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VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA PER 
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/42, BANDITA CON DECRETO REP. N. 
1077/PROT. N. 0245041 DEL 1/10/2021 (DM 1062/2021) Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su 
tematiche Green” 
 
Il giorno 28/10/2021 alle ore 18:30 in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 
1178/2021 prot. 257353 del 20/10/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Giorgio Brandi Ordinario di Igiene Generale ed Applicata 
 presso l’Università di Urbino 
- Prof. Annalaura Carducci Ordinario di Igiene Generale ed Applicata 
 presso l’Università di Pisa 
- Prof. Marco Vinceti Ordinario di Igiene Generale ed Applicata 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
  

Alle ore 18:30 viene quindi introdotto nell'aula l’unico candidato partecipante alla selezione 
e ammesso, la Dott.ssa Stefania Paduano. La commissione ricorda che la candidata ha a 
disposizione 30 minuti per illustrare alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la 
valutazione. La commissione informa la candidata che la discussione è pubblica e che è facoltà 
assistervi. Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande, anche riferite ai titoli e alla 
produzione scientifica: in lingua italiana, i metodi innovativi per la disinfezione dello 
Pseudomonas nelle acque, l’applicazione dei metodi molecolari per la rilevazioen di Legionella 
nelle acque domestiche, e la metagenomica nella identificazione dei batteri presenti nelle acque; in 
lingua inglese, le principali problematiche dell’inquinamento delle acque superficiali associate al 
Climate Change. 

Terminata la discussione la Commissione provvede a formulare la valutazione sui titoli e 
sulle pubblicazioni della candidata attribuendo un punteggio sulla base dei criteri definiti in 
occasione della prima seduta, da produrre in allegato alla seduta medesima (Allegato 1). Dopo 
attenta e approfondita discussione, la Commissione considera all’unanimità idonea la candidata 
dott.ssa Stefania Paduano alla selezione, tenuto conto della particolare qualità scientifica dei titoli e 
delle pubblicazioni presentate, e dell’eccellente prova orale effettuata.  

Il Presidente della Commissione si impegna a trasmettere al Responsabile del 
Procedimento il verbale con i giudizi formulati.  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 21:55. 
 

IL PRESIDENTE Prof. Giorgio Brandi 
 
 
I COMPONENTI: Prof.ssa Annalaura Carducci 
 
 
 
Prof. Marco Vinceti (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA TERZA SEDUTA - VALUTAZIONE TITOLI 
SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI NELLA PRIMA SEDUTA 1 DELLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI 
MODENA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/42, BANDITA CON 
DECRETO REP. N. 1077/PROT. N. 0245041 DEL 1/10/2021 (DM 1062/2021) Azione IV.6 – 
“Contratti di ricerca su tematiche Green” 

(Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta)  
 
Dott.ssa Stefania Paduano  
 
 

  
  a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o all'estero;  

5  

Dottorato Attinente (Clinical and Experimental Medicine – 
curriculum Sanità Publbica) 

 

  b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'estero;  

0 

-  
  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

4 

Da gennaio a settembre 2014 presso ISS Roma (punti 1); da ottobre 
2014 a ottobre 2015 presso ISS Roma (2); Da novembre 2018 a ottobre 
2021 presso Sezione di Sanità Pubblica – Unimore (5) (punteggio 
totale conferibile 4 punti) 
 

 

  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

punti 0 (non 
pertinente) 

-  
  e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista;  

7 

Collaborazione a attivcità progettuale Regione Lazio ‘Torno Subito’ 
2014-15 (2 punti); NANODISP 2016-19 (2); FAR UNIMORE 2017 
durata > 1 anno (2); Progetto BRIC 2016-19 durata > 1 anno (2); 
Progetto BRIC 2020-22 durata > 1 anno (2); FAR2020 UNIMORE 
durata > 1 anno (2) (punteggio massimo conferibile 7 punti) 

 

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi  di  ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

