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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA04 - Allegato n. 04 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina DIMED per il settore
concorsuale 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/16 - REUMATOLOGIA) ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettora e
n. 1568 del 14 maggio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 2018
IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
A llegato B al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Motivato giudizio analitico sulla Candidata ZEN MARGHERITA
La Dott.ssa Margherita Zen ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel Luglio 2009
presso l’Università degli Studi di Padova, con il punteggio di 110/110 e Lode e m e n z io n a i
eccellenza.
Ha conseguito il titolo di Specialista in Reumatologia presso l’Università degli Studi di
Padova nel 2016.
Sta attualmente frequentando il Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche e Sperimentali
Curriculum dì Scienze Reumatologìche e Laboratoristiche.
Nel 2013 ha svolto un breve periodo all’estero in qualità di visitor al The Kellgren Center for
Rheumatology (Manchester, UK).
Per quanto attine alla didattica, ha collaborato con il Prof. Doria, con un impegno adeguato
ai ruolo, alle lezioni per gli studenti dì Scienze Motorie e alla stesura delle relative tes di
laurea.
La produzione scientifica della Dott.ssa Zen è molto buona, riveste una posizidne
preminente nell’ordine delle autorships in 7 delle 20 pubblicazioni presentate. Impact factor
totale dei 20 lavori presentati pari a 130,6, ri-index 24, CI pari a 1.760. Le pubblicazioni
soddisfano i criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica
risultano congrue con il Settore Concorsuale per il quale è stata bandita la procedura e
hanno buona rilevanza scientifica; evidenziano il contributo personale del candidato é| la
piena partecipazione del medesimo ai lavori frutto di collaborazione.
Il campo di interesse di ricerca è prevalentemente neH’ambito della clinica delle malattie
reumatiche autoimmuni, in particolare il Lupus Eritematoso Sistemico nel cui contesto, in
studi di coorte, sono state valutate le differenti manifestazioni cliniche, i fattori prognostici,
la qualità di vità e la gestione nel follow-up delle complicanze; ha nutrito interessi, anchà di
tipo pratico, nell’ambito delle artriti precoci.
Ha presentato personalmente i dati delie sue ricerche a numerosi congressi naziona i e
internazionali come documentato dai numerosi abstracts presentati, ricevendo anche dei
riconoscimenti e premi per la qualità delle sue ricerche.
Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali multicentrici ed a trials clinici di Fase II e III
Il curriculum è pertinente al Settore Scientifico Disciplinare.

Valutazione prelim inare com parativa dei candidati
La candidata ZEN MARGHERITA è valutata meritevole per la qualità d e fito li presentai
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Poiché la candidata è una (1 ) la stessa è ammessa alla discussione pubblica dei tìtoli e dei la
produzione scientifica.

Padova, 6 marzo 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Gianpietro Carlo Semenzato, Professore di prima fascia dell’Università di Padova

Prof.ssa Angela TlpeanvProfessore di prima fascia dell’Università dì Brescia
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Prof. Maurizio Rossiniz-Pf^essore di prima fascia dell’Università di Verona
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