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Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 17 ai sensi de ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari per il settore concorsuale 
H6/N1 -  Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate (profilo: 
settore scientifico-disciplinare MED/46 -  Scienze tecniche di medicina di laboratorio), 
bandita con Decreto Rettorale n.2127/2017 del 26 giugno 2017- SECONDO BANDO

allegato C) al Verbale 3 del 14 Novembre 2017

Candidato: Turato Graziella

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio colleg ia le della C om m issione:

Pubblicazioni scientifiche: La Dott.ssa Graziella Turato è autrice di 55 articoli su riviste 
peer reviewed. Le 30 pubblicazioni presentate hanno un IF medio di 11,65 (349,5 
totale), una media di 121,2 citazioni (3636 totali) ed un H-index di 23 (JCR 7/11/2017).
In 15 di esse la Dott.ssa Turato è primo o secondo autore. La produzione scientifica, è 
coerente con le tematiche del SSD MED/46 e continua. Giudizio: ottimo.
Curriculum: la Dott.ssa Turato si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di 
Padova (1989) ed ha poi conseguito il Dottorato di Ricerca in Patologia dell’apparato 
respiratorio presso l’Università di Milano (1998). Dal conseguimento del dottorato di ricerca 
al 2000 ha lavorato come borsista prima a Ferrara e poi a Padova; dal 2001 al 2004 ha 
lavorato come assegnista presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e presso 
l’Università di Padova. Dal 2005 ad oggi è Ricercatore a tempo indeterminato presso 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell’Università di Padova.
La Dott.ssa Turato ha ricevuto due premi scientifici nazionali ed è stata responsabile della 
unità locale di un progetto PRIN, di un Progetto di Ateneo e di due assegni di ricerca. Per 
quanto riguarda l’attività gestionali la Dott.ssa Turato è stata membro del Consiglio di 
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova (2010-2011), 
membro della Commissione Didattica (2011-2016) e membro della Commissione Sviluppo 
e Programmazione (2016-presente) del Dip. di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 
Vascolari dell’Università di Padova.
Come attività assistenziale la Dott.ssa Turato è Dirigente Biologo presso il servizio di 
Pneumologia interventistica dal 2005. Giudizio: ottimo.
Attività di didattica: la Dott.ssa Turato è stata titolare di tre Corsi di Studio nel Corso di 
Laurea Specialistica di Medicina e Chirurgia, di uno nel corso di Laurea triennale in 
Infermieristica, ed uno nel corso di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva. Ha inoltre avuto la titolarità in numerosi insegnamenti in Scuole di 
Specializzazione. E’ stata relatrice di 9 tesi di laurea e 3 tesi di Specializzazione. Giudizio: 
ottimo.
Attività di ricerca: la Dott.ssa Turato è stata titolare o componente di numerosi progetti di 
ricerca, ha numerose collaborazioni nazionali ed internazionali, consolidate da periodi di 
permanenza all’estero ed è autrice di 55 pubblicazioni su riviste peer reviewed di argomento



coerente con il SSD MED/46 che testimoniano una continua e robusta attività di ricerca. 
Giudizio: ottimo.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la Dott.ssa Graziella Turato è 
stata individuata aH’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa 
per le seguenti motivazioni:

Ottimo giudizio della commissione in tutti gli ambiti di valutazione

Padova, 14 Novembre 2017
LA COMMISSIONE

Prof. Riccardo Manganelli, Presidente 

Prof. Agostino Gnasso, Componente 

Prof. Edoardo Alesse, Segretario

-



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 17 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari per il settore 
concorsuale H6/N1 -  Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 -  Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio), bandita con Decreto Rettorale n.2127/2017 del 26 giugno 2017- SECONDO 
BANDO

Il sottoscritto Prof. Agostino Gnasso membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 17 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari per il settore 
concorsuale H6/N1 -  Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 -  Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio), bandita con Decreto Rettorale n.2127/2017 del 26 giugno 2017- SECONDO 
BANDO.

con ia presente di aver partecipato, in via telematica a mezzo posta elettronica 
(gnasso@unicz.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelli Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

14 Novembre 2017

allegato D) al Verbale 3 del 14 Novembre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

mailto:gnasso@unicz.it
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Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 17 ai sensi dell’alt. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari per il settore 
concorsuale H6/N1 -  Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 -  Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio), bandita con Decreto Pettorale n.2127/2017 del 26 giugno 2017- SECONDO 
BANDO

Il sottoscritto Prof. EDOARDO ALESSE, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 17 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari per il settore 
concorsuale H6/N1 -  Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/46 -  Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio), bandite con Decreto Rettorale n.2127/2017 del 26 giugno 2017- SECONDO 
BANDO.

con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite l'indirizzo di posta 
elettronica edoardo.alesse@univaq.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelli Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

allegato D) al Verbale 3 del 14 Novembre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

14 Novembre 2017

mailto:edoardo.alesse@univaq.it

