UN IVER SITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA501 - Allegato 1 per la chiam ata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartim ento di Scienze C ardiologiche Toraciche e Vascolari per il
Settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze inferm ieristiche e statistica
m edica (settore scientifico disciplinare MED/01 - Statistica medica, bandita con Decreto
Rettorale n. 701 del 26 febbraio 2018
a lle g a to B ) a l v e rb a le n. 2

Candidato Cristina Canova

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato Cristina Canova ha svolto un’intensa attività di ricerca nel cam po della ricerca
epidem iologica, nei suoi aspetti applicativi e m etodologici, deH’epidem iologia clinica e
dell’analisi dei dati correnti sanitari.
Rispetto ai criteri che la Com m issione si è data (rif. Verbale 1 ), si esprim e il seguente
giudizio relativam ente alle 30 pubblicazioni presentate:
originalità, innovatività, rigore m etodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione:
La Com m issione osserva che la produzione scientifica del candidato di distingue per
originalità e continuità di lavoro scientifico. Di particolare m enzione i lavori 15 (“Coeliac
disease and asthm a association in children: thè rote o f antibiotic consumption", in Eur
R espir J 2015) per la rilevanza epidem iologica nello studio dell’associazione tra celiachia
e asm a, ed il lavoro 21 ("The influence o f sensitisation to pollens and moulds on seasonal
variations in asthma attacks” in Eur Respir J 2013) per il contributo m etodologico.
congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di
seconda fascia da ricoprire oppure con tem atiche interdisciplinari ad esso strettam ente
correlate:
La Com m issione osserva com e tutti i lavori presentati trovino piena collocazione nel
settore scientifico-disciplinare oggetto della presente valutazione com parativa e siano
pienam ente congruenti, per livello delle tem atiche affrontate e qualità scientifica degli
stessi, con il profilo richiesto per la copertura di professore di II fascia.
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della com unità scientifica
La Com m issione rileva com e la candidata presenti 30 lavori avendo raggiunto un
eccellente H index (25) con 2056 citazioni com plessive. Anche sulla base del contributo
sulle singole pubblicazioni in collaborazione, dichiarato dal candidato, e dalla valutazione
dei m em bri della Com m issione relativam ente ai lavori in collaborazione con i suoi
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membri, si evince una chiara dimostrazione dell’eccellenza del candidato e della rilevanza
della sua produzione scientifica.
Dal punto di vista dell’attività didattica, svolta con continuità nel periodo di servizio come
Ricercatore presso l’Università di Padova, la Commissione rileva la piena congruità della
stessa con il profilo del settore scientifico-disciplinare MED/01, avendo tenuto corsi
presso i CdL delle Professioni Sanitarie nell’ambito della Statistica Medica,
dell'Epidemiologia e della Metodologia della ricerca. Il candidato mostra inoltre pieno
coinvolgimento in attività formative di livello post-lauream come la partecipazione al
Master di II livello in “Biostatistica avanzata per la ricerca clinica”.
La Commissione rileva come l’attività di ricerca del candidato si sia svolta con costante
attenzione alla cooperazione con enti di ricerca nazionali ed internazionali, partecipando
e coordinando progetti di ricerca multilaterali, ottenendo prestigiosi premi e
riconoscimenti, continuativamente dal 2008 al 2014.
La Commissione rileva, in conclusione, che il curriculum del candidato sia di assoluta
eccellenza per capacità di ricerca, di didattica e potenziale di sviluppo.

C O N C LU SIO N E:

La Commissione ritiene all'unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Cristina Canova durante il contratto
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui aH’articolo 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 15.11.2015 al presso il Dipartimento di Scienze
Cardiologiche, Toraciche e Vascolari siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà
esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.
Il candidato Cristina Canova ha svolto un’eccellente attività di ricerca nel campo
dell’epidemiologia in ambito applicato e di metodologia della ricerca, della epidemiologia
clinica e dell’analisi dei dati correnti sanitari svolgendo con continuità attività didattica. Il
candidato ha inoltre dimostrato ottime capacità di ricerca, certificate dagli alti valori degli
indici bibliometrici e dai rilevanti premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Padova, 16.03.2018
LA COMMISSIONE
Prof. Dario Gregori, professore di prima fascia dell’Università di Padova;

Prof. Franco Merletti, professore di prima fascia dell’Università di Torino;
(FIRMA)
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Prof. Giovanni Corrao., professore di prima fascia dell'Università di Milano Bicocca.;
(FIRMA)
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA501 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari
per il Settore concorsuale 06/141 - Igiene generate e applicata, scienze inferm ieristiche e
statìstica medica {settore scientìfico disciplinare MED/Q1 - Statistica medica, bandita con
Decreto Rettorato n. 701 dei 26 febbraio 2018

allegato C) ai verbale n. 2

DICHIARAZIONE PI CONFORMITÀ*
(<ta utilizzare in caso cfi riunione telematica)
il sottoscritto Prof. Giovanni Correo componente detta Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2018PA5O1 - Allagato 1 per la chiamate di n. 1 posto di Professore di
seconda tesa» presso ti Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari per fi
Settore concorsuale 06/M1 - Igiene generate e applicate, scienze inferm ieristiche e statistica
medica (settore scientìfico disciplinare MED/01 - Statistica medica, bandita con Decreto
Rettoraie n. 701 del 26 febbraio 2018
dichiara
con te presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo poste elettronica
{g lm a m lm rm 0Q m im ib .it), alte seconda riunione della am m issione.
Dichiara inoltre di concordare a » quanto riportato nei verbale n. 2 e relativo allegato a firm a
del Prof. Dario Gregori, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato
att’Ufficio Personale Docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì II
contenuto.
Date 18.03.2018

io

UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA501 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari
per il Settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statìstica medica (settore scientifico disciplinare MED/01 - Statistica medica, bandita con
Decreto Rettorale n. 701 del 26 febbraio 2018

a llegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscrìtto Prof. Franco Merletti componente della Commissione giudicatrice delia
Procedura valutativa 2018PA501 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari per il
Settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica (settore scientifico disciplinare MED/01 - Statistica medica, bandita con Decreto
Rettorale n. 701 dei 26 febbraio 2018
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
(franco.m0rletti@unito.it), alla seconda riunione della commissione.
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma
del Prof. Dario Gregori, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato
all’Ufficio Personale Docente, per i provvedimenti di competenza, confermandone altresì il
contenuto.
Data 16,03.2018
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