita con D.R. n. 1205 del 12.12.2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di 

Ateneo – Serie Speciale – n. 15 del dicembre 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 99 - Serie Speciale Concorsi - del 18.12.2012. 

La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento 

della selezione, ha preso atto che il presidente è il prof. Paolo Bonanni e che segretario è il prof. 

Emanuele Montomoli. 

 

La commissione, nella seduta telematica del 27-3-2013 ha deliberato i seguenti criteri di 

valutazione: 
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- Titoli: 

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, 

inclusa valutazione della tesi di dottorato (punti attribuibili: da 0 a 6); 

- b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero (punti 

attribuibili: da 0 a 6); 

- c) prestazione di servizi di ricerca e formazione, anche con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero (punti attribuibili: da 0 a 6); 

- d) partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, con valutazione di eventuali 

funzioni di organizzazione, direzione e coordinamento (punti attribuibili: da 0 a 6); 

- e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 

attribuibili: da 0 a 5); 

- f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 

(punti attribuibili: da 0 a 4); 

- g) documentata attività di ricerca nel campo della epidemiologia e prevenzione delle malattie 

prevenibili mediante vaccinazioni (punti attribuibili: da 0 a 7); 

 

Pubblicazioni scientifiche: 

- a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 

- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è 

bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 

- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione; 

- d) pubblicazione di studi su riviste internazionali accreditate nel settore della epidemiologia e 

profilassi delle malattie prevenibili mediante vaccinazione; 

- e) determinazione dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
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medesimo a lavori in collaborazione sulla base della collocazione del candidato 

nell’ordine degli Autori, con particolare riguardo all’ordine degli Autori nelle 

pubblicazioni su epidemiologia e profilassi delle malattie prevenibili mediante 

vaccinazione. Nel dettaglio, saranno valutate di importanza preminente le collocazioni 

quale primo o ultimo autore, successivamente la posizione quale secondo autore, e con 

pari e meno preminente rilievo tutte le altre collocazioni nell’ordine degli autori; 

- f) Impact Factor totale e Indice di Hirsch delle pubblicazioni presentate ai fini della selezione. 

 

 a  o  i  ione  aluter  altre   la con i tenza co ple  i a della produzione  cienti ica del 

candidato e l inten it  e continuit  te porale della produzione  cienti ica, fatti salvi i periodi, 

adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall atti it  di ricerca, con 

particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

 

La Commissione identifica successivamente i criteri di valutazione della discussione dei titoli e 

delle pubblicazioni scientifiche e della prova orale di lingua straniera: 

 

a) padronanza della letteratura scientifica; 

b) attitudine ad impostare il disegno dello studio; 

c) padronanza delle metodologie impiegate; 

d) capacità di analizzare e interpretare criticamente dati e risultati; 

e) capacità di focalizzare il contributo fornito all’a anza ento delle cono cenze; 

f) individuazione dei futuri sviluppi degli studi nel settore; 

g) capacità di lettura e comprensione di un testo scientifico scritto in lingua inglese 

 

La commissione assegnerà il seguente punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
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dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa: 

 

Punteggio massimo totale: 100 punti, di cui: 

 massimo 40 punti per i titoli (con massimo punteggio singolo dettagliato accanto ad ogni 

criterio – vedi sopra) 

 massimo 60 punti per le pubblicazioni con attribuzione di un punteggio da 0 a 4 per 

ciascuna delle 15 pubblicazioni presentate ai fini della presente selezione. 

 

Il giorno 16-4-2013 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato. 

Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati: 

Bechini Angela 

Girardi Paolo 

Levi Miriam 

Pizzo Anna Maria 

Tamburro Manuela 

 

Alla discussione svoltasi il giorno 14-5-2013 sono risultati presenti i seguenti candidati:  

 

Bechini Angela 

Levi Miriam 

Tamburro Manuela 

 

 

La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni 

presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare: 
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Bechini Angela 

 

Titoli: punti 35 

Pubblicazioni: punti 50 

 

TOTALE PUNTI 85 

 

 

Levi Miriam 

 

Titoli: punti 25 

Pubblicazioni: punti 37 

 

TOTALE PUNTI 62 

 

 

 

Tamburro Manuela 

 

Titoli: punti 18 

Pubblicazioni: punti 17 

 

TOTALE PUNTI 35 

 

La commissione ha individuato idonea la dott.ssa Bechini Angela. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firenze, 14 maggio 2013 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo Bonanni, presidente 

Prof. Antonino Nastasi, membro 

Prof. Emanuele Montomoli, segretario 


