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GIUDIZI ANALITICI
Candidato: D oti s s a F usaro Maria

“OMISSIS"

Can d id ato : D e fis sa Tikhonoff Valerle
La Dottoressa Valerle Tikhonoff è Dirigente Medico a tempo indeteraiiHato presso la Clinica
Medica 5 ddT Azienda Ospedaliera-Università d! Padova.
È Specialista in Medicina Interna ed è Dottore di Ricerca in Hy pertension and Vascnlar Biolog)',
titolo rilasciato dai Dottorato Intemazionale a titolo congiunto presso le Università di Padova,

deiriftiversità Citarne Uiirversiraismedizin di B erli® (Germania) e della Medicai University
Gdansk (Polonia).
1 tìtoli presentati dalia candidata documentano fattività didattica svolta sia in tolta (Professore a
Contratto presso fa Scuoia dì Specializzazione in Gerontologia-Geriatria. Corso dì laurea in
Infermieristica. Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. Corso di Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria dell'Università dì Padova) che alfestero (Belgio e UKh l’attività progettuale, il
ccwrdinamerrto/dire’z iune-partecipazìone a prestigiosi grappi di ricerca italiani ed all’estero
È stata relatore a congressi nazionali ed intemazionali ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti per
l 'attività di ricerca.
L'attività clinica è ampiamente documentata ed attualmente svolge l'incarico di Dirigente Medico a
tem |» indeterminato presso la Clinica Medica 5 dell’Azienda Ospedaliera di Padova-Università di
Padova.
La Dottoressa Tikhonoff ha uni produzione scientifica eccellente con studi svolti in ambito
nutrizionale, intemisiico, epidemiologico t* cardiologico, sia dì stampo clinico che epidemiologico,
In particolare in campo nuttiztonislko gli studi hanno interessato il ruolo fisiologico e prognostico
di fibre alimentari, consumo dì alcool, caffè, rnìcrontrtriemi e sul contributo della genetica
attraverso studi su specifici polimorfismi.
Dei 15 lavori presentati per il concorso 4 sono Review, 1 è una lettera all'Editore e IO sono lavori
originali in estense sia di stampo clinico che clinico/genetico e comunque tetti pubblicati su riviste
di livello eccellente quando rapportate al settore scientifico disciplinare di appartenenza, il
contributo della candidata appare evidente nelle pubblicazioni presentate ai concorso dove è primo
autore in §, secondo autore in 4.

La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata è eccellente presentando un
.HMndex complessivo di 34 (25 negli ultimi 10 anni) e numero totale di citazioni 6.368 (6.126 negli
ultimi 10 anni) (fonte Scopi»), con una buona continuità temporale della produzione scientifica. Per
ì 15 lavori presentati il numero delle citazioni è 1,066 con numero di citazioni medio dì 71,06.
L’Impact factor per i 15 lavori presentati è di 155,44 e {'Impact faetor medio è di 10.36,
ìl giudizio per la candidata Dot!,ssa Ttkhonoflf Valerie è: e c c e lle n te

C a n d id a to : Doti V eronese Nicola
Il Dottor Nicola Veronese è Assegnisi» di Ricerca (tipo À) del CNR. È specialista in Geriatria ed ha
conseguito !’abilitazione nazionale a Professore universitario di seconda fascia per il settore
concorsuale 06/D2, SSD MED/49.
I! curriculum vìtae del candidato Veronese Nicola autoeeriificaio (art 45 D P I 28/12/2000 n. 445 e
s.m.ì,)» riporta l’attività didattica svolta in Italia (Corso di Laurea ie infermieristica sede di Mirano,
Università di Padova), fattività di formazione e ricerca in più occasioni anche all’estero (USA), la
partecipazione ad importatili gruppi di ricerea sia nazionali che intemazionali, una buona attività
progettuale,
È stato relatore a congressi nazionali ed intemazionali ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti per
fattività di ricerca.
11 Dottor Veronese ha una produzione scientifica buona e, in, base alla produzione editoriale, svolge
studi stri ruolo dell’obesità stila mortalità, sul ruolo del sovrappeso in varie patologie, sul ruolo del
magnesio e della sua suppiememazione nell’osteoporosi e nelle fratture.
L'attività clinica è riportata dal 2006 ad oggi ed è svolta regolarmente con incarico attuale di
Medico Specialista Ambulatoriale Interno presso FILO. Cure primarie-Geriatna Territoriale ULSS3
Serenissima Venezia.

La produzione scientìfica dei candidato è complessi vamente buona con un H-index compositivo di
16 I 15 lavori presentali per il concorso sono lutti di buon livello e pubblicati su riviste di buon
livello scientifico, lì contributo dei candidato appare evidente risultando 14 v o te come primo
autore/correspottstone ed 1 volta come secondo autore. Per quanto attiene i 15 lavori presentati le
citazioni sono 223 e numero di citazioni medio per le pubblicazioni presentate dì 14,8. L'Impact
faetor complessivo per le 15 pubblicazioni presentate è 111,99 con impact factor medio di 7.99.
il giudizio per il candidato Doti. Veronese Nicola è: b u o n o

Valuta zione preliminare comparativa dei candidati
i candidati F u saro Marta, Tikhonoff Valerle, V ero n ese Nicola sorto valutati
com parativam ente. Poiché i candidati sono in num ero 3 gli ste ssi so n o tutti am m essi alla
discussione pubblica dei titoli e delia produzione scientifica.
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