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Allegato C) al Verbale 3 

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: Saula Vigili De Kreutzenberg 

motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Le pubblicazioni presentate risultano coerenti con il profilo scientifico della candidata e 
coerenti con le tematiche del settore scientifico SSD/MED 13. Le pubblicazioni presentate 
hanno una collocazione editoriale molto buona su rilevanti riviste internazionali di elevato 
impact factor e nelle quali la candidata figura come primo autore in 8 pubblicazioni e come 
ultimo autore in 5. L'attività scientifica desunta da queste pubblicazioni è ulteriormente 
confermata da un H-index di 37 e conforme con i requisiti previsti dall'abilitazione 
scientifica nazionale a seconda fascia di cui la candidata è in possesso. La produzione di 
attività di ricerca della candidata è stata oggetto di presentazione a congressi nazionali ed 
internazionali. 
La candidata ha ricevuto riconoscimenti e premi nazionali. 

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

La candidata ricopre dal 1993 il ruolo di Dirigente Medico di I livello presso l'UOC Malattie 
del Metabolismo dell'Azienda Ospedaliera/Università di Padova. Dal 2016 ricopre un 
incarico di alta specializzazione in qualità di referente dell'area specialistica "Diagnostica e 
cura delle vasculopatie nel diabete e malattie metaboliche" a testimonianza delle ottime 
capacità gestionali ed autonomia organizzativa. 
La candidata ha ricoperto ruoli in board editoriali di giornali nazionali ed internazionali. 
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attività didattica 

La candidata ha svolto attività didattica e tutoraggio in ambito endocrino/metabolico a 
partire dal 1996, ed in particolare all 'interno della Scuola di Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo. Tale attività è congrua con il ruolo richiesto. 

Padova, 11/12/2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Carlo Foresta professore di p ima~ presso l'Università degli Studi di Padova 
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Allegato D) al Verbale 4 
Candidato: Saula Vigili De Kreutzenberg 
Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche 

La produzione scientifica presentata dalla candidata Saula Vigili De Kreutzenberg è 
caratterizzata da rigore scientifico, originalità e adeguatezza metodologica. Tutte le 
pubblicazioni presentate sono coerenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del 
concorso, sono state pubblicate su riviste di elevato impact factor e trattano argomenti in 
ambito endocrino/metabolico. L'attività clinica documentata dalla candidata è di spessore 
e si è prevalentemente espletata in ambito endocrino/metabolico. La candidata ha svolto 
regolare attività didattica nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo e in corsi di lauree sanitarie triennali. L'attività scientifica 
complessiva, oggetto anche di presentazioni a congressi nazionali ed internazionali 
testimonia per un ottimo grado di maturità e indipendenza scientifica riconosciuta dalla 
comunità scientifica endocrinologica. Le competenze linguistiche relative alla lingua 
inglese sono state valutate dalla Commissione che le ritiene ottimali. Sulla base di queste 
considerazioni la Commissione all'unanimità giudica molto positivamente la qualificazione 
scientifica, didattica ed assistenziale e le competenze linguistiche della candidata Saula 
Vigili De Kreutzenberg. 

Padova, 11/12/2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Carlo Foresta professore di ri~ia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Stefano Del Prato professore 

Prof. Livio Luzi professore di prima eia presso l'Università degli Studi di Milano 
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Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE 

CANDIDATO: Saula Vigili De Kreutzenberg 

Giudizio della commissione 
La candidata ha svolto il tema assegnato "Relazione tra obesità e diabete" con chiarezza 
espositiva, capacità didattica e dimostrando una ottima conoscenza dei temi trattati 

Padova, 11 /12/2018 
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Allegato F) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Saula Vigili De Kreutzenberg 

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

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

attività didattica (max punti 20/100): 20 punti 
di cui alla prova di didattica in forma orale 10 punti su 201100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 100 punti 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, la candidata Saula Vigili De Kreutzenberg è stata 
individuata all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni: 
a) Produzione scientifica originale e di elevato spessore; 
b) Attività didattica espletata nell'ambito endocrino/metabolico; 
c) Posizione di rilievo nella Comunità Scientifica endocrinologica; 
d) Attività assistenziale con particolare interesse al paziente con malattie del metabolismo. 
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LA COMMISSIONE 

Prof. Carlo Foresta professore di prim f~~:esso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Stefano Del Prato professore di ima fascia presso l'Università degli Studi di Pisa 

~ 

Prof. Livio Luzi professo~ersità degli Studi di Milano 
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