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Candidato Ileana Baldi

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

Giudizio collegiale della Commissione:

Il candidato Ileana Baldi ha svolto un’intensa attività di ricerca nel campo 
dell’epidemiologia clinica, dei modelli previsivi e dell’analisi dei dati correnti sanitari.

Rispetto ai criteri che la Commissione si è data (rif. Verbale 1), si esprime il seguente 
giudizio relativamente alle 67 pubblicazioni presentate:

originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 
pubblicazione;

La Commissione osserva che la produzione scientifica del candidato di distingue per 
originalità e continuità di lavoro scientifico. Di particolare menzione i lavori 54 e 55 (54. 
Baldi I., Vicari P., Di Cuonzo D., Zanetti R., Pagano E., Rosato R., Sacerdote C., 
Segnan N., Merletti F., and Ciccone G., A high positive predictive value algorithm using 
hospital administrative data identified incident cancer cases. J Clin Epidemiol, 2008. 
61(4): 373-9. e 55. Baldi I., Ciccone G., Merletti F., and Gregori D., Computing 
hospitalization rates in presence of repeated events: impact and countermeasures to 
avoid misinterpretation. J Eval Clin Pract, 2008. 14(2): 316-20) per il contributo 
metodologico e statistico all’uso dei dati correnti sanitari.

congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di 
seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate;

La Commissione osserva come tutti i lavori presentati trovino piena collocazione nel 
settore scientifico-disciplinare oggetto della presente valutazione comparativa e siano 
pienamente congruenti, per livello delle tematiche affrontate e qualità scientifica degli 
stessi, con il profilo richiesto per la copertura di professore di II fascia.

rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica cùf 12



La Commissione rileva come i lavori presentati, tutti indicizzati su riviste ISI, siano 
caratterizzati da un eccellente IF complessivo (316.53, 4.72 medio per pubblicazione) e 
dalla collocazione su rivista del primo o secondo quartile in 43 lavori, assumendo il 
ruolo di primo o ultimo autore in 27 lavori. Anche sulla base del contributo sulle singole 
pubblicazioni in collaborazione, dichiarato dal candidato, e dalla valutazione dei membri 
della Commissione relativamente ai lavori in collaborazione con i suoi membri, si evince 
una chiara dimostrazione dell’eccellenza del candidato e della rilevanza della sua 
produzione scientifica, testimoniato da un Indice Hirsch pari a 19.

Dal punto di vista dell’attività didattica, svolta con continuità nel periodo di servizio come 
Ricercatore presso l’Università di Padova, la Commissione rileva la piena congruità 
della stessa con il profilo del settore scientifico-disciplinare MED/01, avendo tenuto 
corsi presso i CdL delle Professioni Sanitarie di Statistica Medica. Il candidato mostra 
inoltre pieno coinvolgimento in attività formative di livello post-lauream, partecipando al 
Collegio di Dottorato in Medicina Specialistica e Traslazionale “G. B. Morgagni”. Il 
candidato ha inoltre assunto responsabilità gestionali didattiche con la Direzione del 
Master di II livello in Machine Learning.

La Commissione rileva come l’attività di ricerca del candidato si sia svolta con costante 
attenzione alla cooperazione con enti di ricerca nazionali ed internazionali, partecipando 
e coordinando progetti di ricerca multilaterali, ottenendo finanziamenti derivanti anche 
da bandi competitivi. La Commissione segnala la particolare rilevanza di tali attività 
nella Cooperazione Internazionale con l’India per lo sviluppo di modelli atti a valutare i 
meccanismi causali dell’apnea ostruttiva nel sonno ed il recente progetto con il 
Ministero della Salute sullo sviluppo di tecniche innovative per la nutrizione e salute 
pubblica.

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il candidato Ileana Baldi è stato 
individuato a unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:
Il candidato Ileana Baldi ha svolto un’eccellente attività di ricerca nel campo 
dell’epidemiologia clinica, dei modelli previsivi e dell’analisi dei dati correnti sanitari 
svolgendo con continuità attività didattica, in cui ha assunto anche ruoli di coordinamento 
e responsabilità. Il candidato ha inoltre dimostrato ottime capacità di coordinamento di 
progetti di ricerca, vincendo bandi competitivi sia di Ateneo che Nazionali.

CONCLUSIONE:

Padova, 02.11.2017

LA COMMISSIONE

Prof. Dario Gregori, professore di prima fascia dell’Università di Padova; 

(FIRMA)
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Prof. Franco Merletti, professore di prima fascia dell’Università di Torino; 

(FIRMA)

Prof. Giovanni Corrao., professore di prima fascia dell’Università di Milano Bicocca.; 

(FIRMA)
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 14 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari - 
SCTV per il settore concorsuale 06/M1 -  Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/01 -  
Statistica medica) ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

il sottoscritto Prof. Franco Merletti membro della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2017PA243 -  Allegato 14 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari - SCTV per il 
settore concorsuale 06/M1 -  Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e 
statistica medica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/01 -  Statistica medica) ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

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

Data 02.11.2017

allegato D) al Verbale 3 del 02.11.2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

mailto:franco.merletti@unito.it
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di seconda fascia presso il Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari - 
SCTV per il settore concorsuale 06/M1 -  Igiene generale e applicata, scienze 
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allegato D) ai Verbale 3 del 02.11.2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giovanni Corrao membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA243 -  Allegato 14 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari - 
SCTV per il settore concorsuale 06/M1 -  Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/01 -  
Statistica medica) ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(giovanni.corrao@unimib.it} alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Dario Gregori, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 02.11.2017
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