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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 comma 3 tipologia b della Legge n. 240/2010 a valere del piano straordinario 

2019 di cui al D.M. 204/2019, per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture 

inglese e angloamericana settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua 

inglese, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie 

Speciale <Concorsi ed Esami> n. 64 del 13 agosto 2019.      

 
RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione Giudicatrice nominata con D.R.  n. 402 del 18 settembre 2019 composta 
da: 

- Prof.ssa Luisanna FODDE, Ordinario per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali 

dell’Università degli Studi di Cagliari; 

- Prof.ssa Lucilla LOPRIORE, Ordinario per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Straniere dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof.ssa Annalisa ZANOLA, Ordinario per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università degli Studi di Brescia; 

ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 30 settembre 2019 e concludendoli il 
25 ottobre 2019. 

Nella prima riunione del 27 settembre 2019 la Commissione ha immediatamente nominato 
il Presidente nella persona della Prof.ssa Luisanna FODDE e il Segretario nella persona della Prof.ssa  
Lucilla LOPRIORE. 

La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 

Ciascun commissario, ha, inoltre, dichiarato che non sussistono cause di astensione e 
situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.; ognuno dei membri ha dichiarato anche 
di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art.5 
comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172).  

La Commissione, quindi, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva 
trasmesso dall’Amministrazione e delle pubblicazioni effettivamente inviate, ha deciso che i 
candidati da valutare ai fini della selezione sono n. 2 e precisamente: 

 1) Jacqueline AIELLO 

 2) Veronica BONSIGNORI 

La candidata Jacqueline AIELLO ha comunicato, in data 23 ottobre 2019 (prot. n. 0006926 
del 23-10-2019) che rinuncia alla candidatura per la selezione per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b, Legge 240/2010, a valere del piano straordinario 2019 di cui al D. M. 
204/2019, della durata di 3 anni, settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture  
 

Prot. n. 0007060 del 28-10-2019
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inglese e angloamericana settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – 
Lingua inglese. 

Nel corso della seconda seduta, iniziata alle ore 8.30 del 25 ottobre 2019, la Commissione, 
per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato, ha tenuto conto dei criteri 
indicati nella seduta preliminare del 30 settembre 2019. 

La Commissione, ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati dai candidati ed ha 
proceduto ad effettuare la valutazione preliminare con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica. 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha ammesso al colloquio la 
candidata: 

 1) Veronica BONSIGNORI 

Nella terza seduta iniziata alle ore 11:30 del 25 ottobre 2019, la Commissione ha proceduto 
all’appello dei candidati convocati presso la stanza A 210 dell’Università di Roma “Foro Italico”, in 
seduta pubblica per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati. 

Risultano presenti i seguenti candidati dei quali è stata accertata l’identità personale: 

 1) Veronica BONSIGNORI 

Al termine della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione ha 
proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni 
presentate dalla candidata, ad un punteggio totale per ciascuna voce, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 30 settembre 
2019. Per tutte queste valutazioni, la Commissione ha utilizzato i criteri stabiliti nella riunione 
preliminare e riportati nel verbale ad essa relativo.  

I punteggi attribuiti sono risultati i seguenti: 

 Candidata Dott.ssa Veronica BONSIGNORI: 

Punteggio titoli accademici: 31/100 

Punteggio totale pubblicazioni: 37/100 

Valutazione conoscenza lingua straniera: ottima 

Punteggio totale: 68 / 100 

 Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato la candidata 
Dott.ssa  Veronica BONSIGNORI 

 vincitrice della procedura di selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana settore scientifico-
disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute - Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, formulando la 
seguente motivazione: 

“Dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione all’unanimità 
ritiene che la Dott.ssa Veronica Bonsignori presenti un profilo totalmente coerente con i requisiti 
stabiliti dal bando e da loro acquisiti. La candidata appare quindi pienamente idonea alla copertura 
della posizione bandita nella presente procedura”. 

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti 
gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i 
commissari sui lembi di chiusura.  
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Il plico, contenente i verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante 
gli allegati e la relazione finale dei lavori svolti, viene consegnato al Responsabile del procedimento, 
il quale provvederà, dopo l’approvazione degli atti medesimi, a disporre la pubblicazione sul sito 
dell’Università. 

La seduta è tolta alle ore 13:15. 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 

Roma, 25 ottobre 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

F.to Prof.ssa Luisanna FODDE (Presidente)  

 

F.to Prof.ssa Lucilla LOPRIORE (Segretario)  

 

F.to Prof.ssa Annalisa ZANOLA (Componente) 
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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 comma 3 tipologia b della Legge n. 240/2010 a valere del piano straordinario 

2019 di cui al D.M. 204/2019, per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture 

inglese e angloamericana settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua 

inglese, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie 

Speciale <Concorsi ed Esami> n. 64 del 13 agosto 2019.      

