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Allegato C) al Verbale 3 

Candidato Alessandra Buja 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali , organizzative, gestionali e di serv izio) E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E 

DI RICERCA 

Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato Alessandra Buja ha svolto un 'intensa attività dì ricerca nel campo della 
valutazione dei servizi sanitari e della epidemiologia clinica. 

Rispetti ai criteri che la commissione si è data (rif. Verbale 1 ), si esprime il seguente 
giudizio relativamente alte 30 pubblicazioni presentate : 

originalità , innovatività. rigore metodologico e rilevanza dì ciascuna pubblicazione; 

La commissione osserva che la produzione scientifica del candidato si distingue per 
originalità ed innovatività del lavoro scientifico. Di particolare menzione si segnalano tre 
lavori (Buja A. et al, Developing a new clìnical governance framework for chronic diseases 
in primary care: an umbrella review. BMJ Open. 2018: Bertoncello C. Buja A. et al. Good 
governance competencies in public health to train public health physicìans. lnt J Public 
Health. 2015; Buja A. et al Estimatìon of Dìrect Melanoma-relateci Costs by Disease Stage 
and by Phase of Diagnosis and Treatment According to Clinica! Guidelines. Acta Derrn 
Venereo!. 2018;) per il contributo di concettual izzazione e modellizzazione per lo sviluppo 
della programmazione e organizzazione dei servizi sanitari. 
Sì evidenzia inoltre un forte rigore metodologico nelle pubblicazioni di epidemiologia 
clinica. 

congruenza di ciascuna pubbl icazione con il profilo di professore universitario dì 
seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate ; 

La commissione osserva come tutti i lavori presentati trovino piena collocazione nel 
settore scientifico discìplìnare oggetto della presente valutazione comparativa e siano 
pienamente congruenti per livello delle tematiche affrontate e qualità scientifica degli 
stessi , con il profilo richiesto per la copertura dì professore di seconda fascia. 



• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 

La commissione rileva come i lavori presentati tutti indicizzati su riviste ISI, siano 
complessivamente caratterizzati da un buon lF (91 ,061 ; 3,035 medio per pubblicazione), 
un H ìndex dì 18 secondo la banca dati SCOPUS e tutti da un'ottima collocazione su 
rivista del primo (n=16) o secondo (n=14) quartile, assumendo li ruolo di primo autore ed 
ultimo autore in 17 lavori (56.6%), di secondo autore il 7 lavori e dì corrisponding author in 
26 (86.6%). Sulla base del contributo della candidata alle singole pubblicazioni in 
collaborazione, dichiarato negl i studi, desunto anche dalle posizioni assunte, si evince una 
chiara dimostrazione dell 'eccellenza del candidato della rilevanza della pubblicazione 
scientifica. 

Dal punto di vista della attività didattica . essa è stata svolta con continuità dal 2006 ad 
oggi, sia in corsi d ì laurea triennale e magistrale. sia in corsi post lauream, (scuole di 
specializzazione, master). Inoltre in questi anni ha svolto attività di relatore o correlatore di 
più di 50 tesi di laurea di corsi di laura triennali. magistrali , a ciclo unico o di 
specializzazione. La candidata inoltre ha esercitato attività di tutoraggio agli studenti della 
scuola di specialità di igiene di medicina preventiva e a studenti di corsi di laurea nel loro 
periodo di stage (economia internazionale, biostatistica e scienze della prevenzione). La 
candidata ha svolto inoltre attività didattica presso corsi di formazione post lauream anche 
presso altri atenei. La Commissione pertanto esprime giudizio pienamente positivo 
sull'attività didattica. 

La Commissione, valutato anche il curriculum rileva come l'attività scientifica risulti spesso 
condotta in collaborazione con prestigiose istituzioni internazionali (es. University of 
Georgia, University College London), nazionali (es. Agenas , ISS), regionali (es. Istituto 
Oncologico del Veneto), e locali (diverse ULSS) nell'ambito della ricerca sui servizi sanitari 
per il miglioramento della loro equità, dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità. Nel 
complesso la produzione scientifica consta di 106 articoli, indicizzati su SCOPUS, H index 
= 18. La cand idata è stata autrice di numerose comunicazioni a congressi nazionali (n= 
29) ed internazionali (n=16) ed alcune comunicazioni su invito (n=IO). 
•La dott.ssa è stata revisore di progetti dì ricerca scientifica per il Governo dì Hong Kong , 
per la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. per il Ministero dell'Istruzione dei bandi 
SIR e per I' ANVUR. 

