
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA DI PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M1 IGIENE 
GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, BANDITA CON D.R. 
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La Commissione giudicatrice, terminati i lavori della selezione in oggetto, formula la seguente 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 

 
La Commissione giudicatrice, costituita in base al D.R. N. 430 del 24/06/2021, si è riunita in prima 
seduta il giorno 30 luglio alle ore 14.00, avvalendosi della piattaforma Microsoft Zoom e ha designato 

quale Presidente il Prof. Luisa Saiani e quale Segretario il Prof. Rosaria Alvaro; in tale seduta ha 
definito i criteri per la selezione dei candidati.  
 

La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 04 agosto alle ore 16 avvalendosi della piattaforma 
Microsoft Zoom per la valutazione; in tale seduta ha proceduto a prendere visione dei titoli dell’unica 
candidata ammessa. Inoltre la Commissione ha verificato la corrispondenza delle pubblicazioni 
presentate dalla candidata con l’elenco allegato alla domanda di partecipazione e ne ha valutato la 

qualità scientifica. Ha inoltre valutato il curriculum della candidata in relazione ai criteri preliminari 
definiti.  
 

La Commissione considera la Prof.ssa Alvisa Palese altamente qualificata a svolgere le funzioni 
oggetto del bando di concorso.  
 

Alla presente relazione finale sono annessi l’Allegato 1 al verbale 1 e l’Allegato A del Verbale 2, che 
ne fanno parte integrante. 
 

Ciascun commissario attesta che il verbale da lui inviato è identico a quello degli altri commissari. 
 
 
Data, 04 agosto 2021 
 
Presidente  Prof. Luisa SAIANI 

Componente  Prof. Anne Lucie Leona DESTREBECQ     

Segretario  Prof. Rosaria ALVARO  
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VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA DI 

SETTORE CONCORSUALE 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
ST

-LINE IN DATA 12/04/2021 
 

ALLEGATO 1) al Verbale 1) 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
La Commissione giudicatrice della selezione in oggetto prende atto dei seguenti criteri di valutazione previsti 
dal bando. 
 

.  
 
Qualora vi siano più candidati la Commissione, attraverso una valutazione comparativa, individua fino a due 
candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il 
posto.  
 
La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati nel presente bando. 
 

riguardano i seguenti aspetti: 
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi ; 
b) esiti della valutazione da parte degli studenti 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 . 

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

partecipazione agli stessi MED/45; 
b)  conseguimento della titolarità di brevetti nel  
c)  partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

MED/45; 
d)  conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività . 
 
La Commissione valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 
a)  originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

MED/45; 
b)  congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore ordinario da ricoprire oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate ; 
c)  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica ; 
d)  determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione ; 

e)  La commissione si avvale anche dei seguenti indicatori: 



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). 
 

La commissione prende atto che il bando prevede che i candidati possano presentare le pubblicazioni nel 
numero massimo di 20 
Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite indicato, la commissione 
giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse  riportato 

 
Nel caso in cui il candidato non presenti tale elenco, in numero pari al limite di cui sopra, saranno prese in 
considerazione le più recenti come data di pubblicazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Data, 30 luglio 2021 
 
Presidente  Prof. Luisa SAIANI 
Componente  Prof. Anne Lucie Leona DESTREBECQ     
Segretario  Prof. Rosaria ALVARO  
 
 



ALLEGATO A al Verbale 2 - Valutazione  
 

 
La Commissione esprime il seguente giudizio collegiale sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività 
didattica, della candidata Prof.ssa ALVISA PALESE  
 
E’ professore di seconda fascia di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche presso il Dipartimento di Area 
Medica, Università degli Studi di Udine, ed è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia 
per il Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica profilo SSD 
MED/45 conseguita il 21.01.2014 e rinnovata il 17/10/2018. Nel 2019 ha conseguito il PhD in Nursing, presso l’University 
of Hull, UK. Dal 2017 è Coordinatore del CdS in Infermieristica della sede coordinata di Udine e Pordenone. Ha svolto 
funzioni di Vice-Coordinatore dello stesso CdS dal 2011 al 2017. E’ componente di numerose Commissioni nell’ambito 
dell’attività istituzionale accademica quali Delegata Erasmus per il CdS in Infermieristica, Presidio di Qualità, Presidente 
Commissione passaggi di sede. Ricopre numerosi altri incarichi istituzionali a livello nazionale tra cui componente CEV 
per ANVUR, Segretario Generale della Conferenza Permanente Lauree Triennali e Magistrali delle Professioni Sanitarie. 

