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Procedura selettiva 2017RUA05 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di SDB per il settore 
concorsuale 06 -  H1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED -  40 ai sensi dell'alt 
24 comma 3 lettera a della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1982 del 9 giugno 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 
Giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato Consoli Anna Maria

Curriculum

La Candidata ha svolto attività formativa presso l’Università degli studi di Brescia 
conseguendo la Laurea in medicina e Chirurgia nel 2010 con voto di 110/110 e la 
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia nel 2017 con voto di 50/50 e lode. Dal 2017 
è Dirigente Medico a tempo determinato in Ginecologia e Ostetricia presso l’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Franciacorta, Presidio Ospedaliero di Chiari.
I! Curriculum della candidata è modesto.

Laurea in medicina e Chirurgia nel 2010 presso l'Università degli studi di Brescia con 
votazione di 110/110,
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia nel 2017 con voto di 50/50 e lode.
Dal 2017 ad oggi è Dirìgente Medico a tempo determinato in Ginecologia e Ostetricia 
presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Franciacorta, Presidio Ospedaliero di 
Chiari.
Relatore a 4 congressi nazionali.
I titoli della candidata risultano di modesto rilievo.

Pubbbìicazioni

Presenta 3 pubblicazioni delle quali 2 edite su atti congressuali e una su rivista senza 
impact factor

Candidato Consoli Anna Maria: la candidata è valutata positivamente per il suo curriculum 
e per i titoli acquisiti; le pubblicazioni presentate indicano, nel loro complesso, un modesto 
profilo scientifico. La candidata è ammessa alla discussione pubblica dei tìtoli e della 
produzione scientifica

Allegato C al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Titoli

Valutazione preliminare del candidato



Candidato D’Antonio Francesco

Curriculum

Il candidato ha svolto la sua attività formativa presso l'Università di Chieti conseguendo la 
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2005 con voto di 110/110 e Lode e la Specializzazione 
in Ginecologia ed Ostetricia con voto di 110/110 e Lode nel 2010.
Dottorato di Ricerca Europeo {Doctor Europaeus) conseguito il 11-03- 2014 in sede 
congiunta presso l'Università degli Studi di Chieti e la St. George’s University of London. 
Fellowship in Medicina e Cardiologia Fetale, Fetal Medicine Unit, Division of 
Developmental Sciences St. George’s University of London (Dicembre 2010- Giugno 
2014).
Consultant in Fetal Medicine and Cardiology, Associate Professor. UiT, The Arctic 
University of Norway and University Hospital of Northern Norway, Bergen,Tromso, 
Norvegia dal 2015.
Nel complesso il candidato ha un ottimo curriculum

Il candidato ha svolto la sua attività formativa presso l’università di Chieti conseguendo la 
Laurea in Medicina e Chirurgia nei 2005 con voto dì 110/110 e Lode; Specializzazione in 
Ginecologia ed Ostetricia con voto di 110/110 e Lode nel 2010.
Dottorato di Ricerca Europeo (Doctor Europaeus) conseguito il 11-03-2014 in sede 
congiunta presso l’Università degli Studi di Chieti e la St. George's University of London. 
Fellowship in Medicina e Cardiologia Fetale, Fetal Medicine Unit, Division of 
Developmental Sciences. St. George’s University of London (Dicembre 2010- Giugno 
2014).
Consultant in Fetal Medicine and Cardiology, Associate Professor. UiT, The Arctic 
University of Norway and University Hospital of Northern Norway, Bergen, Tromso, 
Norvegia dal 2015.
Insegnamento di medicina fetale, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso la St. 
George's Hospital Medicai School,University of London (Febbraio 2010- Marzo 2014). 
Insegnamento di Ginecologia ed Ostetricia, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
presso l’Università Della Norvegia del nord, Tromso, Norvegia dal 2015.
Rewiver di 6 riviste internazionali.
Relatore a vari congressi nazionali ed internazionali 
Vincitore di 5 premi nazionali ed internazionali.
I titoli presentati dal candidato sono di ottimo livello

Pubblicazioni scientifiche

Il Candidato presenta 49 pubblicazioni edite su riviste internazionali e la Tesi del dottorato 
di ricerca.
Presenta 23/50 primi nomi; 8/50 secondi nomi; 13/50 ultimi nomi.
Tra le pubblicazioni presentate 28 sono originai articles, 18 meta-analisi e 4 rewiev. Le 
pubblicazioni scientifiche sono di buon livello.

