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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

GENOVA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE (DICCA), 

SCUOLA POLITECNICA, SETTORE CONCORSUALE 08/A2 – INGEGNERIA SANITARIA, 

AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA 

SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

ICAR/03 – INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE (ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 240/2010) 

 
VERBALE DELLA SEDUTA 

 
 

Il giorno 24 Aprile 2020, alle ore 10.30, si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa di cui in epigrafe. La riunione si svolge per via telematica, come consentito dall’art. 
4, comma 4, del vigente Regolamento di Ateneo in materia di chiamate di professori di seconda fascia, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010. 

 
La Commissione, nominata con D.R. n. 1153 del 20 Marzo 2020, è composta dai seguenti Professori 

Ordinari, tutti inquadrati nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/03: 
 
Prof.ssa Maria Rosaria BONI, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
 
Prof. Francesco PIROZZI, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
Prof.ssa Mariachiara ZANETTI, del Politecnico di Torino. 
 

La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida. 
 
Viene designato Presidente il Prof Francesco PIROZZI, mentre le funzioni di Segretario sono assunte 

dalla Prof.ssa Mariachiara ZANETTI. 
 
Il Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal bando e dal citato Regolamento di Ateneo in materia 

di chiamate, e fa presente che, essendo pervenute un numero di domande di partecipazione non 
superiore al numero di posti disponibili, va adottata una procedura articolata nelle seguenti fasi: 

 predeterminazione dei criteri e dei parametri per la valutazione della produzione scientifica, 
dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica del candidato, in conformità all’art. 6 del 
citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate;  

 valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica 
dell’unico candidato che ha presentato domanda; 

 formulazione di un giudizio, che esprima anche la proposta della Commissione in merito al 
proseguimento della procedura da parte del candidato medesimo. 

 
Tutto ciò premesso, la Commissione predetermina i criteri e i parametri per la valutazione della 

produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica del candidato, in conformità 
all’art. 6 del più volte citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate. 

 
Criteri e procedure per la valutazione dell’attività scientifica, della produzione scientifica e 
dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti del candidato 
 

Nella valutazione dell’attività scientifica svolta dal Candidato, la Commissione stabilisce di prendere 
in considerazione i seguenti elementi: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

e) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto 

prestigio; 
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f) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del 

comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico; 

g) attività accademico-istituzionale di responsabilità e/o di servizio. 
 
Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal Candidato, la Commissione stabilisce di 

prendere in considerazione i seguenti elementi: 
a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale; 

b) impatto delle pubblicazioni all’interno del Settore Scientifico-Disciplinare. A tal fine, va anche 

tenuto conto dell’età accademica; 

c) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

d) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

f) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione; 

g) dal momento che nel SSD ne è consolidato l'uso, sono tenuti in considerazione i seguenti indicatori, 

riferiti alla data di inizio della valutazione:  

1) numero totale delle citazioni; 

2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 

3) "impact factor" totale; 

4) "impact factor" medio per pubblicazione; 

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 

candidato (indice di Hirsch o simili). 
 
Nella valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 

Commissione stabilisce di prendere in considerazione i seguenti aspetti: 
a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;  

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei 

moduli/corsi tenuti; 

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio 

degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale 

e delle tesi di dottorato; 

e) documentata competenza nel campo della didattica disciplinare. 

 

Nell'ipotesi in cui il Ricercatore sottoposto a valutazione sia stato inquadrato ai sensi dell'art. 29, 

comma 7, della legge n. 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione 

finanziato dall'Unione europea, si applica, per quanto possibile, l’art. 2, comma 2, del D.M. 4.8.2011, n. 344. 

 

La Commissione giudicatrice stabilisce di prendere in considerazione pubblicazioni o testi accettati 

per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su 

riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.  

 

La Commissione giudicatrice stabilisce altresì di valutare la consistenza e la qualità complessiva 

della produzione scientifica del Candidato fino alla data di presentazione della domanda, includendo anche la 

produzione scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale 

ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, e avuto riguardo ai periodi, adeguatamente documentati, di 

allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle assenze dal servizio 

correlate all’esercizio delle funzioni genitoriali. 
 

