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Procedura selettiva 2017RUA/06 Allegato n. 7 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina (D IM E D ) per il
settore concorsuale 06/B1-Medicina Interna (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/09-Medicina Interna) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera _ della Legge 30
dicembre 2010, n, 240, Bandita con Decreto Rettoraie n. 2146 del 27 Giugno 2017, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 11 Luglio 2017, IV serie speciale - Concorsi ed
Esam i

Allegato D) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI
Candidata DotLssa Bertozzi Irene
motivato giudizio analitico su:
curriculum: la candidata è specialista in Medicina Interna e dottore di ricerca in
Scienze Mediche Cliniche e Sperimentali. Ha svolto la sua attività di ricerca scientifica,
presso al Clinica Medica 1 dell Università di Padova prevalentemente centrata su
tematiche ematologiche.
Giudizio complessivo: eccellente
titoli
Diploma di specializzazione in Medicina Interna
Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche Cliniche e Sperimentati
Attività di formazione o di ricerca
Attività in campo clinico
Realizzazione delle attività progettuali
Premi/riconoscimenti
Giudizio: eccellente
produzione scientifica
Dalle 30 pubblicazioni presentate, considerati i criteri di: originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica alla luce degli indici
bibliometrici, della congruenza con il settore concorsuale e della posizione della candidata
tra gli autori, si desum e che la candidata ha svolto un’ eccellente attività di ricerca
scientifica, dimostrando grande capacità di condurre studi clinici anche a carattere
muiticentrìco. Per la sua attività di ricerca ha ottenuto alcuni riconoscimenti/premi a
carattere nazionale.
Giudizio complessivo: eccellente

Candidato D oti Piano Salvatore Silvio
motivato giudizio analitico su:
curriculum: il candidato è specialista in Medicina Interna, ha svolto la sua attività di
ricerca scientifica, presso al Clinica Medica 5 dell’Università di Padova e presso la “Liver
U n if dell’ Hospital Clinic di Barcellona (Spagna) centrata su tematiche epatologiche.
Giudizio complessivo: eccellente

titoli
Diplom a di specializzazione in Medicina Interna
Attività di formazione o di ricerca
Attività in cam po clinico
Realizzazione delle attività progettuali
Premi/riconoscimenti
Relazioni a Convegni nazionali ed intemazionali
Giudizio com plessivo: ottimo
produzione scientifica :
Dalle 30 pubblicazioni presentate, considerati i criteri di: originalità, innovatìvità,
rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica alia luce degli indici
bibliometrici, della congruenza con il settore concorsuale e della posizione del candidato
tra gli autori, si desum e che il candidato ha svolto un’ eccellente attività di ricerca
scientifica, dimostrando grande capacità di condurre studi clinici anche a carattere
muiticentrico e intemazionale. Per la sua attività di ricerca ha ottenuto alcuni
riconoscimenti/premi a carattere nazionale ed intemazionale.
Giudizio com plessivo: eccellente

Candidata Dotbssa Tikhonoff Velerie
curriculum: la candidata è specialista in Medicina Interna, Dottore di ricerca In
“Hypertension and V ascular Biology’’ (Dottorato Internazionale) e Dirigente medico a
tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera di Padova, Ha svolto la su a attività di
ricerca scientifica, presso al Clinica Medica 4 dell’Università di Padova e p resso la Llver
Unsi del’ Hospital Clinic di Barcellona (Spagna) centrata su tematiche cardiovascolari con
particolare interesse per l’ipertensione arteriosa. Ha svolto un’intensa attività didattica sia
in Italia che all’estero.
Giudizio com plessivo: eccellente
titoli
Diplom a di specializzazione in Medicina Interna
Dottorato di ricerca in Hypertension and Vascular Biology
Attività di form azione o di ricerca
Attività in cam po clinico
Realizzazione delle attività progettuali
Relazioni a Convegni nazionali ed internazionali
Prem i e riconoscimenti a carattere nazionale ed internazionali
Giudizio com plessivo: eccellente
produzione scientifica:
Dalle 30 pubblicazioni presentate, considerati i criteri dì: originalità, innovatìvità,
rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica alla luce degli indici
bibliometrici, della congruenza con il settore concorsuale e della posizione della candidata
tra gli autori, si desum e che la candidata ha svolto un' eccellente attività di ricerca
scientifica, dimostrando grande capacità di condurre studi clinici anche a carattere
muiticentrico e intemazionale. Per la su a attività di ricerca ha ottenuto alcuni
riconoscimenti/premi a carattere nazionale ed intemazionale.
Giudizio com plessivo: eccellente

