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Allegato C) al Verbale 3
Candidato: Casonato Sandra

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) e d e l l ’At t iv it à ’ d id a t t ic a e
DI RICERCA

G iu d izio co lle g ia le d e lla C o m m is s io n e :
Pubblicazioni scientifiche: Le 30 pubblicazioni presentate dalla Dott.ssa Casonato hanno
un IF medio di 7,3 (219 totale), una media di 22,7 citazioni/pubblicazione (680 totali) ed
un H-index di 14 (JCR 26/07/2018). In 23 di esse la Dott.ssa Casonato è primo o ultimo
autore. La produzione scientifica, è continua e coerente con le tematiche del SSD
MED/46.
Giudizio: ottimo.
Curriculum: la Dott.ssa Casonato si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di
Padova (1976), dove è ricercatore confermato dal 1981. Dal 1985 è responsabile del gruppo
di lavoro per lo studio delle malattie della coagulazione presso la Clinica Medica 2 (fino al
2013) e presso la Clinica Medica 1 (Azienda Ospedaliera di Padova). Dal 2006 al 2016 è
stata responsabile dell’Unità Semplice “Per lo studio dei disordini emorragici e trombotici”
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova
Giudizio: ottimo.
Attività di didattica: la Dott.ssa Casonato è stata titolare di numerosi Corsi di Studio nei
seguenti Corsi di Laurea presso l’Università di Padova: Scienze Infermieristiche, Tecnico di
Laboratorio, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina e Chirurgia, Scienza delle Professioni
Sanitarie Tecniche Diagnostiche. La Dott.ssa Casonato ha anche avuto incarichi di
insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in Ematologia.
Giudizio: ottimo.
Attività di ricerca: la Dott.ssa Casonato è stata titolare o componente di numerosi progetti di
ricerca, ha numerose collaborazioni ed è autrice di 158 pubblicazioni su riviste peer
reviewed di argomento coerente con il SSD MED/46 che testimoniano una continua e
robusta attività di ricerca. Giudizio: ottimo.

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la dott.ssa Casonato Sandra è
stato individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa
per le seguenti motivazioni:
Ottimo giudizio della commissione in tutti gli ambiti di valutazione

Padova, 2 agosto 2018
LA COMMISSIONE
Prof. Fabio Maria Pulcinelli, professore di prima fascia dell’Università di Roma “La
Sapienza”;
Prof. Federico Cozzolino, professore di prima fascia dell’Università di Firenze;
Prof. Riccardo Manganelli, professore di prima fascia dell’Università di Padova.
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seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale
06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE
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Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Fabio Maria Pulcinelli membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA243 - All. 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED 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'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240), bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell'8 giugno 2018

dichiara
con
la
presente
di . aver
partecipato,
per
via
telematica
a
mezzo
fabio.pulcinelli@uniroma1.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelli, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data
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Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Federico Cozzolino, membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA243 - All. 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED 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 deH'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n.
240), bandita con Decreto Rettorale n. 1964 dell’8 giugno 2018

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, a mezzo posta elettronica
(federico.cozzolino@unifi.itj alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Riccardo Manganelli Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data: 2 Agosto 2018

firma

