UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA/04 - Allegato n. 16 per l’assunzione di n. 01 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della donna e del
Bambino per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia
Pediatrica e Urologica (profilo: settore scientifico disciplinare SSD MED/20 - Chirurgia
pediatrica e infantile) ai sensi deM’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1847 del 31 maggio 2017, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato F) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: Grandi Francesca
punti

Categorie di titoli
Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'Estero
Dottorato e Specializzazione pertinenti al SSD MED20
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

10 punteggio massimo

1

corsi di educazione alla salute
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;
assegno di ricerca Università di padova
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali
nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
un anno di attività presso azienda ospedaliera alto Adige
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista;
non indicata
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
non indicati
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
27 convegni partecipati con relazioni o poster
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
non presenti
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista
non presente
titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n.
240
non presenti
Totale
Pubblicazione n. 1
Pubbliìcazione n. 2

C ategorie di pubblicazioni
nome intermedio
punti 2
nome intermedio
punti 2

1

2

0

0

6
0
0

0

20

23

Pubblicazione n. 3
Pubblicazione n. 4

nome intermedio
nome intermedio

IF totale dei lavori presentati 11,822 >10

punti 2
punti 2
punti 15

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

5

Tesi di dottorato pertinente

Saggi inseriti in opere collettanee

0

Non presenti

Totale

28

Punteggio totale: 48/100

Giudizio sulla prova orale: il candidato a seguito di lettura e traduzione di brani tratti dalle
riviste "Seminars in Pediatrie Surgery” e “Journal of Pediatrie Surgery”, dimostra ottima
padronanza della lingua inglese

Candidato: Sgrò Alberto
punti

Categorie di titoli
Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'Estero
Specializzazione pertinente al SSD MED20
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

10

0

non presente
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;
1 attività formativa all’estero, dottorato in corso Università di Padova
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali
nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
2 anni di attività clinica svvolta presso Chirurgia Pediatrica a Padova
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista;
non presente
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
partecipazione gruiuppo di ricerca Medicina Rigenerativa nel trattamento
dell’Ernia Diaframmatica Congenita
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
21 partecipazioni a congressi
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
premio miglior comunicazione orale cong. SICP Ferrara
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista
non presente
titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n.
240
non presente
Totale
Pubblicazione n. 1
Pubbliìcazione n. 2
Pubblicazione n. 3

Categorie di pubblicazioni
penultimo nome
punti 3
1°nome
punti 5
nome intermedio
punti 2

3

4

0

1

6 punteggio massimo
0,5
0

0

24,5

20

IF totale dei lavori presentati 9,242 < 10

puntilo

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

0

Non presente

Saggi inseriti in opere collettanee

0

Non presenti

Totale

20

Punteggio totale: 44,5

Giudizio sulla prova orale: ii candidato a seguito di lettura e traduzione di brani tratti dalle
riviste Seminars in Pediatrie Surgery” e “Journal o f Pediatrie Surgery” , dimostra ottima
padronanza della lingua inglese.
Candidato: Virgone Calogero
punti

Categorie di titoli
Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'Estero
Dottorato e Specializzazione pertinente al SSD MED20_____________________
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

10 punteggio massimo

atività didattiche per master e corsi di perfezionamento
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;
1 periodo formativo all’estero
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali
nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
2 anni di attività clinica presso Chirurgia pediatrica di Padova________________
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista;
sviluppo di 2 progetti attinenti al settore disciplinare
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agii stessi;
1 attività a carattere di cooordinamento in un gruppo di ricerca TREP
1 Partecipazione gruppo di ricerca sui tumori adrenocorticali_________________
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
13 partecipazioni a congressi come relatore o invited lectures
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
non presenti
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista
non presenti
titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre
2 0 1 0 ,n .240
non presenti
_________________________________________________
Totale

6 punteggio massimo

31

Categorie di pubblicazioni
P u b b lic a z io n e n. 1

a u t o r e in te rm e d io

p u n ti 2.

Pubbliìcazione n. 2
Pubblicazione n. 3
Pubblicazione n. 4
Pubblicazione n. 5
Pubblicazione n. 6
Pubblicazione n. 7
Pubblicazione n. 8

autore intermedio
1° nome
1° nome
1° nome
2° nome
1° nome
2° nome

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

54 punteggio massimo

2
5
5
5
3
5
3

D
al

Pubblicazione n. 9
Pubblicazione n. 10
Pubblicazione n. 11
Pubblicazione n. 12
Pubblicazione n. 13
Pubblicazione n. 14
Pubblicazione n. 15
Punti 57

1° nome
1° nome
1° nome
1° nome
2° nome
autore intermedio
autore intermedio

IF totale dei lavori presentati 36,001 >20

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

5
5
5
5
3
2
2

punti 25

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

0

Non presente

Saggi inseriti in opere coliettanee

0

Non presente

Totale

54

Punteggio totale: 85/100

Giudizio sulla prova orale: il candidato a seguito di lettura e traduzione di brani tratti dalle
riviste Seminars in Pediatrie Surgery” e “Journal o f Pediatrie Surgery”, dimostra ottima
padronanza della lingua inglese

La commissione individua quale candidato vincitore il Dott. Virgone Calogero per le seguenti motivazioni: il
Dott. Calogero Virgone risulta avere ottima produzione scientifica e adeguata esperienza clinica e di ricerca
per ricoprire la posizione oggetto della procedura selettiva, analizzata tutta la documentazione, il Dott.
Virgone raggiunge un punteggio di 85/100. Gli altri candidati presenti non hanno raggiunto la soglia di
70/100 prevista dal bando.

Padova 06 novembre 2017
LA COMMISSIONE

*