Giudizio collegiale della Commissione: 

In base all 'analisi del curriculum, della attività di ricerca, della attività didattica e della 
qualificazione scientifica il profilo della candidata risulta del tutto congruente al profi lo di 
professore di Seconda Fascia da ricoprire. 

CONCLUSIONE 

Sulla base di quanto sopra esposto. la Commissione giudica la dott.ssa Alessandra Buja 
altamente meritevole di svolgere le funzioni didattiche e di ricerca quale professore di 
seconda fascia per ii settore concorsuale 06/M 1 (Igiene Generale e Applicata. Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica), SSD MED/42 (Igiene Generale e Applicata) presso il 
Dipartimento di presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari 



e Sanità Pubblica dell'Università di Padova . La Commìssione. quindi. in termin i va lutativi 
individua la dott.ssa Alessandra Buja all'unanimità vincitore della presente procedura 
valutativa per le seguenti motivazioni: il candidato Alessandra Buja ha svolto un'eccellente 
attività di ricerca nel campo della valutazione dei servizi sanitari e dell'epidemiologia 
clinica. Contemporaneamente ha svolto con continuità un 'intensa attività didattica. Il 
candidato ha inoltre dimostrato ottime capacità nell'operare in collaborazioni con enti di 
ricerca e dei servizi sanitari . testimoniati da11 ·aver portato a termine con successo 
importanti progetti di ricerca . 

Napoli , 22 ottobre 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Angelillo Italo Francesco. professore di prima fascia dell'Università degli Studi della 
Campania "L. Vanvitelli" 

Prof. Brusaferro Silvio. professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Udine 

Prof. Poli Albino , professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Verona 



UNIVERS!TA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 10, ai sensi dell 'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
ìl Dipartimento di Dipartimento dì Scienze Cardio-Torace-Vascolari e Sanità Pubblica per il 
settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPUCATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA), bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 
12 luglio 2018. 

Allegato O) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Silvio Brusaferro membra della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 10, ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per i! 
settore concorsuale 06/Mi - IGIENE GENERALE E APPLICATA. SClENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTlCA MEDICA {profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA) .. bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 
12 luglio 2018. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo email istituzionale 
silvìo.brusaferro@uniud.ìt alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Italo Francesco Angelillo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimentì di 
competenza. 

Data 22 Ottobre 2018 .1 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA244 - A!legato '10, ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per !a chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vasco!arì e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06/MI - !GtENE GENERALE E APPUCAT/\, SClENZE 
INFERMlERlSTICHE E STATISTlCA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
rv!E0/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA}, bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 
12 iugllo 2018. 

Allegato D) al Verbale 3 

li sottoscritto Prof. Albina Poli membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutat!va 2018PA244 - Allegato ìO, ai sensi ·dell'art. 24, comma 6 , Legge 30 dicembre 
201 O. n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di P rofessore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Dipartimento cli Scienze Cardìo-Toraco-Vascolar i e Sanità Pubblica per ii 
settore concorsuale 06/MI - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: settore scìentifico disciplinare 
MED/42 - IGfENE GENERALE E APPLICATA), bandita con Decreto Rettorale n. 2398 def 
12 luglio 2018. 

dichiara 

con la presente d1 aver partecipato. per via te lematica a mezzo emaii istituziona le 
§lQJrO,Q.Qli@µrnvr.it aPa stesura det verbale n. 3 e di concordare con quanto scritte nel 
rnedes1mo a fi rma del Prof. Italo Francesco Angelillo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Ufficì dell'Ateneo dr Padova per ì provvedimenti di 
competenza. 

Data 22 Ottobre 2018 
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