
 

 

 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 

 
Per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 
mesi di servizio. 
 
Candidato: dott. Amedeo GANCIU 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI     
Punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero fino a un max. di pt.. 9      7.0 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

fino a un max. di pt.  5     2.0 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

fino a un max. di pt. 10    6.0 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 0     0.0 

e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  fino a un max. di pt.  4    0.0 

f) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista fino ad un max. di pt. 2   0.0 





 

 

g) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Fino ad un max. di pt. 5    1.0 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Fino ad un max di pt. 5 0.0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)  Totale:  16.0 

 
                                                        
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT.    AMEDEO GANCIU 
   
 

Pubblicazioni n. 
1 

n. 
2 

n.  
3 

n. 
4 

n. 
5 

n. 
6 

n. 
7 

n. 
8 

n.  
9 

n. 
10 

n.  

11 

n. 

12 
Punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica: 

   

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 

12.6     – max punti 24) 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate: 

0.8 0.8 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 (Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 

6.9   – max punti 12) 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0.1 0.3 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 (Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 

3.5 – max punti 6) 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica:  

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 (Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 

3.6 – max punti 6) 



 

 

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa: 

 

 (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)                         =                               5.0      

Tesi di dottorato  (max 6 punti)                                                                                      =                                4.0 

 
 
Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: max 60 punti  

  

 

                                                                                                              Tot.  35.6 

 

  



 

 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Amedeo GANCIU 

 

Punteggio titoli professionali e accademici:       punti 16.0 

Punteggio totale delle pubblicazioni:        punti 35.6 

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: buono.  

Punteggio finale:         punti 51,6 

  



 

 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dottor AMEDEO GANCIU 
 
Giudizio della Prof.ssa Raffaella Brumana: 
 
Il candidato Dott. Amedeo GANCIU ha ottenuto la Laurea Specialistica internazionale (congiunta tra l’Università UAB di Barcellona e l’Università di 
Sassari) con votazione 105/110, in “Pianificazione e politiche per l’Ambiente”. Il 3/3/18 ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università degli 
Studi Roma La Sapienza in “Paesaggio e Ambiente” con giudizio “molto buono”. Il percorso formativo è buono e adeguato alla sua candidatura a questo 
bando.  
Il candidato ha svolto attività di docenza a contratto in corsi universitari e master inerenti il settore concorsuale in esame dal 2019 alla data di presentazione 
della domanda in esame. Ha svolto attività didattica universitaria al livello nazionale. 
È stato assegnista di ricerca o assegnista CNR e Borsista di ricerca. Ha collaborato in un progetto di ricerca presso l’Università UNISS oltre che in alcuni 
progetti di minore durata presso le Università Roma3 e La Sapienza di Roma. Presenta una ricca esperienza professionale.  
Ha presentato come relatore alcuni lavori in convegni e seminari in generale di ambito nazionale.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, queste risultano sufficientemente congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. La consistenza complessiva è discreta. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati quasi tutti presso riviste internazionali che 
tuttavia riguardano in genere il settore agronomico o rurale, non centrate sugli aspetti del settore concorsuale in esame, anche se si può verificare che il 
livello, in tali ambiti, e la corrispondente metrica è molto buona.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è BUONO. 
 
Giudizio del Prof. Alessandro Capra: 
 
Il candidato Dott. Amedeo GANCIU ha ottenuto la Laurea Specialistica internazionale (congiunta tra l’Università UAB di Barcellona e l’Università di 
Sassari) con votazione 105/110, in “Pianificazione e politiche per l’Ambiente”. Il 3/3/18 ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università degli 
Studi Roma La Sapienza in “Paesaggio e Ambiente” con giudizio “molto buono”. Ciò dimostra un percorso formativo buono adeguato alla sua candidatura 
a questo bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono, infatti il candidato ha svolto attività didattica e di ricerca a un buon livello. 
In particolare ha collaborato in un progetto di ricerca presso l’Università UNISS e in alcuni progetti brevi presso le Università Roma3 e La Sapienza di 
Roma. È stato assegnista di ricerca o assegnista CNR e Borsista di ricerca. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello nazionale e ha svolto attività didattica a livello docente a contrato in corsi universitari e master in 
materie attui enti al settore concorsuale in esame. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano sufficientemente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei n 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste non tipicamente del Sud concorsuale anche 
se di livello molto buono. In genere il livello delle riviste è molto buono. 



