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Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato: Bressan Silvia
motivato giudizio analitico su:
Curriculum: la candidata presenta un CV di ottimo livello incentrato sulla pediatria d’urgenza cob
particolare riguardo ai temi del trauma cranico, delle malattie da infezione batterica e della febbre senza
localizzazione. L'attività assistenziale in tale ambito si è prevalentemente svolta presso il Pronto Soccorso
Pediatrico dei Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’ Università di Padova. A questo si
aggiungono perìodi di attività clinica e di “research fellowship" presso il Royal Children's Hospital dì
Melbourne e presso il Meyer Children's Hospital Rambam di Haifa in Israele. La candidata ha inoltre
partecipato a progetti scientifici nazionali e internazionali con finanziamenti anche su base competitiva
(Ministero della Salute e National Medicai Council - Australia).
Relativamente alla didattica, ha svolto attività in corsi strutturati su temi dì pediatria d'urgenza sia in
Italia che all'estero {Australia): di particolare rilievo è il tutoraggio di “research assistants' presso il Royfl
Children’s Hospital di Melbourne. La candidata è stata inoltre supervisore e correlatore di tesi di laurea e di
specializzazione presso l’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 in Medicina dello Sviluppo e Scienze della
Programmazione. Oltre a questo la candidata ha partecipato ad attività di formazione specifica finalizzata
alla ricerca, alla didattica e all' attività assistenziale nell’ambito dell’ urgenza pediatrica.
Produzione scientifica
La produzione scientifica presentata è di ottimo livello con spiccato contributo individuale ed è centrata
neltambìto dell' urgenza - emergenza pediatrica. Per la produzione complessiva ì! numero di citazioni e
l’Impact factor sia totale che medio sono di ottimo livello cosi come l’indice H
Valutazione preliminare della candidata
La candidata Sìlvia Bressan, è valutata meritevole per le seguenti ragioni: presenta un CV di ottimo livellp
cosi come di ottimo livello e con notevole contributo individuale è la produzione scientifica presentata Le
collaborazioni a progetti di ricerca anche internazionali, i periodi trascorsi all'estero e le relazioni scientifiche
costruite con docenti e istituzioni estere indicano una candidata con una ottima visibilità internazionale.
La candidata è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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