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Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato 7 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciclle e Vascolari, per il
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate (profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di
laboratorio) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Bandita con Decreto Rettorale n. 1851 del 14 luglio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 59
26 luglio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI
Candidato dr.ssa Tania Zaglia
motivato giudizio analitico su:
curriculum e titoli: la candidata è in possesso del titolo di laurea in Scienze Biologiche,
è dottore di ricerca in Scienze Cardiovascolari, è stata titolare di numerosi assegni di
ricerca e borse di studio ed ha esercitato una documentata attività di ricerca, congrua con i
requisiti richiesti nel bando. La candidata ha ricevuto finanziamenti per l'attività di ricerca.
La candidata presenta una buona esperienza di attività didattica frontale ed integrativa, e di
tutoraggio agli studenti di corsi di laurea magistrale e di dottorato.
Infine, la candidata è stata relatrice a convegni nazionali e internazionali, ed è stata
insignita di premi per la sua attività scientifica
produzione scientifica: Le pubbicazioni presentate, tutte su riviste scientifiche a diffusione
internazionale e di alto livello, e a collocazione editoriale elevata, con punte di eccellenza,
dimostrano un'ottima produzione scientifica e una notevole continuità nelle tematiche
affrontate, perfettamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della
presente valutazione e con il profilo scientifico richiesto nel bando.

Valutazione preliminare della candidata
II candidato Tania Zaglia è valutata meritevole, per curriculum, titoli e produzione scientifica, ed è
ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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