
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

SALUTE SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE SETTORE CONCORSUALE  

06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 

MEDICA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE 

GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE (ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 240/2010)  

 
 
 

            Il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00 ha luogo la riunione della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa di cui al titolo. La stessa si svolge per via telematica, come consentito dall’art. 4, comma 
4, del Regolamento di Ateneo in materia di chiamate di professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
6, emanato con D.R. n. 2094 del 28.5.2019 
 
 La Commissione, nominata con D.R. n. 1533 del 23.04.2020 è composta dai seguenti professori 
ordinari: 
 

Prof. Giancarlo Icardi, inquadrato nel settore scientifico disciplinare MED/42, Università degli Studi di 

Genova; 
 
Prof.ssa Luisa Saiani, inquadrata nel settore scientifico disciplinare MED/45, Università degli Studi di 
Verona; 
 
Prof.ssa Rosaria Alvaro, inquadrata nel settore scientifico disciplinare MED/45, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” 
 

La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida. 
 
 Viene eletto Presidente il Prof. Giancarlo Icardi, svolge le funzioni di segretario la Prof.ssa Rosaria 

Alvaro. 
 

          Il Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal bando e dal citato Regolamento di Ateneo in materia 

di chiamate, nonché le seguenti fasi della procedura valutativa: 

 predeterminazione dei criteri e dei parametri per la valutazione della produzione scientifica, 
dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica del candidato precedentemente individuato, 
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 del 
candidato precedentemente individuato;  

 formulazione di un giudizio in base al quale la Commissione si esprime 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 individuato, in 
conformità all’art. 6 del più volte citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate. 

 
Criteri e parametri per la valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività di 
ricerca scientifica del candidato  

 
Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato, la commissione si attiene ai 

seguenti criteri direttivi: 
 
a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad 

esso pertinenti; 
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 
c) qualità della produzione, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base 

dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; a tal fine potrà utilizzare, ove disponibile, 



la classificazione di merito delle pubblicazioni definita nell’ambito della valutazione della qualità della ricerca 
consolidata a livello internazionale; l’utilizzazione dovrà essere previamente deliberata rispetto alle operazioni 
di valutazione; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure prestabilite e trasparenti di revisione tra pari. 

 
Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato, la commissione si attiene inoltre 

ai seguenti parametri: 
a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. A tal fine, va 

tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalla legge 
vigenti e diversi da quelli per motivi di studio; 

b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore scientifico disciplinare. A tal fine, va anche tenuto 
conto dell’età accademica.  Nell'ambito dei settori nei quali si applicano gli indicatori bibliometrici, per la 
valutazione dell’impatto è consentito il riferimento ai seguenti indicatori, riferiti alla data del decreto di 
indizione 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, la commissione prende in considerazione i seguenti aspetti: 
 
a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;  
b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 
c) qualità e quantità dell'attività di tipo seminariale nonché   di quella relativa alla predisposizione delle 

tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato; 
Potrà inoltre tenere in considerazione, ove disponibili, gli esiti della valutazione da parte degli studenti, 

con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli e corsi tenuti negli ultimi tre anni. 
 
Nella valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la commissione tiene in considerazione i seguenti 

aspetti: 
a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 
b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura editoriale 

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

prestigio; 
d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e istituti di ricerca esteri e 

internazionali, di alta qualificazione; 
e) direzione di enti o istituti di ricerca nazionali, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di oratore invitato; 
g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore; 
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off, 

sviluppo, impiego di brevetti, nei settori concorsuali in cui è appropriato; 
l) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici 

e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale; 
m) documentata attività ed esperienza in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari 

nei quali sono richieste tali specifiche competenze; 
n) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato 

organizzatore locale o membro del comitato scientifico; 
o) attività accademico-istituzionali di responsabilità o di servizio. 
 

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 il 23/05/2020 

 



I componenti della Commissione prendono quindi visione del nominativo del candidato individuato per 

la valutazione, Prof.ssa Annamaria BAGNASCO e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità 

tra di loro o con il candidato medesimo, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

          La Commissione passa quindi alla fase della valutazione della produzione scientifica, dell’attività 

didattica e dell’attività di ricerca scientifica del candidato. 

Ciascun Commissario, attenendosi ai criteri precedentemente stabiliti, prende in esame il curriculum e 

le pubblicazioni (formato pdf) presentate dal candidato e trasmesse 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 Prof.ssa 

Annamaria BAGNASCO e trasmette il presente verbale al Settore Reclutamento professori. 

 

 La seduta è tolta alle ore 11.45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

    IL PRESIDENTE 

  

Firmato Prof. Giancarlo Icardi    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL.  A 

 

Giudizio collegiale sulla produzione scientifica, sull'attività didattica e sull'attività di ricerca scientifica 

della Prof.ssa Annamaria Bagnasco: 

 

La commissione osserva preliminarmente che la candidata, Prof.ssa Annamaria Bagnasco è professore di 

seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze della Salute ed è in possesso dell’abilitazione scientifica 

nazionale conseguita per il Settore Concorsuale 06/M1 Settore Scientifico Disciplinare MED/45. 

Per quanto riguarda la produzione scientifica, ai fini concorsuali la candidata presenta 50 pubblicazioni (I.F. 

