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Procedura selettiva 2017RUA04 -  allegato 10 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e 
vascolari, per il settore concorsuale 06/A4 -  Anatomia patologica (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/08 -  Anatomia patologica) ai sensi deH’art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1847 
del 31 maggio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato: LUNARDI Francesca
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: La candidata possiede una Laurea Triennale in Biologia Molecolare e una 
Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze 
Mediche, Cliniche e Sperimentali, il tutto presso l ’Università di Padova.
Ha svolto attività di ricerca in Dipartimenti della Scuola di Medicina dell’Università di Padova 
e nel Post-Dottorato ha trascorso soggiorni di ricerca all’estero con Borsa di Studio, 
dedicandosi principalmente alla Patologia Polmonare, Oncologica e non, e al Trapianto di 
Polmone. Il suo curriculum è lusinghiero e pertinente al SSD MED/08.

Titoli: Possiede il titolo di Dottorato di Ricerca, ha una documentata attività di formazione e 
ricerca in Italia e all’estero presso Istituti d ’avanguardia, partecipando a progetti di ricerca 
con numerose relazioni a congressi Nazionali ed Intemazionali e conseguendo premi - 
riconoscimenti. Ha depositato un brevetto. I suoi titoli sono pregevoli e di rilievo.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Presenta 15 lavori, tutti su riviste 
Intemazionali ISI per un Impact Factor complessivo di 86.25 punti (media 5.7). L ’interesse 
principale è la Patologia Toracica Clinica e Sperimentale. La posizione come Autore nelle 
pubblicazioni presentate appare di rilievo (1° o 2° nome nel 40% dei casi). Le pubblicazioni 
presentate risultano citate 241 volte, media 16. Complessivamente ha collezionato un H- 
index di 12 e 438 citazioni. La sua produzione scientifica è di assoluto rilievo, con intensità 
e continuità temporale anche nell’ultimo biennio.

Candidato: PARADISO Beatrice
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: La candidata si è laureata in Medicina e Chirurgia a Ferrara. È Dottore di 
Ricerca in Farmacologia e Oncologia Molecolare, con Diploma conseguito sempre 
all’Università di Ferrara. Si è specializzata in seguito in Anatomia Patologica a Bologna. Ha 
svolto attività di ricerca Post-Dottorato in Italia e all’estero, principalmente nell’ambito della 
Neuropatologia, con significativi risultati. Il suo curriculum è di rilievo e coerente con il SSD 
MED/08.

Allegato C) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI



Titoli: Possiede sia il Diploma di Dottorato che l ’equipollente Specializzazione Medica. Ha 
una documentata attività di didattica come docente a contratto e di ricerca sia in Italia che 
all’estero, con partecipazione a progetti di studio - ricerca, relazioni a congressi e premi - 
riconoscimenti. Il giudizio sui titoli è lusinghiero.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Presenta 14 lavori con una buona 
continuità temporale, prevalentemente di neuropatologia, nonché la tesi di Dottorato sui 
fattori neurotrofici nell'epilessia. I lavori presentati hanno cumulato 54.5 punti di Impact 
Factor (media 4.55) e raccolto complessivamente 326 citazioni, media 23. La posizione di 
rilievo come 1° o 2° autore risulta in 4 dei 12 lavori con IF (33%). Complessivamente ha 
collezionato un H-index di 11 e 464 citazioni. Viene valutata la tesi di Dottorato. La 
produzione scientifica viene giudicata molto buona.

Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 21 Dicembre 2017
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