La Commissione, inoltre, considerato quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del citato Regolamento di 

Ateneo in materia di chiamate, stabilisce che il procedimento si concluderà entro la data odierna, 24 Aprile 

2020, e quindi, entro i termini fissati nel bando, pari a due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 

nomina sul sito istituzionale di Ateneo, coincidente con quello di emissione del decreto stesso. 
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I componenti della Commissione prendono quindi visione del nominativo della Candidata individuata 

per la valutazione, Dott.ssa Michela GALLO, e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità 

tra di loro o con la Candidata medesima, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 

La Commissione passa quindi alla fase della valutazione. Ciascun Commissario, attenendosi ai criteri 

precedentemente stabiliti, prende in esame il curriculum e le pubblicazioni (in formato pdf) presentati dalla 

Candidata e trasmessi dal Dipartimento interessato, nel rispetto di quanto previsto dal bando. 

 

Dopo attenta analisi, la Commissione formula il giudizio collegiale di cui all’Allegato A, che fa parte 

integrante del presente verbale. 

 

La Commissione, infine, sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta all’unanimità 

dei componenti, esprime parere favorevole in merito al proseguimento della procedura da parte della Dott.ssa 

Michela GALLO e trasmette il presente verbale al Settore Reclutamento del personale docente. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

IL PRESIDENTE 

               firmato 

Prof. Francesco PIROZZI 
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POSTO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

GENOVA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE (DICCA), 

SCUOLA POLITECNICA, SETTORE CONCORSUALE 08/A2 – INGEGNERIA SANITARIA, 

AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA 

SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 

ICAR/03 – INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE (ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 240/2010) 

 
Allegato A 

 
Giudizio collegiale sull’attività scientifica, sulla produzione scientifica, sull’attività didattica e didattica 

integrativa e di servizio agli studenti della Dott.ssa Michela GALLO 
 

Profilo 

La Dott.ssa Michela GALLO, nata a Genova il 28 Febbraio 1973, ha superato l’esame di Laurea in Scienze 

Ambientali presso l’Università degli Studi di Genova, nell’anno accademico 1997/1998. Nello stesso 

Ateneo, nel 2005, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Ambientali, discutendo la tesi dal 

titolo L’applicazione di studi LCA alla depurazione delle acque reflue: ricerca di indicatori di ecotossicità e 

utilizzo relativi softwares. Inoltre, nel 2000 ha conseguito il Master di II Livello in Sistemi di Gestione 

Integrata della Qualità, Sicurezza, Ambiente. 

Dal Dicembre 2008, sempre nell’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Chimica e Ambientale, presta servizio in qualità di Ricercatore Universitario a tempo indeterminato di 

Ingegneria Sanitaria-Ambientale (SSD ICAR/03), svolgendo numerose mansioni istituzionali e rivestendo i 

ruoli di: membro del Comitato Scientifico del CE.Si.S.P. (Centro interuniversitario per lo Sviluppo della 

Sostenibilità dei Prodotti); Membro della Commissione di Ateneo per la sostenibilità ambientale; Delegata 

all’Orientamento del Corso di Studi di Ingegneria Chimica e di Processo; Referente della Commissione di 

Ateneo per la Sostenibilità Ambientale per la RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) della 

CRUI, per il GdL Cambiamenti Climatici; Membro del Comitato del Curriculum in Ingegneria Chimica e di 

Processo nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale; Delegata 

dell’Università di Genova per la partecipazione ai negoziati internazionali sul clima a 4 diverse Conferenze 

delle Parti delle Nazioni Unite COP; Rappresentante nel Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario 

di Ecologia Umana; Rappresentante nel Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca HIGH 

TECH RECYCLING. 

Nel primo quadrimestre dell’ASN 2016-2018, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale allo 

svolgimento delle funzioni di Professore Universitario di II Fascia per il Settore Concorsuale 08/A2 – 

Ingegneria Sanitaria, Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e 

Protezione in Ambito Civile. 