 
VERBALE N. 2 

(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 
 

Il giorno 25 ottobre 2019, alle ore 8:30, si riunisce presso la stanza A 210 sita in Piazza Lauro 

de Bosis n. 15, la Commissione giudicatrice per la procedura pubblica di selezione per l’assunzione 

di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 

comma 3 lettera b, Legge 240/2010, a valere del piano straordinario 2019 di cui al D. M. 204/2019, 

della durata di 3 anni, settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e 

angloamericana settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese,  

nominata con D.R. n. 402 del 18 settembre 2019, nelle persone di: 

- Prof.ssa Luisanna FODDE, Ordinario per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali 

dell’Università degli Studi di Cagliari; 

- Prof.ssa Lucilla LOPRIORE, Ordinario per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Straniere dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof.ssa Annalisa ZANOLA, Ordinario per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università degli Studi di Brescia.  

 

La candidata Jacqueline AIELLO ha comunicato, in data 23 ottobre 2019 (prot. n. 0006926 del 
23-10-2019) che rinuncia alla candidatura per la selezione per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b, 
Legge 240/2010, a valere del piano straordinario 2019 di cui al D. M. 204/2019, della durata di 3 
anni, settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese. 

All’inizio della seduta, il responsabile del procedimento consegna alla Commissione la 
domanda, la documentazione e le pubblicazioni della candidata alla procedura. 

La Commissione, accertata l’avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito web di 
Ateneo, esprime per i candidati ammessi alla procedura un motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei 
criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1.  
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GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATA: BONSIGNORI Veronica 

Titoli e curriculum: 

a) Dottorato di ricerca in Linguistica Generale, Storica, Applicata, Computazionale e delle 
Lingue Moderne (Inglese) Università degli studi di Pisa. PUNTI 8 
La Commissione, presa visione del bando che cita tra i Requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa come titolo di Dottore di 
Ricerca aver conseguito tale titolo nelle discipline PUBBLICISTICHE, stabilisce 
all’unanimità che le sole discipline ammissibili per questa procedura di valutazione 
comparativa nel settore concorsuale 10 L1, SSD L-LIN 12, esplicitamente indicato in 
premessa dello stesso bando, sono quelle dell’area scientifica della Lingua e 
Linguistica Inglese legate al settore SSD indicato (L-LIN 12).  
 

b) Contratti di affidamento incarico per lo svolgimento di attività didattiche seminariali: 
 
a.a. 2007/2008 I sem: Professore a Contratto di Lingua e Traduzione inglese 8 cfu, 
Università di Pisa; 
a.a. 2008/2009 I sem: Professore a Contratto di Lingua e Traduzione inglese 8 cfu, 
Università di Pisa; 
a.a. 2008/2009 I sem: Professore a Contratto di Lingua inglese per il Turismo 6 cfu, 
Università di Pisa; 
a.a. 2008/2009 II sem: Professore a Contratto di Lingua Inglese  9 cfu, Università di Pisa; 
a.a. 2009/2010: Professore a Contratto Laboratorio di Lingua Inglese 6 cfu, I anno 
Università di Pisa; 
a.a. 2009/2010: Professore a Contratto Laboratorio di Lingua Inglese 6 cfu, II anno 
Università di Pisa; 
a.a. 2009/2010: Professore a Contratto Laboratorio di Lingua Inglese per il Turismo 
(integrativo) 6 cfu, I anno Università di Pisa; 
a.a. 2010/2011: Professore a Contratto Laboratorio di Lingua Inglese 2, 6 cfu, Università 
di Pisa; 
a.a. 2010/2011: Professore a Contratto di English for Tourism (LM), 6 cfu, Università di 
Pisa 
a.a. 2010/2011: Professore a Contratto di Lingua Inglese Modulo B, 6 cfu, Università di 
Siena; 
a.a. 2011/2012: Professore a Contratto di Lingua Inglese per il Turismo 1, 6 cfu, 
Università di Pisa; 
a.a. 2012/2013: Professore a Contratto di Lingua Inglese per il Turismo 1, 6 cfu, 
Università di Pisa; 
a.a. 2012/2013: Professore a Contratto di English for Tourism (LM), 6 cfu, Università di 
Pisa; 
a.a. 2013/2014: Professore a Contratto di English for Tourism (LM), 6 cfu, Università di 
Pisa; 
a.a. 2013/2014: Professore a Contratto di Lingua Inglese per il Turismo 2, 6 cfu, 
Università di Pisa; 
a.a. 2014/2015: Professore a Contratto di English for Turism (LM), 6 cfu, Università di 
Pisa; 
a.a. 2014/2015: Professore a Contratto di Inglese per il Turismo, 6 cfu, Università di Pisa; 
a.a. 2015/2016: Professore a Contratto di English for Tourism (LM) , 9 cfu, Università di 
Pisa; 
a.a. 2015/2016: Professore a Contratto di Inglese per il Turismo 2, 6 cfu, Università di 
Pisa; 
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a.a. 2016/2017: Professore a Contratto di Lingua Inglese corso B, 9 cfu, Università di 
Pisa; 
a.a. 2016/2017: Professore a Contratto di Lingua Inglese per il Turismo 2, 6 cfu, 
Università di Pisa; 
a.a. 2016/2017: Professore a Contratto di English for Tourism (LM), 9 cfu, Università di 
Pisa; 
a.a. 2017/2018: Professore a Contratto di Lingua Inglese corso B, 9 cfu, Università di 
Pisa; 
a.a. 2017/2018: Professore a Contratto per co-docenza e titolarità di Lingua Inglese per 
il Turismo 2, 6 cfu, Università di Pisa; 
a.a. 2018/2019: Professore a Contratto titolarità di Lingua Inglese, 9 cfu, Università di 
Pisa; 
PUNTI 10 
La Commissione all’unanimità stabilisce di escludere la sola co-docenza per English for 
Tourism (LM) a.a. 2017/2018 (9 cfu) e la sola co-docenza per Lingua Inglese corso B, a.a. 
2018/2019 (1 cfu), entrambi presso l’Università di Pisa perché dalla dichiarazione non si 
evince la presenza di un contratto di docenza. 

