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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, CURRICULUM 
E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 
SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E STRANIERI, ATTIVITÀ 
DIDATTICA

Candidato Dott. Zulian Francesco 

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato presenta 40 pubblicazioni scientifiche prodotte dal 1998 al 2017 con buona continuità, ottimo 
contributo individuale e buona rilevanza e diffusione presso la comunità scientifica prevalentemente su temi 
della Sclerodermia Giovanile, l’Artrite Idiopatica Giovanile e la Malattia di Kawasaki. Elevato risulta essere l’IF 
totale dei lavori presentati cosi come il numero medio delle citazioni.
Il Candidato risulta primo o ultimo nome in larga parte dei lavori presentati e, nella produzione complessiva 
dichiarata nel CV, si apprezza elevato valore di H index e il numero di citazioni.
L’attività di ricerca vede una leadership nazionale ed internazionale sui molti temi inerenti la Reumatologia 
Pediatrica; il candidato è Coordinatore di gruppi di lavoro nazionali e internazionali su questi temi, con risultati 
innovativi e originali.
I finanziamenti anche internazionali e di aziende private ottenuti come P.l. o co-investigator risultano di buon 
livello.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale

II Candidato presenta un CV completo che comprende Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in 
Pediatria e Specializzazione in Reumatologia. Presenta nel CV soggiorni formativi all’ estero: Fellowship al 
Children’s Hospital di Philadelphia, al duPont Children’s Hospital Wilmington De - U.S.A., al Department of 
Dermatology, Warsaw School of Medicine, Varsavia, oltre a una collaborazione fin dal 2000 con il Great 
Ormond Street Hospital di Londra (prof. Woo).
L’attività istituzionale, gestionale e organizzativa e di servizio appare di buon livello ed è rilevabile da ruoli di 
coordinamento in campo didattico e assistenziale. Il Candidato ha ricoperto il ruolo di Responsabile di Unità 
Operativa Semplice e del Centro Regionale Veneto di Reumatologia Pediatrica da Novembre 2007 al 
9.11.2014, e di Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Reumatologia Pediatrica dal 10 
Novembre 2014 a tutt’oggi.
Il Candidato svolge attività di consulenza editoriale e di review per le più importanti Riviste Intenazionali di 
Reumatologia, Pediatria e Dermatologia ed è membro dell’Editoria! Board delle Riviste: Future Rheumatology, 
Annals of Pediatrie Rheumatology e Pediatrie Rheumatology.
Il candidato è inoltre componente dì Società Scientifiche Nazionali e Internazionali oltre che membro di comitati 
editoriali sia nazionali che internazionali. La partecipazione come relatore a numerosi convegni internazionali e 
nazionali indica una solida notorietà presso la comunità scientifica e ottime relazioni di carattere scientifico.



L’attività didattica del candidato è stata rilevante, prolungata e continuativa nel tempo.
Il Candidato ha ricoperto il ruolo di professore a contratto presso l'università di Padova, su argomenti di 
Immunologia e di Reumatologia Pediatrica, di Riabilitazione del bambino con malattia reumatica cronica nel 
Corso di Laurea Triennale in Terapia della Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e per il Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia.
E’ stato docente per la Scuola di Specializzazione in Pediatria dello stesso Ateneo e nel Master Universitario di 
Il Livello, “Pediatria Specialistica” di cui è coordinatore per I’ indirizzo di Reumatologia Pediatrica. L'attività 
didattica è completata da insegnamenti in Corsi di perfezionamento.
A livello internazionale il Candidato è componente del gruppo Europeo Educational and Training Committee 
della Pediatrie Rheumatology European Society.

Attività didattica

Prof. Prof. Angelo Ravelli, professore di prima fascia dell’Università

Prof. Gianluigi Augusto Marseglia, professore di prima fascia dell’U

Prof. Liviana Da Dalt, professore di prima fascia dell’ Università dee
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Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

La discussione delle pubblicazioni presentate ha dimostrato che il candidato ha svolto una rilevante attività 
scientifica con ruolo centrale nella progettazione e nella realizzazione degli studi presentati. Buona la 
conoscenza della lingua Inglese.

allegato F) al Verbale 4 del 16/04/2018

Padova 16/04/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Liviana Da Dalt, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Padova

Prof. Prof. Angelo Ravelli, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di G

Prof. Gianluigi Augusto Marseglia, professore di prima fascia dell’Università degli S
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CANDIDATO: Dott. Zulian Francesco 

Giudizio della commissione
La prova didattica è stata ben organizzata nei contenuti, chiara e adeguatamente presentata 
nei tempi prestabiliti.