 

 

Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è BUONO 
 
 
 
 
Giudizio del Prof. Ambrogio Maria Manzino: 
 
Il candidato Dott. Amedeo GANCIU ha ottenuto la Laurea Specialistica internazionale (congiunta tra l’Università UAB di Barcellona e l’Università di 
Sassari) con votazione 105/110, in “Pianificazione e politiche per l’Ambiente”. Il 3/3/18 ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università degli 
Studi Roma La Sapienza in “Paesaggio e Ambiente” con giudizio “molto buono”. Ciò dimostra un percorso formativo molto buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono, infatti il candidato ha svolto attività di docenza a contratto in corsi universitari e di master 
inerenti il settore concorsuale in esame dal 2019 alla data di presentazione della domanda in esame. Ha collaborato in un progetto di ricerca presso 
l’Università UNISS e in alcuni progetti brevi presso le Università Roma3 e La Sapienza di Roma. È stato assegnista di ricerca o assegnista CNR e Borsista 
di ricerca. 
Ha presentato come relatore alcuni lavori a convegni e seminari in genere di livello nazionale. Ha svolto attività didattica universitaria al livello nazionale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano sufficientemente congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. 
La consistenza complessiva è discreta. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati quasi tutti presso riviste internazionali che tuttavia 
riguardano in genere il settore agronomico o rurale, non centrate sugli aspetti del settore concorsuale in esame, anche se si può verificare che il livello, in 
tali ambiti, secondo i quartili della metrica SCIMAGO è molto buono od ottimo. Il numero medio di coautori è 6.4. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è: BUONO. 
 
 

Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato Dott. Amedeo GANCIU ha ottenuto la Laurea Specialistica internazionale (congiunta tra l’Università UAB di Barcellona e l’Università di 
Sassari) con votazione 105/110, in “Pianificazione e politiche per l’Ambiente”. Il 3/3/18 ha conseguito il Dottorato di ricerca presso l’Università degli 
Studi Roma La Sapienza in “Paesaggio e Ambiente” con giudizio “molto buono”. Ciò dimostra un percorso formativo molto buono. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono, infatti il candidato ha svolto attività di docenza a contratto in corsi universitari e di master a 
livello nazionale inerenti il settore concorsuale in esame, dal 2019 alla data di presentazione della domanda in esame.  
Ha collaborato in un progetto di ricerca presso l’Università UNISS e in alcuni progetti brevi presso le Università Roma3 e La Sapienza di Roma. È stato 
assegnista di ricerca o assegnista CNR e Borsista di ricerca. Presenta un’ampia esperienza nel mondo professionale. 
Ha presentato come relatore alcuni lavori a convegni e seminari in genere di livello nazionale. 
Ha svolto attività didattica universitaria al livello nazionale. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano sufficientemente congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 



 

 

La consistenza complessiva è discreta. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali che tuttavia riguardano 
in genere il settore agronomico o rurale, non completamente centrate quindi sugli aspetti del settore concorsuale in esame, anche se si può verificare che il 
livello, in tali ambiti, secondo i quartili della metrica SCIMAGO è molto buono od ottimo. 
Il numero medio di coautori è 6.4. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è: BUONO.  



 

 

 
 

Allegato 1 al verbale n.3 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale) 

 Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e valutazione prova orale: 

 
Per le voci a), b), c) e d) si possono assegnare: punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio, punti 0,5 per periodi fino a 6 
mesi di servizio. 
 
Candidato: dott. Erica NOCERINO 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI     
Punti assegnati 

a) Svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero Fino a un max. di pt.. 9      5.0 

b) Prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato presso istituti 
pubblici di ricerca italiani o all’estero 

Fino a un max. di pt.  5     1.0 

c) Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e 
privati italiani e stranieri 

Fino a un max. di pt. 10    10.0 

d) Realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista Fino ad un max. di pt. 0     0.0 

e) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali  Fino a un max. di pt.  4    3.0 

f) Titolarità di brevetti relativamente ai settori nei quali è prevista Fino ad un max. di pt. 2   0.0 



 

 

g) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali Fino ad un max. di pt. 5    4.0 

h) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Fino ad un max di pt. 5 5.0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)  Totale:  28.0 

 
                                                        
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO MAX 60 PUNTI: DOTT.    ERICA NOCERINO 
   
