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Procedura selettiva 2017RUA/08 - Allegato 1 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e
vascolari per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/44 - Medicina del Lavoro) ai sensi delPart. 24 comma 3 lettera
a della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2235 del 3
luglio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 56 del 25 luglio 2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami
Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Baldassarre Antonio
motivato giudizio analitico su:
Curriculum: ha conseguito il titolo necessario per l'ammissione alla presente
procedura selettiva (Specializzazione in Medicina del Lavoro) il 29/6/2016 con il massimo
dei voti e la lode. Durante il periodo di formazione specialistica ha partecipato al gruppo di
lavoro del Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM) e a un gruppo di lavoro della Regione
Puglia sulla movimentazione manuale dei pazienti (MAPO). L’attività di ricerca si è
orientata prevalentemente al campo dell’epidemiologia e dell’inquinamento ambientale. Il
curriculum, l’attività di ricerca e quella assisenziale sono coerenti con il profilo del
candidato indicato nell’Allegato 1 del bando.
Titoli: Il conseguimento del titolo di Specialista in Medicia del Lavoro è relativamente
recente (2016). Successivamente, non sono documentate attività di formazione o ricerca
presso qualificate istituzioni, né attività didattiche a livello universitario. E’ documentata la
partecipazione a 6 congressi nazionali con presentazione di abstracts. E’ dichiarato
l’incarico di Medico competente da meno di un anno. Complessivamente l’attività di ricerca
è circoscritta al periodo di formazione specialistica; l’attività professionale, anche se
limitata nel tempo, è attinente al profilo del candidato indicato nell’Allegato 1 del bando.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Presenta 11 lavori di cui 6 su riviste internazionali indicizzate su Web of Science, 5
su riviste non indicizzate su Web of Science e 1 Abstract. L’impact factor medio delle
pubblicazioni indicizzate risulta di 2.84. I 3 lavori pubblicati su riviste ad Impact factor
migliore (IF 3.3-3.9) presentano risultati del gruppo di lavoro del Registro Nazionale
Mesoteliomi e contano più di 20 autori; per cui è difficile stabilire l'apporto personale del
candidato il quale compare tra gli autori intermedi. Complessivamente la produzione
scientifica è di livello discreto e con sufficiente componente internazionale.

Candidato Mason Paola
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: ha conseguito il titolo necessario per l’ammissione alla presente
procedura selettiva (Specializzazione in Medicina del Lavoro) il 5/7/2012 con il massimo

dei voti e la lode. Successivamente ha svolto il Dottorato di ricerca concluso con una tesi
su ‘Caratterizzazione dei fenotipi e della risposta infiammatoria delle vie aeree nell’asma
da isocianati’. Ha usufruito inoltre di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari dell’Università di Padova. L’attività di ricerca
ha avuto come prevalente campo di interesse lo studio delle malattie di origine
professionale e ambientale. Il curriculum, l’attività di ricerca e quella assisenziale sono
coerenti con il profilo del candidato indicato nell’Allegato 1 del bando.
Titoli: Ha partecipato a numersi progetti di ricerca nazionali su argomenti legati alle
patologie respiratorie; inoltre ha collaborato ad alcuni studi clinici multicentrici
internazionali. E’ documentata attività didattita integrativa a livello universitario nell’ambito
della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro ed attività assistenziale di
Medicina del Lavoro nel periodo 2012-2017. Complessivamente l’attività di ricerca è
rilevante; l’attività didattica e assistenziale sono attinenti al profilo del candidato indicato
nell’Allegato 1 del bando.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Oltre la tesi di Dottorato con argomento attinente alla Medicina del Lavoro, presenta
10 lavori di cui 7 su riviste indicizzate su Web of Science e 3 su riviste non indicizzate.
L’impact factor medio risulta di 4.22. Quattro di questi lavori sono pubblicati su riviste con
Impact factor superiore a 5. Complessivamente la produzione scientifica è di buon livello e
con elevata componente internazionale.
Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Il candidato Paola Mason è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti
ragioni: il livello della produzione scientifica risulta più elevato rispetto all’altro candidato;
ha svolto attività assistenziale attinente al profilo indicato nell’Allegato 1 del bando per un
periodo più lungo. Inoltre è documentata dell’attività didattica integrativa a livello
universitario.
Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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