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PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidata Francesca Alice Vianello 

Titoli 
titolo 1 Dottorato di ricerca: punti 5 
titolo 2 Attività didattica: punto 1 O 
titolo 3 Attività formativa e di ricerca: punti 3 
titolo 4 Organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca: punti 5 
titolo 5 Partecipazione a convegni scientifici: punti 5 
t~tolo 6 Premi e riconoscimenti internazionali: O 
tÙ:Òlo 7 Diploma di specializzazione europea: O 
ù.tolo 8: contratti art. 24 legge 240: punti 3 
Piinteggio totale titoli: 31 

Pubblicazioni presentate 
Pubblicazione 1: punti 5 
Pubblicazione 2: 5 
Pubblicazione 3: 2 
Pubblicazione 4: 2,5 
Pubblicazione 5: 5 
Pubblicazione 6: 2,5 
Pubblicazione 7: 5 
Pubblicazione 8: 2,5 
Pubblicazione 9: 2,5 
Pubblicazione 10: 4 
Pubblicazione 11: 2 
Pùbblicazione 12: 2 
Punteggio totale pubblicazioni 40 
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Punteggio totale 71 

Giudizio sulla prova orale 

La candidata su invito della commissione legge e traduce dall'inglese parte di un articolo . 
scientifico, mostrando una elevata conoscenza dell'inglese e caoacità di comorensio11e del testo_ 

La commissione individua quale candidato vincitore Francesca Alice Vianello per le seguenti 
·. qlotivaziorii. 

:La candidata presenta mi percorso formativo, un'attività didattica e una produzione scientifica del 
, , turto congruente con il settore disciplinare e concorsuale previsto dal bando. Nel complesso la 
.·candidata mostra una notevole maturità conseguita nel campo delle ricerche sulle migrazioni, una 
padronanza dei metodi di indagine qualitativi, una produzione scientifica cospicua e di elevato 
livello, una capacità di lavoro intensa e continuativa, anche sul pJ; dell'assunzione di compiti 

organizzativi. jJf)__ V), A<= 



La commissione ritiene che la produzione della candidata.si distingua per originalità e rigore 
metodologico, soprattutto sotto il profilo della ricerca non standard, e per una notevole preparazione 
sul piano teorico. 
La Commissione all'unanimità ritiene che la candidata possegga pienamente i requisiti per occupare 
la posizione messa a bando. 

Padova,6.9.2019 
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