UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA02 - Allegato n. 7 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM,
per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell'apparato digerente (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie
infettive) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
bandita con Decreto Rettorale n. 591 del 28 febbraio 2017, con awiso pubblicato nella
G.U. n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale- Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Samantha Andreis

motivato giudizio analitico su:

curriculum
La dr.ssa Andreis ha acquisito negli anni di Specializzazione in Microbiologia, di
Dottorato in Biomedicina e durante la fruizione di borse di studio ed assegni di ricerca una
considerevole esperienza nello studio della patogenesi e della analisi della risposta alla
terapia della infezione da HIV e della coinfezione HIV-HCV; possiede inoltre una
documentata esperienza sulle principali tecniche microbiologiche e sulla epidemiologia
delle infezioni batteriche e virali. Trattandosi di una laureata in biologia manca di
esperienza clinica sul malato.
Giudizio: rilevante ma non completamente esaustivo.
titoli
La dr~ssa Andreis possiede la specializzazione in Microbiologia, requisito per la
ammissione, lm dottorato in Biomedicina, ha fruito di numerosi assegni di ricerca e di
borse di studio presso un centro universitario molto qualificato (Padova); ha una seppure
limitata esperienza didattica in ambito biomedico.
Giudizio: rilevante
prodùzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
L_a dr.ssa Andreis produce la tesi di dottorato ed undici pubblicazioni, la sesta delle
quali ricalca il tema della tesi e non viene quindi considerata. Il livello delle riviste sulle
quali ha pubblicato è buono, la posizione tra gli autori è molto buona (secondo nome) in
quattro su dieci.-Gli argomenti trattati riguardano l'infezione da HIV, la coinfezione HIVHCV ed HIV-HPV e le infezioni nosocomiali.
Giudizio: rilevante

Candidato Giuseppina Brancaccio
motivato giudizio analitico su:

curriculum
La dr.ssa Brancaccio ha acquisito negli anni di Specializzazione in Malattie Infettive,
di Dottorato in Scienze Farmacologiche e Medicina Clinica e Sperimentale e durante la
fruizione di quattro assegni di ricerca annuali una considerevole esp~rienza clinica ne~~
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studio delle malattie infettive, esercitando la professione in reparto ed ambulatorio. Ha
utilizzato la tecnica della elastografia epatica, ha partecipato o, coordinato sperimentazioni
cliniche su antivirali per HBV ed HCV. Ha infine lavorato con contratto di collaborazione
libero-professionale con Azienda Ospedaliera Universitaria.
Giudizio: ottimo
·
titoli
La dr.ssa. Brancaccio possiede la specializzazione in Malattie Infettive, requisito per
la ammissione, un dottorato in Scienze Farmacologiche e Medicina Clinica e
Sperimentale, ha fruito di numerosi assegni di ricerca e di contratti di collaborazione
professionale presso un centro universitario molto qualificato (Napoli); ha una seppure
limitata esperienza didattica.
Giudizio: molto buono
produziòne scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La dr.ssa Brancaccio produce dodici pubblicazioni. ·.
Il livello delle riviste sulle quali ha pubblicato è spesso molto buono, la posizione tra
gli autori è molto buona (secondo nome) in una di queste. Gli argomenti trattati riguardano
l'infezione da HCV ed HBV e le rispettive terapie, l'infezione da virus Delta, la sorveglianza
dell'epatocarcinoma, le infezioni nella popolazione immigrata, la vaccinazione
antiinfluenzale nei cirrotici e nei trapiantati.
Giudizio: molto buono

Candidato Diana Canetti
motivato giudizio analitico su:
curriculum
La dr.ssa Canetti ha acquisito negli anni di Specializzazione in Malattie Infettive
presso la Scuola di Verona e; precedentemente, durante la fruizione di una borsa di studio
della Società Italiana di Malattie Infettive finalizzata a studi sulle implicazioni diagnostiche
e terapeutiche del ruolo dei pathway regolatori nella patogenesi della disfunzione T
linfocitaria nell'infezione cronica da HCVe nella coinfezione HCV/HIV, fruita presso la UO
di epatologia della Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, una discreta, seppure
limitata nel tempo, esperienza clinica nello studio delle malattie infettive, esercitando la
professione in reparto· ed ambulatorio. Ha condotto esperienze presso centri AVIS ed ha
frequentato la Liverpool School of Tropica! Medicine, diplomandosi nel novembre 2016.
Giudizio: buono
Titoli
La dr.ssa Canetti possiede la specializzazione in Malattie Infettive, requisito per la
ammissione, un diploma della Liverpool School of Tropica! Medicine; ha fruito di una borsa
annuale presso un centro universitario molto qualificato (Parma).
Giudizio: sufficiente
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La dr.ssa Canetti produce due pubblicazioni, una di rilevo su HBV ed un case report .
sulla aspergillosi; produce alcuni abstract su epatocarcinoma presentati a congressi e
pubblicati su rivista.
Giudizio: modesto

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero di tre, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
Luogo Pad.ova data sette settembre 2017
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Prof. Gioacchino Angarano presso l'Università degli Studi di Ba1;i
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Pr~f. Saverio Parisi presso l'Università degli Studi di Padova
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