Dalla disamina del Curriculum Vitae allegato alla domanda di partecipazione alla procedura valutativa, 

emerge che la Dott.ssa GALLO, presso l’Ateneo di afferenza, ha svolto fin dall’anno accademico 2011/2012 

una buona attività didattica, nell’ambito di insegnamenti propri del SSD ICAR/03. In particolare è titolare: 

dall’anno accademico 2011/2012, del corso di Bonifica dei siti inquinati e trattamento rifiuti impartito agli 

allievi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e di Processo, per un totale di 60 ore/annue; 

dall’anno accademico 2019/2020, del corso di Waste Utilisation and soil remediation (50 ore) e del corso di 

Mitigation and adaptation to climate change, entrambi impartiti agli allievi del Corso di Laurea Magistrale 

in Environmental Engineering. Inoltre, antecedentemente all’ingresso in qualità di strutturata nei ruoli 

universitari ha tenuto: nell’anno accademico 2005-2006, l’incarico di docenza dell’insegnamento 

Strumenti di gestione ambientale (10 ore); nell’anno accademico 2005-2006, l’incarico di docenza 

dell’insegnamento Sistemi di gestione ambientale (10 ore); nell’anno accademico 2006-2007, l’incarico 

di docenza dell’insegnamento Cambiamenti climatici e meccanismi flessibili (10 ore). 

Buona è stata anche l’attività di docenza svolta nell’ambito del dottorato in Ingegneria Chimica, dei 

Materiali e di Processo, presso il quale tiene dall’anno accademico 2011/2012 l’insegnamento dal titolo 

Cambiamenti Climatici e Direttiva ETS. 

Si citano altresì gli impegni didattici in 5 diversi Master Universitari, tre dei quali presso Atenei diversi da 

quello di afferenza. 

La Dott.ssa GALLO ha profuso un impegno significativo anche nelle attività di tutoraggio e di servizio agli 

studenti, seguendo oltre 20 allievi in qualità di relatore del lavoro di tesi, rivestendo il ruolo di Tutor o di co-

Tutor di 5 dottorandi, partecipando costantemente alle sedute di esami e di laurea. 
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Nel campo della ricerca, l’impegno della Dott.ssa GALLO è stato profuso su tematiche che riguardano 

aspetti specialistici del Settore Scientifico-Disciplinare oggetto della procedura di valutazione, quali 

l’Economia Circolare e la Gestione Rifiuti, le Emissioni di Gas Serra, la Sostenibilità Ambientale. 

Relativamente alla prima tematica sono stati sviluppati progetti di economia circolare e sono stati affrontati 

gli aspetti della valutazione del ciclo di vita dei rifiuti applicati a servizi di trattamento rifiuti, discariche, 

compostaggio, incenerimento, trattamento acque reflue e fanghi. Per quanto riguarda la seconda tematica, 

sono stati messi a punto e utilizzati strumenti per il calcolo, il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di 

GHG, per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, nonché per la cattura e lo stoccaggio della 

CO2. Infine, per quanto concerne la Sostenibilità Ambientale, le attività sono state soprattutto incentrate 

sulla tutela dell’ambiente e prevenzione dell'inquinamento in termini di valutazione e certificazione 

dell’impatto ambientale, secondo l’applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment) in 

accordo agli standard ISO 14040, dalla fase di progettazione, costruzione, gestione e fine vita di prodotti 

e servizi. 

Complessivamente, in base a quanto riportati nel Curriculum Vitae allegato alla domanda di partecipazione 

alla procedura valutativa, l’attività di ricerca della Dott.ssa Gallo si è concretizzata nella stesura di: a) 24 

pubblicazioni su riviste Internazionali; b) 12 pubblicazioni su riviste nazionali; c) 18 contributi su Atti di 

Convegni internazionali; d) 8 lavori su Atti di Convegni nazionali; e) 5 monografie o trattati scientifici; f) 4 

contributi in volumi italiani; g) 2 contributi in volumi stranieri. Alla data odierna, dalla banca dati SCOPUS 

si ricavano i seguenti valori degli indici di produttività scientifica complessiva: numero di pubblicazioni, 27; 

numero di citazioni, 436; Hindex, 12. 

