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Procedura selettiva 2018PA182 - Allegato n. 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
-  Università degli Studi di Padova, per il settore concorsuale 06/M2 -  Medicina Legale e 
del Lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 -  Medicina del Lavoro), ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Decreto Rettorale n. 711 del 27 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato: Maria Luisa Scapellato

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:

L’attività di ricerca della candidata Dott.ssa Maria Luisa Scapellato è stata indirizzata 
inizialmente alla tossicologia occupazionale con attività sperimentale in laboratorio; 
successivamente l’attività scientifica si è indirizzata al monitoraggio ambientale e 
biologico con particolare riguardo alla valutazione dell’esposizione ad agenti chimici. 
Negli anni più recenti si è soprattutto occupata dello studio degli effetti dell’esposizione a 
polveri di legno e all’approccio di genere applicato alla Medicina del Lavoro.
La candidata presenta, ai fini del concorso, 20 pubblicazioni scientifiche tutte su 
qualificate riviste internazionali con IF mediamente elevato considerando il SSD di 
appartenenza. Tutti i lavori risultano in collaborazione, ma da una valutazione analitica di 
ciascuna pubblicazione si può evincere un rilevante apporto individuale della candidata: 
in 12/20 pubblicazioni risulta primo, secondo o ultimo autore.
L’impatto della produzione scientifica sulle 20 pubblicazioni presentate può essere così 
riassunto: Impact Factor totale 92.37 e Impact Factor medio per pubblicazione 4.62; 
citazioni totali 404 con citazioni medie per pubblicazione 20.2 e Indice di Hirsh = 11. 
Tutte le pubblicazioni appaiono originali e condotte con adeguato rigore metodologico, 
coerenti all’ambito di ricerca cui la candidata si è dedicata, per il quale è nota in ambito 
scientifico e accademico, e sono congruenti con il settore scientifico disciplinare MED/44. 
La produzione scientifica è inoltre connotata da notevole continuità.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione, unanime, esprime un giudizio eccellente 
sulla produzione scientifica della candidata.

Allegato C) al Verbale 3



curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:

La candidata dott.ssa Maria Luisa Scapellato consegue la laurea in Medicina e Chirurgia 
nel 1989, con 107/110, e la Specializzazione in Medicina del Lavoro con 70/70 e lode. 
Ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in Medicina Ambientale: nutrizione ed inquinamento 
nel 2004 (tutti titoli di studio conseguiti presso l’Università di Padova).

Dal 1994 ha l’incarico di Dirigente Medico, a tempo pieno, presso l’Azienda ospedaliera 
di Padova. Dal 2001 ha l’incarico di alta specializzazione inattività di igiene industriale e 
ambientale’. Dal 2015 è responsabile del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori 
Ospedalieri e dal 3.4.2018 sostituto responsabile della UOC Medicina Preventiva e 
Valutazione del Rischio.

Nel febbraio 2014 ha conseguito l’abilitazione per professore di II fascia nel settore 
concorsuale 06/M2 -  Medicina Legale e del Lavoro con profilo per il settore scientifico 
disciplinare MED/44 -  Medicina del Lavoro.

Ha intrapreso numerose collaborazioni scientifiche con gruppi di lavoro neN’ambito della 
valutazione dei rischi da agenti chimici, dell’esposizione a particolato ambientale, 
del’esposizione a polveri di legno e sulla medicina di genere. Complessivamente, dal 
1992 ha partecipato a 14 progetti di ricerca nazionali finanziati.

Risulta tra gli inventori in una domanda di brevetto italiana depositata dall’Università di 
Padova.

E’ stata relatore a 15 Congressi Nazionali.
Ha svolto attività di referaggio per 8 riviste scientifiche internazionali.

E’ socia di varie Società Scientifiche, tra cui la Società Italiana di Medicina del Lavoro, di 
cui è stato membro eletto del Consiglio Direttivo dal 2010, l’Associazione Italiana degli 
Igienisti Industriali, di cui è stato membro eletto del Consiglio Direttivo dal 2003 al 2012, 
della Società Italiana Valori di Riferimento, di cui è stato membro eletto del Consiglio 
Direttivo dal 2006 al 2015.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione, unanime, esprime un giudizio molto buono 
sul curriculum della candidata.

attività didattica:

Ha tenuto numerosi insegnamenti in Corsi di Studio nell’Università di Padova come 
professore a contratto a partire dall’anno 1996-97, per complessivamente 20 incarichi in 
Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie, 5 incarichi in Corsi di Laurea 
Magistrale e 18 incarichi presso Scuole di Specializzazione dell’area Medica.

Ha svolto attività tutoriale per studenti dell’Università di Padova collaborando in qualità di 
relatore alla stesura di 8 tesi di laurea, e in qualità di correlatore a 9 tesi di laurea e 10 
tesi di Specializzazione in Medicina del Lavoro.



E’ stata docente in numerosi corsi brevi di formazione in Italia.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione, unanime, esprime un giudizio ottimo sulla 
attività didattica della candidata.

Padova 22 giugno 2018.
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