Titoli



Valutazione preliminare del candidato

candidato D'Antonio Francesco: il candidato è valutato positivamente per il suo curriculum, 
per i titoli acquisiti e per le pubblicazioni presentate che indicano nel loro complesso un 
ottimo profilo scientifico, il candidato è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica



Candidato Di Luigi Gianluca

Curriculum

Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi 
dell'Aquila nel 2009 con votazione di 110/110 e lode.
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia Presso l'Università di Teramo nel 2015 con 
votazione 50/50 e lode.
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (Ph.D) presso l'Università degli Studi 
dell’Aquila nel 2017 Dipartimento MeSVA, curriculum in Imaging Molecolare ed 
Ultrastrutturale, XXX ciclo.
Da! 2015 Dirigente Medico presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquìla, UOC di 
Ginecologia e Ostetricia di Sulmona.
Il Curriculum del candidato è discreto.

Titoli

Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi dell'Aquila nel 2009 con 
votazione di 110/110 e lode.
Specializzazione in Ginecologìa ed Ostetricia Presso l'Università di Teramo nel 2015 con 
votazione voto di 50/50 e lode
Dottore di Ricerca (Ph.D) presso l'Università degli Studi dell’Aquila nel 2017 Dipartimento 
MeSVA, XXX ciclo.
Dirigente Medico presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila dal 2015, UOC di 
Ginecologìa e Ostetricia di Sulmona.
Missione umanitaria ad Anyama in Costa d’Avorio dal 29/04/2014 al 19/05/2014 presso 
l'Ospedale delle Piccole Suore Missionarie di Don Orione.
Rewiver di una rivista 
Titolare di 3 premi.
I titoli del candidato sono dì discreto livello.

Pubblicazioni

Presenta 8 pubblicazioni edite su riviste internazionali, 17 su atti congressuali; le 
pubblicazioni 11 e 12 non vengono considerate in quanto atti non attinenti al SSD MED/40 
ma monografie concernenti culti “Storici”.
Le pubblicazioni presentate sono di modesto livello.

Valutazione preliminare del candidato

Candidato Di Luigi Gianluca: il candidato è valutato positivamente per il suo curriculum e 
per i titoli acquisiti; le pubblicazioni presentate dal candidato sono state valutate nel loro 
complesso di modesto apporto scientifico. Il candidato è ammesso alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica
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Candidato Noventa Marco

Curriculum

il candidato ha effettuato l’intero percorso formativo presso L’Università degli Studi di 
Padova conseguendo prima la Laurea in Medicina e Chirurgia nei 2012 con il voto di 
109/110 e successivamente, nel 2017, ha conseguito la Specializzazione in Ginecologia 
ed Ostetricia riportando ia votazione di 110/110 e lode.
Vincitore dei programma Erasmus ha frequentato ii 5° anno del Corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l'Università Autonoma di Barcellona (dall’Ottobre 2010 al 
Luglio 2011).
Fellowship in Gynecologic Laparoscopie Surgery presso la Clinica Ostetrica e 
Ginecologica dell’ Università di Lubiana dal 1 Novembre 2016 al 30 Giugno 2017.
Il candidato ha svolto attività di ricerca continuativa in campo Ostetrico e Ginecologico.
Nel complesso il candidato ha un ottimo curriculum.

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2012 con votazione di 109/110 
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, nel 2017, con il voto di 110/110 e Lode. 
Vincitore del programma Erasmus ha frequentato il 5° anno del Corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università Autonoma di Barcellona {dall’Ottobre 2010 al 
Luglio 2011).
Fellowship in Gynecologic Laparoscopie Surgery presso la Clinica Ostetrica e 
Ginecologica dell’ Università di Lubiana dal 1 Novembre 2016 al 30 Giugno 2017.
Docente nel corso di perfezionamento in Medicina delia Riproduzione dell’Università di 
Padova (a.a. 2013-2014) e nel Master in Fisiopatologia della Riproduzione (a.a. 2014- 
2015).
È reviwer di 4 riviste internazionali.
È membro dell’Editoria! Board di varie riviste internazionali.
Vincitore dì 7 premi nazionali ed internazionali.
È stato relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali.
Nel complesso i Titoii del candidato sono di ottimo livello.

