U N IV E R S IT À DEG LI STU D I DI P A D O V A

avviso put
ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato Dott.ssa Flavia Neri
motivato giudizio analitico su:

- curriculum: ottimo percorso formativo e professionale ottenuto sia attraverso la
specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università di Bologna, frequentando
prevalentemente il Centro Trapianti, sia svolgendo attività clinica e chirurgica presso l’U.O.C.
Trapianti Rene e Pancreas dell’Azienda Ospedale-Università di Padova e partecipando a diversi
corsi formativi pratici.
- titoli: specialista in Chirurgia Generale con tesi dedicata al Trapianto Renale. Relatore a
Convegni Nazionali ed Internazionali in ambito trapiantologico.
- produzione scientifica: relativamente alle 14 pubblicazioni presentate, produzione
altamente pertinente, continua, pubblicata su riviste internazionali di buon livello scientifico; in 3
pubblicazioni la candidata risulta primo autore.
Impact Factor totale delle pubblicazioni presentate 36,603 - Impact Factor medio 2,815
Attività clinica ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria nell’ambito della trapiantologia renale.

Candidato Dottssa Paola Donato
motivato giudizio analitico su:

- curriculum: ottimo percorso formativo e professionale con specializzazione in Chiruroid
Generale, frequenza nella U.O.C. Trapianti Rene e Pancreas dell’Azienda Ospedale-Università di
Padova, periodo formativo all’estero presso Cardiff Transplant Unit (UK), partecipazione a
Convegni e corsi formativi.
* t l*olì ;. specializzazione in Chirurgia Generale con tesi dedicata al Trapianto Renale.

produzione scientifica: vengono presentate solo 2 pubblicazioni che
pubblicate su riviste internazionali.
M
Z PUDD" Caz,0m che sono pertinenti e
Impact Factor totale delle pubblicazioni presentate 2,711 - Impact Factor medio 1,355
Attività clinica ambulatoriale, di reparto e di sala operatoria nell’ambito della trapiantologia renale
ia renale.

Valutazione prelim inare com parativa dei candidati
Entrambi i candidati sono valutati meritevoli per le seguenti ragioni:
- Dott.ssa Flavia Neri: curriculum vitae molto buono, produzione scientifica di alto livello, attività
clinica coerente.
- Dott.ssa Paola Donato: curriculum vitae e titoli molto buoni, produzione scientifica limitata ma
coerente.
Gli stessi sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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