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Procedura selettiva 2018RUA04 - Allegato 7 per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 05/E3 BIOCHIMICA CLINICA E 
BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/12 - 
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA) ai sensi de ll'a lt 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1568 del 14 maggio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 
giugno 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato Bozzato Dania
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
la candidata ha presentato un ottimo curriculum dotato di una documentazione di 
titoli e pubblicazioni pertinenti al settore scientifico-disciplinare. La presentazione del 
curriculum è anche di ottimo aspetto formale.

Le attività di ricerca svolte dalla candidata rientrano nel novero delle esigenze del 
settore scientifico-disciplinare, delineando un interesse traslazionale verso la pratica 
diagnostico-clinica. La continuità dell’attività di ricerca è assicurata dalla progressione 
delle conoscenze teoriche e pratiche. I titoli sono pertinenti e rilevanti.

Produzione scientifica
Il complesso dei lavori scientifici, in particolare per la continuità degli stessi con le 
presentazioni a congressi e convegni della medicina di laboratorio, indica una ottima 
preparazione al trasferimentoalla diagnostica delle conoscenze derivanti dalla 
ricerca.

Candidato Fracasso Giulio
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il candidato presenta un ottimo curriculum per attività di ricerca e quantità di 
pubblicazioni, anche di elevato impatto bibliometrico.

L’esperienza nell’ambito della ricerca è documentata e corroborata anche da premi e 
fondi da Enti finanziatori. L’attività di ricerca è però monotematica e rivolta verso 
aspetti metodologici e applicativi che risultano consonanti alle competenze 
meramente tecniche del candidato. L’attività di ricerca risulta parzialmente pertinente 
e rilevante per il settore scientifico-disciplinare

Allegato Cai Verbale n. 3
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Produzione scientifica
La tesi di dottorato è stata valutata pertinente. Le pubblicazioni indicano chiaramente 
che l’apporto del candidato è di carattere tecnico e di supporto e non si evince una 
sua autonomia propositiva e gestionale. Il settore di ricerca e le conseguenti 
pubblicazioni risultano solo parzialmente coerenti e rilevanti con il settore didattico- 
disciplinare cui appartiene il concorso di ricercatore.

CandidatoMoz Stefania
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
la candidata ha presentato una ottima documentazione di titoli e pubblicazioni in 
massima parte pertinenti al settore scientifico-disciplinare. La presentazione del 
curriculum è anche di ottimo aspetto formale.

Titoli
Le attività di ricerca rientrano nell’ambito del settore scientifico-disciplinare e 
identificano una notevole traslazionalità con intenzione di trasferire alla diagnostica 
clinica i risultati ottenuti dalla sperimentazione.
La continuità dell’attività di ricerca è assicurata dalla progressione delle conoscenze 
teoriche e pratiche. I titoli sono pertinenti e rilevanti.

Produzione scientifica
La presentazione dei lavori scientifici, unita alle presnetazioni a convegni e congressi 
della medicina di laboratorio, testimoniano la traslazionalità degli stessi. La 
produzione è pertinente e rilevante.

CandidatoSchiavinato Alvise
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il candidato presenta un buon curriculum con esperienza clinica coerente con il 
settore scientifico-disciplinare.

Titoli
L’esperienza dell’attività di ricerca non risulta rilevante e parzialmente pertinente al 
settore scientifico-disciplinare.

Produzione scientifica
La tesi di dottorato è stata valutata pertinente. Le pubblicazioni non risultano 
completamente pertinenti con le esigenze del settore scientifico-disciplinare, per 
quanto possano testimoniare un’adeguata conoscenza di aspetti specifici di ricerca e 
anche una proattiva presenza del candidato nel gruppo di ricerca. La produzione 
scientifica è di relativa rilevanza.

Candidato Tucci Felicia Anna
motivato giudizio analitico su:



Curriculum
la candidata ha presentato un discreto curriculum di titoli e pubblicazioni per ambiti di 
ricerca riguardanti l'immunologia.

Titoli
Le attività di ricerca della candidata sono solo parzialmente collegate alle esigenze 
del settore scientifico-disciplinare, per quanto si evinca una certa autonomia nelle 
stesse attività. I titoli sono parzialmente pertinenti e poco rilevanti.

Produzione scientifica
La tesi di dottorato è stata valutata pertinente. Le pubblicazioni si rivolgono a un 
ambito ristretto di conoscenza e sono anche concentrate in un periodo di attività della 
ricercatrice, peraltro non recente. La produzione scientifica è parzialmente pertinente 
e relativamente rilevante.

Poiché i candidati sono in numero di 5, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussionepubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 17 dicembre 2018
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