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Procedura selettiva 2018RUA02 - Allegato 4 per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della donna e 
del bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 - PEDIATRIA 
GENERALE E SPECIALISTICA) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 773 del 28 febbraio 2018, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato: Daniele Donà motivato giudizio analitico su:

Curriculum: il candidato presenta un CV di buon livello incentrato sulla infettivologia pediatrica. 
L’attività di ricerca in tale ambito è dimostrata da diversi studi clinici di cui il candidato è stato sia 
partecipante sia coordinatore. Il candidato ha inoltre svolto tre periodi di formazione e ricerca all’ estero 
sempre in campo infettivologico pediatrico presso enti di prestigio internazionale: St. George University 
London, Children’s Hospital of Philadelphia, University of Oxford.
Relativamente alla didattica, ha svolto attività di tutoraggio per studenti e specializzandi presso il I’ Università 
di Padova.

Titoli: i titoli mostrano una formazione completa, comprendono la Laurea in Medicina e Chirurgia, la 
Specializzazione in Pediatria e il Dottorato di Ricerca attinente ai SSD MED/38.
Oltre a questo il candidato ha partecipato ad attività di formazione specifica finalizzata alla ricerca.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica presentata è di ottimo livello considerata I’ “età accademica” del candidato 

con uno spiccato contributo individuale (primo nome in 9/12 lavori presentati, secondo nome nei restanti 3) 
ed è centrata nell’ambito dell’ infettivologia pediatrica. Per la produzione scientifica complessivamente intesa 
il numero di citazioni e l’Impact factor sia totale che medio sono di ottimo livello così come l’indice H.

Il Candidato Daniele Donà, è valutato meritevole per le seguenti ragioni: presenta un CV di buon livello così 
come di ottimo livello e con notevole contributo individuale è la produzione scientifica presentata. Le 
collaborazioni a progetti di ricerca e i periodi trascorsi all’estero indicano un candidato con una buona 
maturità scientifica.! I Candidato è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica

Padova,04/10/2018

Allegato C al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Prof. Paola Cogo, professore II fascia SSD MED/38 dell’Università degli Sì

Prof. Giorgio Perilongo, professore I fascia SSD MED/38 dell’Università de

LA COMMISSIONE


