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Allegato 2 al verbale 2 
 
 

CANDIDATO:  LAURA CAPOCCIA  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il profilo curriculare della candidata è di ottimo livello  per quanto riguarda la produzione 

scientifica e buona per quanto riguarda la sua attività didattica. La sua attività di ricerca è ampia 

e  contiene alcuni risultati originali. Le dodici pubblicazioni selezionate presentate che la vedono 

primo nome in 11 non  evidenziano però   negli ultimi anni la medesima  continuità temporale 

dimostrata precedentemente. La  sua visibilità internazionale è  comunque molto buona come 

comprovato dalla sua intensa attività congressuale in qualità di relatrice. Sulla base del profilo 

curriculare e della produzione scientifica,  la commissione  ha valutato favorevolmente la 

candidata ed esprime  alla unanimità un giudizio finale : MOLTO BUONO  

 

CANDIDATA :   OMBRETTA MARTINELLI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il profilo curriculare della candidata con riferimento ai contenuti della didattica e della ricerca 

non ché della produzione scientifica, risponde pienamente a quanto stabilito dal Bando . Nello 

specifico, si apprezza l’intensità e la continuità dell’impegno didattico, i cui contenuti sono 

sinergicamente e costantemente associati agli interessi di ricerca scientifica. La Commissione 

ha unanimemente valutato i contenuti di originalità, livello qualitativo e rigore metodologico delle 

pubblicazioni scientifiche presentate. L’analisi dei lavori scientifici ha messo in luce una ottima 

esperienza, come documentato del resto anche  dal suo curriculum. La diffusione e la rilevanza 

scientifica delle riviste  su cui la candidata ha pubblicato , la continuità temporale e la 

congruenza della sua attività  clinico-assistenziale con il settore scientifico disciplinare MED/22, 

inducono la commissione a valutare  favorevolmente la candidata ed esprime un  giudizio  

finale: OTTIMO  
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