 

Pubblicazioni n. 
1 

n. 
2 

n.  
3 

n. 
4 

n. 
5 

n. 
6 

n. 
7 

n. 
8 

n.  
9 

n. 
10 

n.  
11 

n.  
12 

Punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica: 

   

2.0 2.0 1.3 1.4 1.0 1.5 1.2 1.0 1.5 1.8 1.4 1.5 (Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 

17.6     – max punti 24) 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il quale è 
bandita la procedura ovvero con 
tematiche interdisciplinari correlate: 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 

12.0   – max punti 12) 

d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:  

0.4 0.5 03 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 (Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 

4.3 – max punti 6) 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all’interno della comunità scientifica:  

0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 (Somma dei punteggi di ciascuna delle 12 pubblicazioni 

5.1 – max punti 6) 



 

 

e) consistenza complessiva della 
produzione scientifica, intensità e la 
continuità temporale della stessa: 

 

 (max punti 6 per le complessive 12 pubblicazioni)                         =                              6.0      

Tesi di dottorato  (max 6 punti)                                                                                      =                                6.0 

 
 
Punteggio totale assegnato tra le 
varie voci: max 60 punti  

  

 

                                                                                                              Tot.  51.0 

 

  



 

 

 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Erica NOCERINO 

 

Punteggio titoli professionali e accademici:       punti 28.0 

Punteggio totale delle pubblicazioni:        punti 51.0 

Valutazione della conoscenza della lingua straniera: voto: eccellente.  

Punteggio finale:         punti 79.0 

  



 

 

Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica) 

 
2) Candidata dott.ssa Erica NOCERINO 
 
Giudizio della Prof.ssa Raffaella Brumana: 
 
La candidata Dott.ssa Erica NOCERINO ha ottenuto la laurea con lode il 16/1/2006 presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, e ha conseguito 
il Dottorato in Ingegneria Navale, Aereospaziale e della Qualità” presso l’Università Federico II di Napoli (11/1/2011). In aggiunta ha ottenuto anche il 
Dottorato in “Geomatica, Navigazione e Geodesia” presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” (31/3/2015).  
Ha ottenuto il Post Doc nel 2018-2019 presso l’Università ETH di Zurigo, e dal 2017 alla data del concorso il Post Doc. presso l’Università AMU (F). 
Tutto ciò dimostra un percorso formativo eccellente e per molti aspetti unico. 
 
I titoli professionali ed accademici sono complessivamente di ottimo livello, infatti la candidata ha svolto ricerca di particolare rilievo nelle tematiche del 
settore concorsuale in oggetto ad alto livello internazionale non solo durante l’attività di dottorato e post dottorato, ma anche durante le attività di svolte 
presso l’istituto FBK e l’Università AIX-Marseille, oltre che nelle attività di visiting researcher. Ha avuto contratti di ricerca con l’ETH di Zurigo, l’FBK 
di Trento e il CNRS di Marsiglia. 
È stata responsabile di ricerca in un importante progetto internazionale e collaboratrice di ricerca in numerosi e importanti progetti internazionali inerenti 
le ricerche del settore concorsuale in esame.  
Ha presentato lavori a numerosi convegni e seminari di livello internazionale, alcuni dietro invito, ha svolto attività didattica a livello universitario in 
ambito internazionale in corsi di II livello ed in Master. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano tutte completamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando, oltre che diversificate per tematiche disciplinari. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n. 12 lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste internazionali del settore indicizzate 
SCOPUS di livello elevato e quattro lavori sono pubblicati su atti di convegni internazionali del settore, referati ed indicizzati.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è: OTTIMO 
 
Giudizio del Prof. Alessandro Capra: 
 
La candidata Dott.ssa Erica NOCERINO ha ottenuto la laurea con lode il 16/1/2006 presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” ed in seguito 
il 11/1/2011, il Dottorato in Ingegneria Navale, Aereospaziale e della Qualità” presso l’Università Federico II di Napoli. Infine il31/3/2015 ha ottenuto il 
Dottorato in “Geomatica, Navigazione e Geodesia” presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Ha ottenuto il Post Doc nel 2018-2019 presso 
l’Università ETH di Zurigo, e dal 2017 alla data del concorso il Post Doc. presso l’Università AMU (F). Tutto ciò dimostra un percorso formativo non solo 
eccellente ma unico. 