La Dott.ssa GALLO ha svolto anche una buona attività convegnistica ed è promotrice di alcuni special issue 

di riviste internazionali. 

L’impegno scientifico della Candidata, nell’ambito delle tematiche di competenza, si è altresì concretizzato 

nel coinvolgimento in numerosi progetti di ricerca (di rilievo internazionale, nazionale o locale) e contratti 

con Enti Pubblici e partner industriali. In particolare, presso la propria sede è stata responsabile scientifico o 

ha partecipato a: 9 Progetti finanziati dall’Unione Europea; 3 Progetti di livello nazionale; 1 Progetto di 

livello locale; 2 Progetti di cooperazione finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare; 1 Progetto finanziato dalla Banca Europea. Inoltre, è stata coinvolta, come responsabile 

scientifico di gruppi di ricerca o come partecipante, in 36 attività di studio per conto di enti pubblici e società 

private sottoscritti dal Centro Interuniversitario CE.Si.S.P. o dal Dipartimento di afferenza. 

Nell’ambito della propria attività scientifica, la Dott.ssa GALLO ha dato seguito al Deposito del Marchio 

Nazionale eCO2care® (Registrazione GE2008C000212) per la classe di prodotto e servizio 42 (servizi 

nell’ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e di sviluppo ad esse relative; 

analisi e ricerche industriali…), che costituisce una piattaforma nazionale di contabilizzazione e 

scambio delle riduzioni di gas serra in ambito volontario. 

La Dott.ssa GALLO, dal 2018, è Amministratrice Unica e fondatrice di TETIS Institute s.r.l. - 

Techniques for the Impact on Sustainability, Spin off dell’Università di Genova. 

Con riferimento alle 15 pubblicazioni scientifiche sottoposte alla valutazione della Commissione, nelle due 

tabelle seguenti sono riportati i valori assunti da alcuni indici bibliometrici, ricavati esaminando le 

informazioni pubblicate sui siti web del Journal Citation Reports, dello Scimago Journal Rank e della banca 

dati SCOPUS. In particolare, nella prima tabella, per ciascuno dei 15 lavori si riportano: nella colonna 1, la 

numerazione dei lavori stessi adottata dalla Candidata nel proprio Elenco delle Pubblicazioni; nella colonna 

2, l’anno di pubblicazione; nelle colonne 3 e 4, l’Impact Factor e l’indice SJR della rivista sede editoriale 

della pubblicazione, riferiti all’anno della pubblicazione stessa; nella colonna 5, il relativo numero di 

citazioni alla data odierna. A sua volta, la seconda tabella riporta i valori degli indici bibliometrici citati 

all’art.8 del D.R. 3930 del 3/12/2010 nonché in precedenza nel presente verbale. 

 

N. pubblicazione Anno pubblicazione Impact Factor SJR 
Numero di 

Citazioni 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 2020 ---- Q1 0 

2 2020 ---- ---- 2 

3 2019 4.868 Q1 3 

4 2017 ---- Q4 1 

5 2016 7.182 Q1 1 

6 2015 1.286 Q3 4 

7 2015 3.324 Q1 9 
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8 2015 ---- Q2 31 

9 2014 3.844 Q1 83 

10 2013 3.089 Q1 33 

11 2013 1.602 Q2 16 

12 2011 2.727 Q1 54 

13 2009 2.636 Q1 48 

14 2008 1.828 Q1 14 

15 2007 1.607 Q1 33 

 

N. totale citazioni 339 

N. medio citazioni 22.600 

Impact Factor Totale 33,993 

Impact Factor Medio 2.266 

Indice di Hirsch 9 

 

Giudizio 

La Commissione nominata per espletare la Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore 

Universitario di ruolo di Seconda Fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 30 

dicembre 2010, n. 240, per il S.C. 08/A2 - S.S.D. ICAR/03 - nell’Università degli Studi di Genova, ritiene 

che la Dott.ssa Michela GALLO abbia maturato titoli ed esperienza idonei alla copertura della posizione 

appena citata. 

