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Procedura selettiva 2017RUB06 - Allegato 1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della donna e 
del bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/G1 -  Pediatria generale, specialistica e 
neuropsìchiatria infantile (profilo: settore scientifico disciplinare MED/39 -  Neuropsichiatria 
infantile) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3304 del 29 settembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 
ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.,

Candidato: Toldo Irene
motivato giudizio analitico su:

Curriculum II candidato presenta un CV completo e pienamente rientrante nelPambìto della 
Neuropsìchiatria infantile, ha maturato una formazione indirizzata alla ricerca ed ha conseguito il Dottorato e 
un master dì II livello pertinenti al settore. Ha pluriennale esperienza assistenziale, l’ambito di interesse 
clinico e di ricerca è quello della Neurologìa Pediatrica in particolare l’ambito delle cefalee, dell’ epìlettologia 
e delle sindromi neurocutanee. E' membro di numerose società scientìfiche nazionali e internazionali e 
partecipa all’ editorial board di una rivista scientìfica internazionale. E’ referee per n. 5 riviste scientifiche 
internazionali. Il CV comprende una rilevante attività didattica per il CDL in Medicina e Chirurgia, Terapia 
della neuro e psicomotricità e scuole dì specializzazione . La candidata è stata relatrice o correlatrice dì tesi 
di laurea e specializzazione. Il Curriculum proposto è di ottimo livello.

Titoli i titoli evidenziano una formazione completa che comprende la Laurea in Medicina e Chirurgia, 
la Specializzazione in Neuropsichiatria infantile, il Dottorato di ricerca e 1 Master di II livello,. I titoli sono dì 
livello ottimo e pertinenti alla posizione richiesta.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi dì dottorato)
La produzione scientifica presentata è di livello molto buono comprende 14 articoli su rivista e la tesi di 

dottorato. Il numero di citazioni totale e medio è da considerare di buon livello, I' I.F. totale e medio sono di 
livello molto buono, così come l'indice H. Complessivamente la produzione scientìfica è da ritenersi ottima 
soprattutto per la continuità e per il contributo come primo/ultimo autore. Anche la tesi di dottorato risulta
rilevante.

La candidata Toldo Irene viene valutata meritevole per le seguenti ragioni: produzione scientifica ottima, 
esperienze di ricerca di buon livello e con capacità di coordinamento. Notevoli le attività didattiche e di 
servizio agli studenti.
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Allegato E) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE

Prof. Battistella Pier Antonio, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova

Prof, Guidetti Vincenzo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza’

Prof, Termine Cristiano, ersità degli Studi dell'lnsubria


