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Allegato C) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato GIRAUDO CHIARA
motivato giudizio analitico su:
Curriculum : la candidata ha un eccellente profilo scientifico maturato in istituzioni
accademiche nazionali ed internazionali, nell’ambito della Radiodiagnostica.
Il giudizio complessivo e’: ottimo
Titoli: La candidata ha svolto ampia e continuativa attività’ di ricerca in centri nazionali ed
internazionali come la Medicai University di Vienna dove si e* inoltre dedicata ad attività1
clinica in ambito TC, RM e PET/RM e ha svolto attività’ didattica specie in ambito
ecografico. Ha seguito periodi di formazione in radiodiagnostica presso rinomati centri
internazionali tra cui l’Università’ della California di San Diego e la Medicai University of
Vienna. Ha sviluppato attività' progettuale in ambito nazionale ed internazionale. E'
membro attivo deH’Arthritis Subcommittee della Società’ Europea di Radiologia
Muscoloscheletrica (ESSR). E’ stata relatore a numerosi congressi nazionali ed
internazionali sia per presentare abstracts scientifici che come relatore ad invito. Ha
ricevuto quattro riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra cui il “Best musculoskeletal
scientific presentation’s award” al Congresso Europeo di Radiologia del 2017 (Vienna).
Il giudizio complessivo e’: ottimo
Produzione scientifica: Presenta una produzione scientifica continuativa, originale e
pienamente congruente con il settore concorsuale. Le pubblicazioni presentate sono tutte
su riviste nazionali ed internazionali con peer-review ed indici di riferimento molto buoni
per il settore disciplinare. In 5 pubblicazioni la candidata e’ primo autore, in 5 secondo
autore ed in 1 ultimo autore, dimostrando una rilevante maturità’ scientifica.
Il giudizio complessivo e’: ottimo
Candidato LEKAJ MARJANA
motivato giudizio analitico su:
Ha un buon curriculum di studi nell’ambito Radioterapico.
La produzione scientifica nello stesso ambito è limitata ad 1 abstract, come dichiarato nel
Curriculum Vitae, ma non presentato.
Il suo curriculum non è adeguato ad un obiettivo lavorativo accademico.

Il giudizio complessivo è: insufficiente.

Valutazione prelim inare com parativa dei candidati
I candidati, in numero di 2,
produzione scientifica.
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Luogo Padova data 11 Dicembre 2017
LA COMMISSIONE
Prof..STEFANO BASTIANELLO presso l’Università degli Studi di PAVIA (FIRMA)
Prof..FABRIZIO CALLIADA presso l’Università degli Studi di PAVIA
Prof..DIEGO MIOTTO presso l’Università degli Studi PADOVA

(F IR M A )/

(FIRMA)

'

