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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 
de ll'a lt 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.

CANDIDATO: Maria Luisa Scapellato

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100):
50/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100):
15/100

attività didattica (max punti 20/100):
20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 85/100.

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Maria Luisa Scapellato è stata 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
La candidata ha mostrato una attività di ricerca e pubblicistica di elevato livello nel campo 
dell’igiene e tossicologia occupazionali, con contributi originali riguardanti il monitoraggio 
ambientale e biologico, e la loro relazione. Ha inoltre contribuito ricerche sui valori di 
riferimento al raggiungimento di altrettanto originali risultati per l’interpretazione degli 
indicatori biologici di più frequente uso. La candidata è ricercatrice molto conosciuta in 
ambito nazionale per la sua attività svolta in ben 3 associazioni scientifiche per molti anni. 
Si è particolarmente distinta all’avvio di un nuovo filone di ricerca ed applicazione della 
medicina di genere, essendo tra le principali organizzatrici della specifica sessioi----- '"nno

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CONCLUSIONE:



Congresso nazionale SIML tenutosi a Padova nel 2017. Rilevanti e apprezzate sono le 
attività didattiche e organizzative.

Padova, 22 giugno 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Pietro Apostoli,

Prof. Piero Maestrelli,

p ro fessore jiLprim a fascia presso l’Università degli Studi di

professore^ di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova

Prof. Francesco Saverio Violante, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Bologna
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