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Procedura selettiva 2018RUA02 -Allegato 5 per l'assunzione di n. 1 Ricercatore à té!Jipò. 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scl~·nze ! · 
Cardiologiche Toraciche e Vascolari, per il settore concorsuale 06/M1 ~ IGl'ENE 
GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATAr:·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 C) al Verbale n. 3 

Candidato Silvia Cocchio 
motivato giudizio analitico su: 

GIUDIZI ANALITICI 
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Curriculum · · ·· .. ·· · · 
La dott.ssa Silvia Cocchio, laureata in Medicina e Chirurgia, Specializzata in lgiehé·e 

Medicina Preventiva presso la Scuola di Padova e attualmente Assegnista di Ricerca:·'·. 
L'attività di ricerca si è sviluppata in maniera continuativa su temi di Igiene è $~nità 

Pubblica e gli ambiti di interesse hanno riguardato principalmente l'epidemiologià,~~e · la 
profilassi delle patologie infettive, con alcuni .contributi nell'ambito delle patologie crqhi.co-
degenerative, dell'igiene ambientale e della valutazione delle strutture sanitarie'...:.: Le 
competenze maturate sono principalmente di tipo epidemiologico mediante l'utilizz,q,~.,~·ene 
fonti sanitarie correnti. · : > 

L'attività di ricerca indica un impegno continuo ed una elevata produttività . 
. La candidata è coautrice di 33 pubblicazioni in estenso, 21 delle quali con impact.fp,ctor 

(IF 2016 pari a 52,429) ed un H-index pari a 6. Inoltre ha partecipato alla stesura pi,28 
abstract dei quali due premiati come miglior poster ad un convegno Nazionale. 

Ha svolto attività didattica in diversi cicli di lezione e più recentemente è titolar~ di 
insegnamento presso i corsi di laurea triennale della Scuola di Medicina di Padova.· ;z::'· 

Giudizio: ottimo 

Titoli . ·:' 
La dott.ssa Silvia Cocchio possiede la specializzazione in Igiene e Medjçina 

Preventiva, requisito per l'ammissione ed il diploma di Dottorato di ricerca ed è attualr)jènte 
Assegnista di ricerca presso l'Università di Padova. · ,: .::·. 

Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca a valenza nazionale e internazi9nale 
assumendo posizioni di responsabilità e coordinamento. .., " · 

Presenta attività collaborativa con Servizi Assistenziali delle Aziende Sanitél~~!(del.Ia /~ 
regione Veneto. . . f 
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Produzione scientifica · 1}-' < 
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La candidata Cocchio Silvia pres,enta una buona e continuativa produzione scientifica. 
Le pubblicazioni sono tutte originali, con applicazione di metodologie corrette e su riviste'del 
settore disciplinare. La posizione tra gli autori nelle pubblicazioni, tutte in collaborazlo.ne, 
denota ·una progressiva acquisizione di posizioni preminenti. Le pubblicazioni sono 
congruenti al settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando. 

In sintesi la produzione scientifica è caratterizzata da originalità, congruenza e ottima 
rilevanza scientifica. " 

Giudizio: ottimo 
·_, ~~).; ·;' ' . 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

La candidata Silvia Cocchio è stata valutata meritevole per congruità curricul~ré e 
produzione scientifica ed è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della prodù~icme 
scientifica. ""• · 

Padova, 8 giugno 2018 
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Prof. Gabutti Giovanni profes"°J;;rdinario presso l'Un!versilà degli Studi di Ferrara 

Prof. Majori Silvia professore ordinario:ss:un.iversità degli studi di Verona . :;,',;;,R". :. 

Prof. Vitale Francesco profes 
// 
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e ordinario presso l'Università degli Studi di Palerm.c;>.:~. 
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