  
c) Documentata attività di formazione o ricerca.  

La Commissione rileva che la candidata dichiara numerose attività di formazione o 
ricerca svolte in Italia e all’estero senza però presentare adeguata documentazione a 
riguardo.  
  

d) Titolare di n. 2 assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di Siena e di Pisa, per un 
totale di 36  mesi dal 2010 al 2011 e dal 2013 al 2016. 
Ricercatore RtdA presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica della 
Università di Pisa dal 1 dicembre 2017. 
 

e) Partecipazione a 5 gruppi di ricerca della Università di Pisa.  
Partecipante a n. 1 progetto internazionale.  
Partecipante a n. 2 progetti nazionali:  
Partecipante a n. 0  progetti regionali. 
Non è Responsabile scientifico di progetti Nazionali e/o Internazionali. 
TOTALE PUNTI 5 
 

e) Partecipazione in qualità di relatore a n. 28 congressi e convegni nazionali e 
internazionali. PUNTI 8 

 

g) Vincitore premio NON COMPAIONO PREMI. 
      Vincitore del premio scientifico NON COMPAIONO PREMI.  
 
TOTALE TUTTE LE VOCI PUNTI 31 

Produzione scientifica: 

Pubblicazione n. 1: English Tags A Close Up on Film Language… (2013) MONOGRAFIA Punti 3  
Pubblicazione n. 2: Introduction to Ellipsis… (2018) Pisa University Press MONOGRAFIA, Punti 2 
Pubblicazione n. 3: “Transcribing Film Dialogue” (2009): punti 3 
Pubblicazione n. 4: “Exploring Greetings..” (2012) co-authors Bruti e Masi: punti 3 
Pubblicazione n. 5: “The transposition of cultural identity” (2012): punti 2 
Pubblicazione n. 6: “Mind you, That’s just, Like, a Guestimation…” (2015) Classe A: punti 4 
Pubblicazione n. 7: “ Analysisng critical discourse in film language” (2018):punti 3  
Pubblicazione n. 8: “Using films and TV series..” (2018) Classe A: punti 3 
Pubblicazione n. 9: “A Multimodal Approach to Teaching English for films (2019) Classe A: punti 3 
Pubblicazione n. 10: “A multimodal Analysis of spoken Medical English” (2019) Classe A: punti 3 
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Le 10 pubblicazioni presentate: 29 Punti 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 8 

 
h-index Scopus (senza autocitazioni): NON DICHIARATO 
Citazioni (senza autocitazioni): NON DICHIARATO 
 
 

La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto 
stabilito nel bando di selezione e nel verbale n. 1, ammette n. 1 candidata a sostenere la discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla contestuale prova orale, prevista dal bando 
di selezione.  