0,5 

Partecipazione al gruppo nazjonale di Sanità Pubblica coordinatod 
alla Preof.ssa Paola Borella (0,5) 

 

  g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

0 

-  
  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  4 
Relatrice a 5 congressi/convegni nazionali: a) SITI Riva del Garda  
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2018: b-c) Giornate dei Giovani SITI 2020 (due relazioni); d)  
Webinar Zoom 2020 ‘COVID-19 – Istruzioni per l’uso Igiene della 
mani e altre misure preventive’; e) Webinar Zoom 2021 ‘INFORMA a 
Scuola 2021’ (Punti 1,5 x 5, massimo conferibile punti 4) 
  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di 
ricerca;  

1 

Premio di laurea Sebastiano e Rita Raeli 2010 (Punti 1)  
  j)  diploma  di  specializzazione  europea  riconosciuto  da  Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista.  

0 

-  
Totale 21,5 
 
La valutazione di ciascun titolo indicato è stata effettuata considerando specificamente la sua tipologia anche 
alla luce dei criteri fissati nel corso della prima riunione, nonché la sia significatività in relazione alla qualità 
e quantità dell’attività di ricerca e didattica. 
 
Pubblicazioni scientifica sottoposte a valutazione: punteggi analitici 

 
N. pubblicazione 
(come da elenco 

presentato)  

A B C D 
 

1 1 1 0,5 1 
2 1,5 1 1 1 
3 2 1 1 1 
4 2 1 1 1 
5 2 1 1 1 
6 2 1 1 1 
7 1,5 1 1 1 
8 1,5 1 1 1 
9 2 1 1 1 

10 2               1 1 1 
11 2 1 1 1 
12 1 1 1 1 

Totale  56 
 
Legenda  

A.  originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

B.  congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e 
con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;   

C.  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica.  

D.  determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo 
a lavori in collaborazione.  
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Giudizio finale della Commissione: La candidata Stefania Paduano presenta un’ottima 
preparazione nelle tematiche di igiene ambientali inerenti al SSD MED/42 e la produzione 
scientifica risulta complessivamente molto qualificata, anche sulla base della qualità e dalla 
collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate. L’attività didattica è stata svolta in modo 
continuativo ma senza la titolarità formale di corsi, pur essendo inerente al SSD MED/42. La 
commissione, valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale, esprime 
all’unanimità il seguente giudizio: ottimo. 
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AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
 
OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura n.1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato presso l’università degli studi di modena e reggio emilia – sede di 
modena per il settore scientifico disciplinare MED/42, bandita con decreto Rep. N. 
1077/Prot. N. 0245041 DEL 1/10/2021 (DM 1062/2021) Azione IV.6 – “Contratti di 
ricerca su tematiche Green” 

 
Magnifico Rettore, 
 
la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
La Commissione, nominata con decreto REP. n. 1178/2021 prot. 257353 del 20/10/2021 nelle 
persone di: 
 
- Prof. Giorgio Brandi  Ordinario di Igiene Generale ed Applicata 
 presso l’Università di Urbino 
- Prof. Annalaura Carducci Ordinario di Igiene Generale ed Applicata 
 presso l’Università di Pisa 
- Prof. Marco Vinceti  Ordinario di Igiene Generale ed Applicata 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
 

constatato 
 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n. 1 candidati; 
visti 

 
i verbali delle sedute precedenti 

esaminati 
 

i titoli della candidata; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche della candidata; 
 

visti gli esiti  
 

della discussione sostenuta dalal candidata 
 

viste 
 

 le valutazioni formulate per la candidata in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche: 
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ha dichiarato idonea 
 

Stefania Paduano  
 
Modena, 28/10/2021 
 
 
IL PRESIDENTE Prof. Giorgio Brandi 
 
 
 
I COMPONENTI: Prof.ssa Annalaura Carducci 
 
 
 
Prof. Marco Vinceti (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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