Infatti, la Dott.ssa GALLO ha svolto molteplici attività congruenti con il SSD ICAR/03, sia nel campo della 

didattica che in quello della ricerca. 

Relativamente alla didattica, si segnalano la diretta responsabilità di insegnamenti presso l’Ateneo in cui 

presta servizio, tenuti ininterrottamente a partire dall’anno accademico 2011/2012, l’attività di supporto agli 

studenti di Corsi di Laurea Magistrale, l’impegno nella didattica di terzo livello. 

Significative sono anche le esperienze maturate nel campo della ricerca, relativamente alla diretta 

partecipazione all’esecuzione delle attività, all’impegno nel trasferimento tecnologico, alla conduzione di 

progetti di rilevanza sia internazionale che nazionale, allo svolgimento di attività per conto di Enti pubblici e 

partner industriali, alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

Vanno altresì segnalate le numerose attività accademico-istituzionali di responsabilità e/o di servizio. 

Le quindici pubblicazioni sottoposte alla valutazione della Commissione sono edite su riviste internazionali 

in buona parte di livello elevato e riguardano tematiche che, relativamente al contesto disciplinare del SSD 

ICAR/03, si inquadrano in un ambito specialistico. Gli articoli, strutturalmente ben organizzati, mostrano 

approcci metodologici adeguati, ben orientati alle esigenze applicative, facendo talvolta emergere 

apprezzabili elementi di originalità e di attenzione agli aspetti maggiormente innovativi. Tutte le 

pubblicazioni sono state redatte in collaborazione, con un numero di coautori compreso tra 3 e 6, con il 

contributo della Candidata comunque sempre individuabile. Ai fini della relativa analitica valutazione, i 

Criteri sopra identificati dalle lettere da b) a f) sono declinati adottando una rappresentazione tabellare basata 

sulle seguenti scale di livelli: 

 Criterio b - scala graduata su cinque livelli: non ancora rilevabile, modesto, sufficiente, buono, 

ottimo; 

 Criterio c - scala graduata su quattro livelli: modesti, sufficienti, buoni, ottimi; 

 Criterio d - scala graduata su quattro livelli: nulla, modesta, media, totale; 

 Criterio e - scala graduata su cinque livelli: modeste, sufficienti, discrete, buone, ottime; 

 Criterio f - scala graduata su cinque livelli: modesto, paritetico, significativo, preponderante, 

esclusivo. 

I risultati della valutazione sono espressi nella tabella che segue: 

 

N. 

pubblicazione 

Criterio b) 

 

Impatto 

all’interno del 

SSD 

Criterio c) 

 

Originalità, innovatività, 

rigore metodologico e 

rilevanza 

Criterio d) 

 

Congruenza 

con tematiche 

SC e SSD 

Criterio e) 

 

Rilevanza scientifica 

collocazione editoriale e 

diffusione 

Criterio f) 

 

Apporto del 

Candidato 

1 Non rilevabile Ottimi Media Buone Preponderante 

2 Non rilevabile Sufficienti Totale Sufficiente Paritetico 

3 Buono Buoni Media Ottime Paritetico 
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4 Modesto Sufficienti Totale Modeste Preponderante 

5 Modesto Ottimi Media Ottime Paritetico 

6 Modesto Sufficienti Totale Sufficienti Preponderante 

7 Sufficiente Ottimi Media Ottime Paritetico 

8 Ottimo Buoni Media Buone Paritetico 

9 Ottimo Ottimi Media Ottime Paritetico 

10 Ottimo Ottimi Totale Ottime Paritetico 

11 Buono Buoni Media Discrete Paritetico 

12 Ottimo Ottimi Totale Ottime Paritetico 

13 Ottimo Ottimi Totale Ottime Paritetico 

14 Buono Buoni Totale Buone Paritetico 

15 Ottimo Ottimi Totale Buone Paritetico 

 

Parere 

Alla luce degli elementi che emergono dall’analisi del Profilo e in virtù del Giudizio formulato sui singoli 

aspetti oggetto della valutazione, la Commissione, in relazione alla presente procedura, esprime parere 

favorevole in merito al proseguimento della procedura da parte della Dott.ssa Michela GALLO.  
 