136,275), di cui 45 su riviste internazionali, che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità 

del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari; i lavori risultano tutti congrui con la 

declaratoria concorsuale. La collocazione editoriale degli studi presentati risulta essere su riviste autorevoli e 

prestigiose del settore disciplinare. Nella maggior parte di queste pubblicazioni (39/50), la candidata risulta 

essere primo nome/ultimo nome/ corresponding author; nei restanti lavori (11/50) secondo o penultimo nome, 

a dimostrazione del suo ruolo di responsabilità nel progetto di ricerca relativo al lavoro scientifico. Gli studi 

risultano avere caratteristiche di originalità e presentano sia rigore metodologico che carattere innovativo. 

Inoltre, dal Curriculum Vitae (CV) della candidata si evince come la stessa sia autrice di 115 pubblicazioni su 

riviste nazionali e internazionali, con sistema peer review. L’indice di Hirsch è pari a 13 (fonte Scopus), il 

numero totale delle citazioni pari a 580 (fonte Scopus). La produzione scientifica analizzata sotto il profilo 

temporale si dimostra continua ed in costante incremento soprattutto negli ultimi 5 anni. Le tematiche 

riguardano prevalentemente argomenti inerenti la formazione in ambito infermieristico e sanitario, 

l'educazione terapeutica, le problematiche nutrizionali e assistenziali in contesti di geriatria, oncologia e 

pediatria.  

Per quanto riguarda l'attività didattica la candidata dal 2011 è Ricercatore in Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche (MED/ 45); dal 2017 è Professore associato in Scienze Infermieristiche Generali, 

Cliniche e Pediatriche (MED/45).   Dal 1996 la candidata svolge, presso l’Ateneo genovese attività di docenza, 

prima presso il Diploma Universitario in Infermieristica e successivamente presso il corso di Laurea in 

Infermieristica. Dal 2006 svolge attività di docenza presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

infermieristiche e Ostetriche; è inoltre docente presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 

nel corso integrato “Semeiotica Medica” disciplina MED/45. 

Nell’ambito dei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie è docente di Infermieristica presso numerosi 

corsi di studio tra cui si ricordano quelli in Infermieristica Pediatrica, Fisioterapia, Podologia; ha seguito come 

relatore numerose tesi di laurea delle professioni sanitarie, tesi di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche 

e Ostetriche e tesi di Dottorato in Nursing. 

La candidata ha svolto docenza presso numerose edizioni di Master attivati dal Dipartimento di Scienze della 

Salute dell’Ateneo genovese, tra cui Master in Management nelle professioni Infermieristiche e Ostetriche, 

Master in Infermieristica in area critica e Master in Infermieristica nella ricerca, Master in Infermieristica di 

famiglia e comunità.  

Dal 2018 è Coordinatore del corso di Laurea in Infermieristica, dal 2019 è inoltre Coordinatore del corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e Presidente del Master in Infermieristica di 

Famiglia e di Comunità.  

Dal 2010 afferisce al Collegio Docenti del Corso di Dottorato in Scienze della Salute e dal XXV ciclo coordina 

il curriculum Nursing. 

La candidata è referente di numerosi accordi internazionali ed è referente di un accordo di cotutela per il corso 

di Dottorato in Nursing con l’Università Mc Gill a Montreal (Canada). 

La candidata è inoltre Visiting Professor presso l’Università Northumbra di Newcastle nel Regno Unito 



Per quanto riguarda l'attività di ricerca scientifica, la candidata e stata coordinatore scientifico/project manager 

o partner di molti progetti multicentrici finanziati, nazionali e internazionali, su rilevanti tematiche clinico 

assistenziali, organizzative e formative. In funzione della sua attività di ricerca svolta con continuità, costanza 

ed elevata competenza, la candidata è stata invitata a partecipare come relatore a numerosi simposi e convegni 

nazionali ed internazionali.  

 

In particolare, è partner di progetti europei tra cui il progetto EuropeaN curriculum for fAmily aNd Community 

nurse (ENHANCE); quello ERASMUS+ Project Key Action 203 Strategic Partnership. dal titolo “Shared 

Learning from practice to Improve Patient Safety (SLIPPS)”; il progetto Registered Nurse Forecasting  

(RN4CAST). Inoltre è stata Co-investigator nell’ambito dell’European Oncology Nursing Society (EONS) con 

il progetto “Quasi-experimental trial of a complex nursing intervention focused on QoL assessment on 

advanced cancer patients with palliative care needs: feasibility, acceptability, and potential effectiveness”. 

La Candidata è, inoltre, Project Manager del progetto RN4CAST@IT - PED riferito alla popolazione 

pediatrica dal titolo “Forecasting Pediatric Nurses” e del progetto NUTRICARE “Evidence of caring for 

nutrition”. Gli studi eseguiti hanno inoltre consentito alla candidata di divenire co-titolare del brevetto 

“Composition for the preparation of food products for people with swallowing difficulties". 

La candidata è Section Editor della rivista Journal of Preventive Medicine and Hygiene; è membro del 

comitato direttivo della Società Italiana delle Scienze Infermieristiche (SISI) e componente del comitato 

scientifico del Centro di Eccellenza per la Ricerca Infermieristica (CECRI) – presso l’Ordine delle 

Professioni Infermieristiche di Roma. Infine è Vice Presidente della Genova Nursing Honor Society, e 

Fellow della European Academy of Nursing Science (EANS). 

 

Complessivamente la candidata Prof.ssa Annamaria BAGNASCO alla luce delle valutazioni di cui sopra, 

viene ritenuta all'unanimità dalla Commissione pienamente meritevole di coprire il posto di Professore di I 

Fascia nel settore concorsuale 06/M1, settore scientifico disciplinare MED/45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
       Firmato Prof.ssa Luisa  Saiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