Produzione Scientifica

Il candidato presenta 50 pubblicazioni prodotte con continuità neli’arco temporale 2013- 
2016 su riviste internazionali indicizzate attinenti il SSD MED/40.
Risulta essere primo autore in 9/50, secondo autore in 11/50 e ultimo autore in 3/50.
Le pubblicazioni presentate nel complesso risuitano di ottimo livello scientifico e sono 
rappresentate da 32 articoli originali; 17 Rewìev ed una meta-analisi.

candidato Noventa Marco: ii candidato è valutato positivamente per il suo curriculum, per i 
titoli acquisiti e per le pubblicazioni presentate che indicano nel loro complesso un ottimo 
profilo scientifico, Il candidato è ammesso alla discussione pubblica dei titoii e della 
produzione scientifica

Titoli

Valutazione preliminare dei candidato



Candidato Sisti Giovanni

Curriculum

Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna nel 2008 con votazione di 
110/110 e Lode.
Specia lizzazione nel 2015 in G inecologia ed O stetric ia  presso l’università  degli Studi di 
Firenze con 70/70 e lode.
Fellowship di ricerca traslazìonaie in Medicina materno fetale, Riproduzione Assistita, 
Ginecologia Oncologica presso il Weill Cornell Medicai College, Division of Immunology 
and Infectious Diseases, Department of Obstetrics and Gynecology, NY (USA) (Settembre 
2013- Novembre 2016).
Fellowship di ricerca cinica in Gynecologia Oncologica Memorìal Sloan Ketterìng Cancer 
Center, NY (USA)(Maggìo 2015- Giugno 2016)
Observership Memoria! Sloan Ketterìng Cancer Center, NY (USA)/ Division of Gynecology 
oncology, NY (USA) (Dicembre 2014- Febbraio 2015).
Nel complesso il candidato presenta un buon curriculum

Titoli

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2008 con votazione di 110/110 e Lode presso 
l'Università di Bologna;
Specializzazione nel 2015 in Ginecologia ed Ostetricia presso l’università degli Studi di 
Firenze con voto di 70/70 e lode.
Fellowship di ricerca traslazìonaie in Medicina materno fetale, Riproduzione Assistita, 
Ginecologia Oncologica Weill Cornell Medicai College, Division of Immunology and 
Infectious Diseases, Department of Obstetrics and Gynecology, NY (USA) (settembre 
2013-Novembre 2016).
Fellowship dì ricerca clinica in Gynecologia Oncologica Memorial Sloan Ketterìng Cancer 
Center, NY (USA)(Maggio 2015- Giugno 2016)
Observership Memorial Sloan Ketterìng Cancer Center, NY (USA)/ Division of Gynecology 
oncology, NY (USA) (Dicembre 2014- Febbraio 2015).
Relatore in vari congressi nazionali ed internazionli.
Nel complesso i Titoli del candidato risultano di buon livello

Produzione scientifica

Presenta 50 articoli di cui 45 editi su riviste internazionali, 10/50 primo nome, 9/50 
secondo nome; 4 /5Q ultimo nome.
Degli articoli presentati risultano 37 origina! article; 6 review, 2 case report e 5 articoli editi 
su riviste a diffusione nazionale senza impact factor.
Le pubblicazioni del candidare risultano di buon livello.

Valutazione preliminare del candidato

candidato Sisti Giovanni: il candidato è valutato positivamente per il suo curriculum, per i 
titoli acquisiti e per le pubblicazioni presentate che indicano nel loro complesso un buon 
profilo scientifico. Il candidato è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica
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LA COMMISSIONE

Prof. Cosmi Erich professore Associato dell’Università degli Studi di P adovacS i^ 

Prof. Dessole Salvatore professore Ordinario dell’Università degli Studi di Sassar 

Prof. Revelli Alberto professore Associato dell’Università degli Studi di Torino ^

Padova, 12 aprile 2019 U


