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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 dell’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

Allegato E) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato: Daniele Dona
punti

Categorie di titoli
Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'Estero

15 punteggio massimo

Dottorato o S pecializzazione pertinente al SSD M E D 38 p u n ti 15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

1

P e r attività d i tutoraggio com e deducibile dal titolo "teaching assista n t” p u n ti 1

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;
3 periodi di attività all’estero punti 6 -1 corso perfezionamento punti 1
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali
nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
Non rilevabile con certezza dal CV p u n ti 0
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei
quali è prevista;
7 trial clin ici attinenti a l SS D M ED /38 p iu n ti 7

7

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;

3 punteggio massimo

0

5 punteggio massimo

C oordinatore d i 2 g ruppi d i ricerca p u n ti 4
partecipante locale a 5 g ru p p i d i ricerca punti 5

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

6 punteggio massimo

7 convegni partecipati com e relatore su invito p u n ti 7

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
non presente
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali,
relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista
non presente
titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n.
240 non presente
Totale
Categorie di pubblicazioni
Pubblicazioni presentate e Testi accettati per la pubblicazione presentati:
Pubblicazioni n. 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 7, 9, 10 primo nome punti 27
Pubblicazioni n. 8,11,12 secondo nome
punti 6
Capitoli di libro non presenti
IF totale dei lavori presentati 26,49 - maggiore di 20
N. totale di citazioni articoli presentati 19 < 35 =

punti 15
punti 0

0
0

0
37,0

________________
33

N. medio di citazioni articoli presentati 1,5 < 3 =
punti 0
Totale
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti non presente
Tesi di dottorato attinente al SSD MED 38 punti 4
Tesi non attinente al SSD MED 38 punti 1
Saggi inseriti in opere collettanee non presente
Punti 0,5 per ciascun saggio
Totale
Punteggio totale 82/100

15
45 punteggio massimo
0

0
45

Giudizio sulla prova orale: Il candidato sostiene la prova di lettura e traduzione e commento di un testo
scientifico in inglese e mostra ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese.
La commissione individua quale candidato vincitore Dott. Dona Daniele per le seguenti motivazioni per
l’assoluta coerenza della propria esperienza professionale e della produzione scientifica rispetto al SSD
MED/38 e in particolare all’ infettivologia pediatrica, per una buona attività di ricerca che ha assunto un ruolo
significativo per la capacità progettuale e di lavoro in equipe per un’ adeguata marturità scientifica per il ruolo
di Ricercatore
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