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Procedura selettiva 2017RUA08- Allegato n. 2 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/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate (profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 - Scienze
tecniche di medicina di laboratorio) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera a della Legge 30
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2235 del 03/07/2017, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 56 del 25/07/2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami PRIMO BANDO
Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Bazzan Erica
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:
La Dott.ssa Bazzan si è laureata in Scienze Biologiche (2001) ed ha poi conseguito il
Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Respiratoria Sperimentale (2006), ed il Diploma di
Specializzazione in Patologia Clinica Presso l’Università di Padova (2011). Nel 2014 è stata
ammessa alla Scuoia di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria presso
l’Università di Milano. Ha svolto attività tutoriale nella preparazione di 6 tesi di laurea, varia
attività seminariale ed è stata titolare di un corso integrativo in Prevenzione delie Malattie
Respiratorie neH’ambito della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato
Respiratorio dell’Università di Padova. Ha lavorato come assegnista o contrattista presso
l’Università di Padova dal 2002 ad oggi. Nel 2016 ha avuto un’esperienza di ricerca all’estero
presso l’Università di Ghent in Belgio. E’ autrice di 20 pubblicazioni scientifiche su riviste
peer reviewed.
La sua attività di ricerca è sempre stata indirizzata allo studio delle patologie
respiratorie in relazione al danno da fumo, ha partecipato come membro a numerosi progetti
di ricerca ed ha presentato come relatrice i suoi lavori a 8 congressi, di cui 7 di ambito
internazionale. Giudizio: eccellente

Titoli:
La Dott.ssa Bazzan ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Respiratoria
Sperimentale presso l’Università di Padova discutendo una tesi intitolata “Basi cellulari e
strutturali della broncopneumopatia cronica ostruttiva”. Riporta una solida attività formativa
e di ricerca presso l'Università di Padova e presso il “Laboratory o f translational research in
obstructive diseases” presso la Ghent University, Ghent, Belgio. Ha inoltre fatto parte come
membro di numerosi progetti di ricerca ed ha ottenuto un finanziamento indipendente. E’
stata relatrice a 8 congressi internazionali e nazionali ed ha ottenuto 3 premi scientifici
internazionali. Giudizio: eccellente

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La Dott.ssa Bazzan presenta la tesi di dottorato e 14 pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali di ottimo impatto, dalle quali si evince una attività di ricerca
intensa, costante e di ottimo livello, congruente al SSD MED/46. Giudizio: eccellente.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Il candidato Bazzan Erica è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica.

Padova, 20 Novembre 2017

LA COMMISSIONE