La Commissione è sciolta alle ore 11.15 e si riconvoca per il giorno 25 ottobre 2019, alle ore 
11:30, come stabilito nel verbale n. 1, prot. 0006476 del 02 ottobre 2019, presso la stanza A 210 
dell’Università di Roma “Foro Italico” per lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica prodotta dai candidati e della contestuale prova orale, volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La seduta è conclusa alle ore 11:15. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Prof.ssa Luisanna FODDE (Presidente)  

 

F.to Prof.ssa Lucilla LOPRIORE (Segretario)  

 

F.to Prof.ssa Annalisa ZANOLA (Componente)  
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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 comma 3 tipologia b della Legge n. 240/2010 a valere del piano straordinario 

2019 di cui al D.M. 204/2019, per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture 

inglese e angloamericana settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua 

inglese, presso questa Università il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie 

Speciale <Concorsi ed Esami> n. 64 del 13 agosto 2019.      

 
VERBALE N. 3 

(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in centesimi ai 
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 

 
Il giorno 25 ottobre 2019, alle ore 11:30, si riunisce presso la stanza A 210 sita in Piazza 

Lauro de Bosis n. 15 la Commissione giudicatrice per la procedura pubblica di selezione per 

l’assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera b, Legge 240/2010, a valere del piano straordinario 2019 di cui al D. M. 

204/2019, della durata di 3 anni, settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese 

e angloamericana settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese, 

nominata con D.R. n. 402 del 18 settembre 2019, nelle persone di: 

- Prof.ssa Luisanna FODDE, Ordinario per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali 

dell’Università degli Studi di Cagliari; 

- Prof.ssa Lucilla LOPRIORE, Ordinario per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Straniere dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof.ssa Annalisa ZANOLA, Ordinario per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione – Lingua inglese, presso il Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università degli Studi di Brescia.  

La Commissione procede alla identificazione della candidata VERONICA BONSIGNORI, 
convocata per la seduta odierna mediante la compilazione del tabulato allegato al presente verbale 
(all.to n.1). 

La Commissione chiama la candidata Bonsignori per procedere all’espletamento della 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dalla stessa, nonché allo 
svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.  

La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni 
scientifiche: 

- Dottorato di ricerca 
- Esperienza di didattica a livello universitario 
- Contributo a progetti di ricerca 
- Pubblicazioni n. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10.  

In particolare, sono stati approfonditi: apporto del candidato ai temi di ricerca discussi e 
collocazione della sua ricerca nel panorama internazionale. 

Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a 
porte chiuse, la Commissione, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce 
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un punteggio espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dalla candidata:  

CANDIDATA VERONICA BONSIGNORI 

 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 40/100)  

a) titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero (8 punti); 
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario, in Italia o all'estero (10 punti); 
c) documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(0 punti) 
d) realizzazione di attività progettuale e il finanziamento dei progetti presentati nell’ambito 

della disciplina (0 punti); 
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi (5 punti); 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (8 

punti); 
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (0 punti); 

Totale: 31 punti 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 60/100) 

Pubblicazione n. 1: (3 punti) 
Pubblicazione n. 2: (2 punti) 
Pubblicazione n. 3: (3 punti) 
Pubblicazione n. 4: (3 punti) 
Pubblicazione n. 5: (2 punti) 
Pubblicazione n. 6: (4 punti) 
Pubblicazione n. 7: (3 punti) 
Pubblicazione n. 8: (3 punti)  
Pubblicazione n. 9: (3 punti) 
Pubblicazione n. 10: (3 punti) 
 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 29 

Inoltre, considerando la produzione scientifica complessiva, la commissione attribuisce: 
Consistenza complessiva (1 punti) 
Intensità e continuità temporale (3 punti) 
Indice h e citazioni con esclusione delle autocitazioni (0 punti) 
Congruenza con il settore concorsuale (4 punti) 

Totale: 8 punti 

Totale generale: 68 punti 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese sia ottima. 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione individua la candidata, VERONICA 
BONSIGNORI vincitrice della procedura di selezione con la seguente motivazione: “Il profilo della 
candidata risulta totalmente coerente con i requisiti stabiliti dal bando e acquisiti dalla 
Commissione. La candidata appare quindi pienamente idonea alla copertura della posizione bandita 
nella presente procedura”. 
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La Commissione si riconvoca seduta stante alle ore 13:00 per procedere alla stesura della 
relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 12:45. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Prof.ssa Luisanna FODDE (Presidente)  

 

F.to Prof.ssa Lucilla LOPRIORE (Segretario)  

 

f.to Prof.ssa Annalisa ZANOLA (Componente)  

 

 




