U N IV E R S IT À D E G L I S T U D I DI P A D O V A
Procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato n. 4 per l’assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del
Bam bino-SDB 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 dell'alt. 24 comma 3 lettera a della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3387 del
04/10/2017, con avviso pubblicato nella G .U . n. 81 del 24/10/2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami

Allegato A al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Claudia Maria Radu
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: la Dott.ssa Radu ha conseguito una laurea magistrale in Scienze
Biologiche indirizzo Molecolare a Padova nel 2000 ed ha poi conseguito un Dottorato di
Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, Indirizzo in Scienze Cardiovascolari,
sempre a Padova (2008). Dal 2010 la Dott.ssa Radu è iscritta all’Ordine dei Biologi.
Ha svolto attività tutoriale nella preparazione di 3 tesi di laurea ed ha ottenuto tre
incarichi per l’assistenza agli studenti nell’ambito delle attività di laboratorio presso
l’Università di Padova. Ha lavorato come borsista o assegnista sia presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova, che presso l’Università di Padova ed ha trascorso un breve
periodo all’estero presso l'Università di Maastricht.
La sua attività di ricerca è sempre stata indirizzata allo studio delle malattie della
coagulazione, ha partecipato come membro a numerosi progetti di ricerca. Risulta autore
di 42 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Giudizio: eccellente
Titoli: la Dott.ssa Radu ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso la Scuola di
Dottorato in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, Indirizzo in Scienze
Cardiovascolari presso l'Università di Padova. Riporta una solida attività formativa e di
ricerca presso l’Università di Padova. Ha fatto parte come membro di numerosi progetti di
ricerca. E ’ stata relatrice a 6 congressi internazionali e nazionali ed ha ottenuto 1 premio
scientifico: Giudizio: ottimo
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): La dott.ssa Radu
presenta la tesi di dottorato e 19 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di ottimo
impatto, dalle quali si evince una attività di ricerca intensa, costante e di ottimo livello,
congruente al S S D MED/46. Giudizio: eccellente.

Candidato Gaia Zuccolotto
motivato giudizio analitico su:

curriculum: la Dott.ssa Zuccolotto ha conseguito una laurea Magistrale in Biologia
Molecolare a Padova nel 2006, ed una laurea specialistica in Biologia Medica (2008), ed
ha poi conseguito un Dottorato di Ricerca in Oncologia e Oncologia Chirurgica, sempre a
Padova (2011). Nel 2017 ha infine conseguito la Specializzazione in Patologia Clinica e
Biochimica Clinica presso l'Università di Milano. Dal 2012 la Dott.ssa Zuccolotto è iscritta
all’Ordine dei Biologi.
Ha svolto attività tutoriale nella preparazione di 3 tesi di laurea ed ha svolto attività di
tutorato presso l’Università di Padova. Ha lavorato come borsista o assegnista presso
l’Azienda Ospedaliera di Padova, presso l’Istituto Oncologico Veneto (IO V ) e presso
l’Università di Padova.
La sua attività di ricerca è in campo oncologico, partecipa a numerose collaborazioni
scientifiche nazionali. Risulta autore di 11 pubblicazioni su riviste scientifiche
internazionali. Giudizio: buono
Titoli: la Dott.ssa Zuccolotto ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso la Scuola di
Dottorato in Oncologia e Oncologia Chirurgica presso l’Università di Padova, e la
Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica presso l’Università di Milano. Ha
svolto una continuativa attività di formazione e ricerca presso l’Università di Padova e lo
IOV, facendo parte di numerose collaborazioni nazionali. E ’ risultata vincitrice di una borsa
A IR C. E ’ stata relatrice a 2 congressi internazionali. Giudizio: buono
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La dott.ssa Zuccolotto presenta la tesi di laurea e 11 pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali di ottimo impatto, dalle quali si evince una attività di ricerca,
costante e di ottimo livello, congruente al S S D MED/46. Giudizio: buono

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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