 
La candidata ha svolto con continuità un’ampia e intensa attività didattica nel SSD/MED45 assumendo la titolarità di 
numerosi insegnamenti nei diversi livelli formativi (lauree triennali, magistrali, master, dottorati e scuole di 
specializzazione) presso diversi Atenei italiani e dichiara esperienze didattiche anche a livello internazionale. L’attività 
di docenza svolta nei CdS di Infermieristica dell’Ateneo di appartenenza documenta una elevata qualità percepita dagli 
studenti.  
Le tematiche disciplinari oggetto di tali insegnamenti in particolare riguardano l’ Infermieristica clinica nella cronicità e 
disabilità, Metodologia di Organizzazione dei processi assistenziali, Evidenze Scientifiche per l’infermieristica, 
Infermieristica generale, Metodologia della Ricerca Organizzativa, Teoria e filosofia delle scienze infermieristiche. 
E’ membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in Scienze Infermieristiche e Sanità pubblica dell’Università degli Studi 
di Roma di Tor Vergata e tutor di 7 dottorandi. 
E’ stata relatore numerose tesi di laurea triennale delle professioni sanitarie, magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche e Dottorato di Ricerca. 
Dal 2018 risulta essere Presidente della Commissione dell’Esame di Ammissione ai CdS delle Professioni Sanitarie e in 
quello di Scienze Motorie.  
Dal 2011 al 2016 è stata Componente della Commissione per l’esame finale di laurea con valore abilitante del CdS in 
Infermieristica. Dal 2017 svolge funzioni di Presidente della stessa commissione. Presiede le Commissioni di 4 
insegnamenti del CdS in Infermieristica per i relativi esami di profitto.  
  
Nel complesso, la Commissione valuta l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dalla 
candidata, per quantità, intensità, continuità e qualità, di livello eccellente. 
 
La candidata ha attivato numerose linee di ricerca rilevanti per lo sviluppo delle scienze infermieristiche, è stata Principal 
Investigator e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca liberi e finanziati. Particolarmente numerosa appare la 
produzione scientifica della candidata che sotto il profilo temporale si dimostra continua, di ottimo livello e di rilievo 
internazionale. Le tematiche riguardano principalmente argomenti inerenti le dimensioni organizzative con impatto 
sull’assistenza infermieristica, sulla sicurezza dei pazienti, sugli esiti nursing sensibili e la terapeuticità dell’ambiente 
delle residenze assistenziali per anziani per il mantenimento dell’indipendenza funzionale, la formazione con particolare 
focus sull’efficacia delle strategie didattiche e tutoriali degli studenti infermieri e nella formazione continua; sugli 
strumenti di misurazione della efficienza ed efficacia dei sistemi formativi universitari e permanenti.   
La candidata è autrice di 368 pubblicazioni indicizzate sulle banche dati Scopus e Pubmed. 
L'H-index calcolato dalla banca dati Scopus è pari a 21.  
L'H-index calcolato dal motore di ricerca google scholar è di 34, per un totale di 4402 citazioni.  
La candidata ha presentato, ai fini della valutazione della presente procedura, 20 pubblicazioni scientifiche che sono 
pienamente congruenti con il SSD MED/45 e con il profilo di professore universitario di prima fascia oggetto del bando.  
Queste si caratterizzano per un elevato ed evidente contributo individuale (13 primo nome e 7 ultimo nome). Il numero 
medio di citazioni per le 20 pubblicazioni presentate è di 43 e il numero medio per pubblicazione è pari a 2,15, con un 
Impact factor medio di 3,249.   
La collocazione editoriale degli studi presentati risulta essere su riviste autorevoli e prestigiose nell’ambito del SSD 
MED/45.  
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La qualità delle pubblicazioni, valutata sulla base dell'originalità, dell’innovatività, del rigore metodologico e della 
rilevanza, della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica, nonché sulla base degli 
indicatori consolidati nel panorama internazionale della ricerca nel settore, è considerata dalla Commissione eccellente.  
 
E’ membro di Editorial Board e Reviewer di numerose Riviste Internazionali e Nazionali. 
Ha partecipato in qualità di relatore a 17 congressi internazionali negli ultimi 10 anni e a numerosi congressi nazionali. 
E’ componente di numerosi Comitati Scientifici che evidenziano una presenza attiva nella rete infermieristica e sanitaria 
nazionale. 
Ha ricevuto 4 premi internazionali e 6 premi a livello nazionale, di cui uno nel 2020 come ricercatore italiano rientrando 
in una classifica dei ricercatori più citati al mondo. 
 
In sintesi, la Commissione giudica all’unanimità il profilo della Prof.ssa Alvisa Palese eccellente per quanto riguarda la 
didattica, l’attività scientifica, le pubblicazioni presentate.  
 
GIUDIZIO COLLEGIALE  
La Commissione, all’unanimità dichiara la Prof.ssa Alvisa Palese altamente qualificata e quindi idonea a coprire il 
posto di professore di prima fascia per il Settore concorsuale 06/M1 Igiene Generale e Applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica - Profilo MED/45 Scienze infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche. 
 
 
Data, 04 agosto 2021 
 
Presidente  Prof. Luisa SAIANI 

Componente  Prof. Anne Lucie Leona DESTREBECQ     

Segretario  Prof. Rosaria ALVARO  
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