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Procedura selettiv a 2017R U A10-Allegato n, 1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinai to, presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB
per il settore co rlcorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia (profilo: settore
scientifico discipli tiare MED/31 - Otorinolaringoiatria ) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3387 del 4
ottobre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 ottobre 2017 , IV serie speciale
- Concorsi ed Esa mi
Allegato A al Verbale n. 4
GIUDIZI ANALITICI
Candidato S affieri Claudia
motivato giud zio analitico su:
curriculum: la candidata presenta un ottimo curriculum pertinente al settore
concorsuale, pres ^nta numerosissime pubblicazioni scientifiche su riviste a ottimo impatto
scientifico; è memf) ro di numerose società scientifiche del settore e membro del board di
riviste scientifiche del settore
titoli: diploma
svolto buona attivi
all’estero, presenti
progettuale relativi
internazionali e vin

di specializzazione pertinente conseguito con il massimo dei voti, ha
à didattica e documenta ottima attività di formazione sia in Italia che
ottima e documentata attività in campo clinico, ha partecipato ad attività
al settore concorsuale, è stata relatore a numerosi convegni nazionali e
;itrice di cinque premi per attività di ricerca

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
le pubblicazioni presentate sono di buona rilevanza scientifica e la posizione della
candidata è buona

Candidato Cazzador Diego
motivato giud zio analitico su:
curriculum: il Candidato presenta un ottimo curriculum pertinente al settore concorsuale

e una buona prodi zione scientifica; è membro di società scientifiche del settore e membro
del board di riviste scientifiche del settore

titoli: diploma di specializzazione pertinente conseguito con il massimo dei voti; ha
svolto una discreta attività didattica, documenta attività di formazione all’estero, documenta
partecipazioni a gru ppi di ricerca nazionali e internazionali, è inserito in attività progettuale;
buona partecipazic ne come relatore a congressi nazionali e internazionali; vincitore di sei
premi per attività d ricerca.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
le pubblicazioni presentate sono di buona rilevanza scientifica e la posizione del
candidato è buona

Candidato V 5lo Tiziana
motivato giud zio analitico su:
curriculum: la candidata presenta un buon curriculum pertinente al settore concorsuale
e una buona predizione scientifica
titoli: diplopie di specializzazione pertinente conseguito con il massimo dei voti,
presenta discreta attività didattica, documenta attività di formazione presso istituti
internazionali, ha partecipato a vari progetti di ricerca e numerosi congressi, vincitrice di un
premio e presenta diploma di specializzazione europeo.
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
presenta pub ilicazioni di buona qualità scientifica collocandosi in posizione intermedia

Candidato Fianchella Sebastiano
motivato giud zio analitico su:
curriculum il dandidato presenta un buon curriculum pertinente al settore concorsuale
e una buona produzione scientifica
titoli diploma di specializzazione pertinente conseguito con il massimo dei voti,
documenta attività di formazione presso istituti internazionali, è inserito in attività progettuali
e gruppi di ricerca nazionali, presenta buona partecipazione a congressi, vincitore di un
premio
produzione se ientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
presenta pubblicazioni di buona qualità scientifica collocandosi in posizione intermedia

Candidato G rasoli Laura
motivato giud zio analitico su:
curriculum la èandidata presenta un buon curriculum pertinente al settore concorsuale
e una discreta procuzione scientifica
titoli diploma c i specializzazione conseguito con il massimo dei voti, documenta attività
di tutor per esercita zioni e esperienze di formazione internazionale, buona partecipazione a
congressi in qualità di relatore, vincitrice di tre premi
produzione se ientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
presenta pubi licazioni di buona qualità scientifica collocandosi imposizione intermedia

Candidato Fasanaro Elena
motivato giudizio analitico su:
. curriculum la candidata presenta un buon curriculum pertinente al settore concorsuale
e una buona produzione scientifica
titoli diploma di specializzazione conseguito con il massimo dei voti, documenta attività
didattica per elaborazione di tesi di laurea, non è documentata formazione all’estero,
presenta una discreta attività in campo clinico, partecipazione ad un gruppo di lavoro, buona
partecipazione a congressi nazionali e internazionali
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
presenta pubblicazioni di buona rilevanza scientifica con una buona collocazione fra
gli autori

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero di sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 19 giugno 2018
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UNIVERSITÀ’ DEGÙ STUDI Di PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB
per il settore concorsuale Q6/F3 - Otorinolaringoiatrìa e audiologia (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria ) ai sensi d e ll'a lt 24 comma 3 lettera
A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Pettorale n, 3387 del 4
ottobre 2017 , con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 ottobre 2017 , IV serie
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A llegato al Verbale n. 4

SC H IA R A TO N E DIjCONFORMITA!

li sottoscritto Prof, GIANCARLO TIRELLI componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2017RUÀ10 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino per il settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia (profilo;
settore scientifico disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria ) ai sensi deilart. 24
comma 3 tetterà A della Legge 30 dicembre 2010. n. 240, Bandita con Decreto
Rettorato n 3387 dei 4 ottobre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 8 Idei 24
ottobre 2017, IV serie spedate - Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite telefono e posta elettronica
(
) alla stesura dei verbale n. 4 e di concordare con guanto scritto nel
medesimo a firma de! Prof. Alessandro Martini , Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 19 giugno 2018
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Procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della donna e de! bambino - SDB per
i! settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria) ai sensi delPart. 24 comma 3 lettera A della
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Allegato ai Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof.ssa ELISABETTA GENOVESE componente deila Commissione
giudicatrice delia procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1
posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e
del Bambino per il settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audioiogia (profilo:
settore scientifico disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria) ai sensi dell’art. 24 comma
3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3387
del 4 ottobre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81de! 24 ottobre 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite telefono e posta elettronica
(elisabetta.genovese@unimore.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Martini, Presidente delia Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data 19 giugno 2018
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