Candidata Dottssa Cassie Francesca
curriculum: la candidata è specialista in Geraiatria, Ha svolto la sua attività di ricerca
scientifica, presso la Geriatria e la Clinica Medica 3 dell’Università di Padova centrata su
tematiche endocrinologiche.
Giudizio complessivo: discreto
titoli
Diploma di specializzazione in Geriatria
Attività di formazione o di ricerca
Attività in campo clinico
Realizzazione delle attività progettuali
Relazioni a Convegni nazionali
Premi e riconoscimenti
Giudizio complessivo: buono
produzione scientifica:
Dalle 18 pubblicazioni presentate, considerati i criteri di: originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica alla luce degli indici
bibliometrici, della congruenza con il settore concorsuale e della posizione della candidata
tra gli autori, si desum e che la candidata ha svolto un’ discreta attività di ricerca scientifica
anche se nellamaggior parte dei pubblicazioni non risulta essere l’autore preminente.
Giudizio complessivo: discreto

Candidato Dott. Rossitto Giacomo
curriculum: il candidato è specialista in Medicina Interna. Ha svolto la sua attività di
ricerca scientifica presso la Clinica Medica 4, la U O S D di Ipertensione arteriosa
dell’Università di Padova e, in qualità di fellow presso la University of Glasgow (UK), e
centrata su tematiche cardiovascolari con particolare interesse per l'ipertensione arteriosa.
Giudizio complessivo: molto buono
titoli
Diploma di specializzazione in Medicina Interna
Attività di formazione o di ricerca
Attività in campo clinico
Realizzazione delle attività progettuali
Relazioni a Convegni nazionali ed internazionali
Premi e riconoscimenti
Giudizio: molto buono
produzione scientifica:
Dalle 23 pubblicazioni presentate, considerati i criteri di: originalità, innovatività,
rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica alla luce degli indici
bibliometrici, della congruenza con il settore concorsuale e della posizione del candidato
tra gli autori, si desum e che il candidato ha svolto una buona attività di ricerca scientifica.
Per la sua attività di ricerca ha ottenuto alcuni riconoscimenti/premi a carattere nazionale
ed internazionale.
Giudizio complessivo: buono

Candidato Doti. Cinetto Francesco
curriculum: il candidato è specialista in Allergologia ed Im munologia Cinica e Dottore
di ricerca in “Hypertension and Vascular Biology (Dottorato Intemazionale)*. Ha svolto la
su a attività di ricerca scientifica presso ( Em atologia ed Im munologia Clinica dell’Università
di Padova e, in qualità di clinica! fellow presso la University of Southampton (UK) su
tematiche allergologiche ed immunologiche.
Giudizio com plessivo: motto buono
Titoli:
Diplom a di specializzazione in Medicina Interna
Dottorato in “Hypertension and Vascular Biology”
Attività di formazione o di ricerca
Attività in cam po clinico
Realizzazione delle attività progettuali
Relazioni a Convegni nazionali ed internazionali
Premi/riconoscimenti
Giudizio com plessivo: buono
produzione scientifica:
Dalle 17 pubblicazioni presentate e dalla tesi di dottorato considerati i criteri di:
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica alla lue» degli indici bibliometrici, della congruenza con il settore concorsuale e
della posizione della candidata tra gli autori, si desum e che il candidato ha svolto una
buona attività di ricerca scientifica com presa la tesi di dottorato.
Giudizio com plessivo; buono

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Bertozzi Irene, Piano Salvatore Silvio, Tìkhonoff Valerle sono stati giudicati
camparativamente più meritevoli per l'originalità, il contributo personale nell’attività di
ricerca e per la m aggiore rilevanza delle pubblicazioni scientifiche.
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