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Procedura selettiva 2017RUA12 - Allegato 4 - per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso ii
Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 05/H1 - ANATOMIA
UMANA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/16 - ANATOMIA UMANA) ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita
con Decreto Rettorale n. 3779 del 2 novembre 2017, con avviso pubblicato nella
G.U. n. 89 del 21 novembre 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato E) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidata: Fede Caterina
motivato giudizio analitico su:
curriculum: La candidata presenta un curriculum vitae di buon livello, in linea con il
Settore Scientifico Disciplinare BIO/16. In particolare si evidenzia un consistente
percorso formativo biotecnologico e chimico-biologico indirizzato allo studio e allo
sviluppo di tematiche inerenti le caratteristiche delle nanoparticelle e della fascia,
utilizzando metodiche di tipo morfologico microscopico e cellulare. Dal suo CV si
evince un costante impegno nel miglioramento delle sue esperienze di ricerca.
titoli: Diploma di Laurea in Biotecnologie, Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria,
Dottorato di ricerca in Medicina Ambientale, Nutrizione e Inquinamento. Titolare di
borsa F.S.E. da maggio 2011 ad aprile 2012. Assegnista di ricerca presso
l’Università degli Studi di Padova da maggio 2012 a dicembre 2016 e da febbraio
2017 a gennaio 2018.
produzione scientifica: (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica presentata è di buon livello, continuativa e costante nel
tempo, confermata dal ruolo crescente della candidata, dall’originalità delle ricerche
condotte e dall’impatto delle riviste oggetto di pubblicazione.
Candidato: Boscolo Berto Rafael
motivato giudizio analitico su:
curriculum: Il candidato presenta un curriculum vitae di ottimo livello, dal quale si
evince una ottima maturità dal punto di vista scientifico, in linea con ii Settore
Scientifico Disciplinare BIO/16. In particolare si evidenzia un consistente percorso
clinico-formativo indirizzato all’ambito clinico-urologico con implicazioni di anatomia
chirurgica e all’ambito medico-legale con particolare riferimento alla anatomia clinico
forense, utilizzando metodiche di tipo morfologico macroscopico, di imaging e
microscopico. Dal suo CV si evince un costante impegno nel miglioramento delle sue
esperienze di ricerca.
titoli: Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Diploma di Specializzazione in
Urologia, Diploma di Specializzazione in Medicina Legale. Due Corsi di
Perfezionamento in Anatomia Clinica dell’apparato muscolo-scheletrico. Corsi di

Formazione in Necroscopia, Medicina Legale Clinica e d’Urgenza, Tossicologia
Forense, Responsabilità Professionale, Esperienze di soggiorno-studio all’estero.
Attività in ambito necroscopio-settorio ed istopatologico espletata anche con finalità
medico-legale e forense. Abilitazione all’esercizio professionale con regolare
iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi di Venezia.
produzione scientifica: (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica presentata è di ottimo livello, continuativa e costante nel
tempo confermata dal ruolo crescente dei candidato, dall’originalità delle ricerche
condotte e dall'Impatto delle riviste oggetto di pubblicazione.

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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