Padova, 16/04/2018

allegato G) al Verbale 4 del 16/04/2018

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

LA COMMISSIONE

Prof. Liviana Da Dalt, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Padova

Prof. Gianluigi Augusto Marseglia, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pavia

Prof. Prof. Angelo Ravelli, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Genova
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allegato H) al Verbale 4 del 16/04/2018

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Zulian Francesco

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Pubblicazioni scientifiche presentate fino a max 40 punti

I punteggio risultante dalle 40 pubblicazioni presentate è:
Pubblicazioni come 1° o ultimo nome: 33 
Pubblicazioni come secondo o penultimo nome: 0 
Pubblicazioni come nome intermedio: 7 
I.F totale >120
Numero medio citazioni pubblicazioni presentate >10 
Totale
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi 
partecipazione agli stessi
Responsabile o coordinatore di 8 programmi di ricerca finanziati 
Partecipazione su invito a 261 corsi e congressi internazionali e nazionali 
Premi e riconoscimenti 6 
Totale
TOTALE Pubblicazioni e attività si ricerca

punti 33 
punti 0 
punti 1,4 
punti 5 
punti 5
punti 40/40 punteggio massimo 

di ricerca nazionali e internazionali,

punti 24 
punti 261 
punti 3
punti 20/20 (massimo) 
punti 60/60

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 20/100)

H index della produzione scientifica complessiva indicata nel CV > 30:
1 Periodo di fellowship durata 2 anni in ambito internazionale 
N. 6 partecipazioni come componente di società scientifiche nazionali e internazionali 
Copertura di ruoli di coordinamento e/o dirigenziali anche in ambito assistenziale 
Ruoli dirigenziali come Responsabile di Unità Operativa Semplice e del Centro 
Regionale Veneto di Reumatologia Pediatrica da 2007 a 2014 e successivamente 
Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Reumatologia 
Pediatrica dal 10 Novembre 2014 a tutt’oggi.
TOTALE

punti 5 
punti 2 
punti 18

punti 3
punti 20/20 (massimo)

Attività didattica (max punti 20/100)
di cu i alla prova d i didattica in forma orale 10 punti su 20/100
(La commissione deve attribuire un punteggio sulla base del criteri formulati nel verbale n. 1)

Professore a contratto per CDL in TNPEE e Scuola di specializzazione in Pediatria 
a Padova
Esperienza di didattica maggiore di 10 anni 
Totale
Prova didattica 
TOTALE
PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSIVO

punti 4 
punti 5 
punti 9/10
punti 9/10
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GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il Candidato presenta un livello molto buono di produzione e qualificazione 

scientifica come confermato dal colloquio. L’ attività di ricerca è molto rilevante e riconosciuta dalla comunità 

internazionale come è rilevabile dall' ottima media di citazioni degli articoli presentati.
Il Curriculum di livello eccellente è completo e comprensivo di aggiornamento e formazione all’ estero. Anche la 

produzione scientifica complessiva indicata nello stesso CV mostra parametri di notevole rilievo. I ruoli di 

coordinamento sono stati sia in ambito assistenziale che di ricerca. Il candidato inoltre ha visibilità molto 

significativa anche a livello internazionale, è affiliato a varie società scientifiche Europee Americane e Nazionali.

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Dott. Francesco Zulian è stato individuato all’ 

unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

Il candidato ha riportato valutazioni di livello ottimo sia per l’attività di ricerca che per la produzione scientifica 
originale con contributo individuale e su riviste di impatto molto buono.

L’ attività didattica comprende insegnamenti e attività di professore a contratto e comprende anche ruoli di 
coordinamento. La prova didattica sostenuta è stata ben organizzata nei contenuti e adeguatamente 
presentata.

Emergono infine capacità di coordinamento e di direzione oltre a una notevole visibilità e riconoscibilità presso 
la comunità scientifica nazionale e internazionale. Complessivamente è emersa la figura di un candidato 
pienamente maturo per svolgere il ruolo di Professore di II fascia.

Padova, 16/04/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Liviana Da Dalt, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Padov

Prof. Prof. Angelo Ravelli, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Genova

Prof. Gianluigi Augusto Marseglia, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pavia

i Genova

i Studi di Pavia
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