 

 

I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di ricerca ad alto livello e in particolare collaborando a 
molteplici progetti di livello nazionale ed internazionale nell’ambito di tematiche proprie del settore concorsuale. Tra gli altri riscontri ha avuto contratti di 
ricerca con l’ETH di Zurigo, l’FBK di Trento, il CNRS di Marsiglia. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale e ha svolto attività didattica a livello universitario e in master di II livello in materie 
attinenti al settore concorsuale. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali del settore indicizzate 
SCOPUS e n.4 sono atti di convegno referti ed indicizzati e in 12 lavori sono di livello molto buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è OTTIMO 
 
Giudizio del Prof. Ambrogio Maria Manzino: 
 
La candidata Dott.ssa Erica NOCERINO ha ottenuto la laurea con lode il 16/1/2006 presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” ed in seguito 
il 11/1/2011, il Dottorato in Ingegneria Navale, Aereospaziale e della Qualità” presso l’Università Federico II di Napoli. In aggiunta, il31/3/2015 ha 
ottenuto il Dottorato in “Geomatica, Navigazione e Geodesia” presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Ha ottenuto il Post Doc nel 2018-
2019 presso l’Università ETH di Zurigo, e dal 2017 alla data del concorso, il Post Doc. presso l’Università AMU (F). Tutto ciò dimostra un percorso 
formativo non solo eccellente ma unico. 
I titoli professionali ed accademici sono complessivamente di ottimo livello, infatti la candidata ha svolto ricerca ad alto livello non solo nelle attività di 
dottorato e post dottorato, ma anche presso l’istituto FBK, di particolare rilievo nel settore concorsuale. È stata responsabile di ricerca in un importante 
progetto internazionale e collaboratrice di ricerca in numerosi e importanti progetti internazionali inerenti le ricerche del settore concorsuale in esame.  
Ha presentato lavori a numerosi convegni e seminari di livello internazionale, alcuni dietro invito, ha svolto attività didattica a livello universitario in 
ambito internazionale in corsi di II livello ed in Master. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano tutte completamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n. 12 lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste internazionali del settore indicizzate 
SCOPUS di livello elevato e quattro lavori sono pubblicati su atti di convegni internazionali del settore, referati ed indicizzati. Il numero medio di 
coautori è 5.0 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è: OTTIMO 
 

 
Giudizio collegiale della Commissione: 

La candidata Dott.ssa Erica NOCERINO ha ottenuto la laurea con lode il 16/1/2006 presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, e ha conseguito 
il Dottorato in Ingegneria Navale, Aereospaziale e della Qualità” presso l’Università Federico II di Napoli (11/1/2011). In aggiunta ha ottenuto anche il 
Dottorato in “Geomatica, Navigazione e Geodesia” presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope” (31/3/2015).  
Ha ottenuto il Post Doc nel 2018-2019 presso l’Università ETH di Zurigo, e dal 2017 alla data del concorso, il Post Doc. presso l’Università AMU (F). 
Tutto ciò dimostra un percorso formativo eccellente e per molti aspetti unico. 



 

 

I titoli professionali ed accademici sono complessivamente di ottimo livello, infatti la candidata ha svolto ricerca di particolare rilievo nelle tematiche del 
settore concorsuale in oggetto ad alto livello internazionale, non solo durante l’attività di dottorato e post dottorato, ma anche durante le attività di svolte 
presso l’istituto FBK e l’Università AIX-Marseille, oltre che nelle attività di visiting researcher.  
Ha avuto contratti di ricerca con l’ETH di Zurigo, l’FBK di Trento e il CNRS di Marsiglia. 
È stata responsabile di ricerca in un importante progetto internazionale e collaboratrice di ricerca in numerosi e importanti progetti internazionali inerenti 
le ricerche del settore concorsuale in esame.  
Ha presentato lavori a numerosi convegni e seminari di livello internazionale, alcuni dietro invito, ha svolto attività didattica a livello universitario in ambito 
internazionale in corsi di II livello ed in Master. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano tutte completamente congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando, oltre che diversificate per tematiche disciplinari. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n. 12 lavori presentati dalla candidata sono pubblicati presso riviste internazionali del settore, indicizzate 
SCOPUS di livello elevato e quattro lavori sono pubblicati su atti di convegni internazionali del settore, referati ed indicizzati.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è: OTTIMO 
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