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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Bonadies Luca
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Il candidato presenta un discreto curriculum scientifico in relazione alla 
sua età accademica. Attualmente frequenta un corso di Dottorato di Ricerca 
pertinente alla declaratoria del SSD MED/38, ambito nel quale è bandito il presente 
concorso. Sta collaborando con studi clinici e attività di reparto in Terapia intensiva 
Neonatale presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’ Università 
di Padova.
E’ stato “pediatrie resident” presso l’ospedale “Antoine Beclere” di Parigi - Servizio di 
Rianimazione neonatale, durante il periodo di formazione specialistica presso 
l’Università di Padova.
Riporta esperienza e attestati come istruttore in corsi di rianimazione. Riferisce di 
avere partecipato a 18 congressi nazionali e segnala 4 comunicazioni orali.

tito li II candidato è specialista in Pediatria mentre è ancora in fase di acquisizione il 
titolo di dottorato di ricerca. I titoli appaiono adeguati

Produzione scientifica

Nel CV e ai fini di questa selezione il candidato presenta 9 pubblicazioni di cui 3 
articoli su riviste internazionali complessivamente di buon livello (di cui due come 
primo nome) 4 poster e 2 abstract.
Complessivamente la produzione scientifica è discreta, proporzionata alla sua età 
accademica

Candidato Filippone Marco
motivato giudizio analitico su:

Curriculum

7



Il Candidato presenta un curriculum scientifico di livello molto buono. Ha un’attività 
clinico assistenziale congrua con la declaratorio del SSD MED38 nell’ambito del quale è 
bandito il presento concorso con un periodo di discontinuità per un periodo di un anno in 
un regime di aspettativa senza assegni, per motivi personali. Dichiara che dal 30.3.2012 
alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso ha svolto 
il ruolo di Direttore di Unità Operativa Complessa di Pediatria. Inoltre dal 1.5.2012 al 
31.01.2018 ha ricoperto ruolo di Direzione del Dipartimento Materno-lnfantile. Ha svolto 
attività didattica di tutoraggio per medici in formazione specialistica e per masterizzandi, è 
stato correlatore di tesi e e relatore o responsabile scientifico eventi formativi interni in 
ambito ospedaliero. Il candidato ha svolto un periodo di formazione presso l’Università 
americana e dichiara di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione medica 
negli Stati Uniti

Titoli: Il candidato è specialista in Pediatria e in Neonatologia, ititoli sono di livello 
adeguato

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il Candidato elenca 33 pubblicazioni, su riviste internazionali alcune delle quali su 

riviste di alto impatto e con lavori pubblicati su riviste internazionali di alto livello scientifico. 
Nella maggioranza di questi lavori il candidato risulta primo o ultimo nome. Ai fini della 
presente selezione presenta 12 lavori di livello molto buono.

Nel complesso la produzione scientifica presentata è molto buona.

Candidato Orlandini Silvia
motivato giudizio analitico su:

Curriculum. La candiadata presenta un discreto curriculum accademico in relazione 
alla sua giovane attività accademica. L’esperienza assistenziale sono sostanzialmente 
limitate alla sostituzione di Pediatria di Libera Scelta. Dichiara un breve periodo formativo 
all’estero con esperienza assistenziale e di ricerca durante la formazione specialistica in 
Pediatria, e riferisce alcuni premi e riconoscimenti nazionali.

Titoli: La candidata è specialista in Pediatria, i titoli sono adeguati alla presente selezione 
Produzione scientifica

La produzione scientifica presentata nel CV e ai fini per di questa selezione è 
discreta proporzionata alla sua età accademica

Candidato Tataranno Maria Luisa
motivato giudizio analitico su:

curriculum La Candidata presenta un curriculum scientifico di elevato livello in 
relazine all’età accademica. Ha svolto attività assistenziale coerente con la 
declaratoria del settore scientifico discplinare nell’ambito del quale è bandito il 
presente concorso. Attualmente risulta reasearch fellow all’ Università di Leuven in 
Belgio e di Utrecht Olanda. Dichiara la partecipazione all’organizzazione di un 
congresso internazionale. Ha svolto attività didattica di tutoraggio per masterizzandi. 
Dichiara l’ottenimento di grant e premi di ricérca di ambito nazionale e internazionale.



Titoli: La candidata presenta titoli accademici di ottimo livello; oltre ad essere laureata 
in Mediecina e Chirurgia è specialista in Pediatria ed ha un dottorato in Neuroscienze 
presso UMC di Utrecht (NL) con tesi in ambito neonatologico.

produzione scientifica
La candidata nel cv elenca 33 pubblicazioni, su riviste internazionali di buon livello. Per 
questa selezione ha presentato 12 articoli su riviste internazionali di livello elevato, 
nella maggioranza di questi lavori la candidata risulta primo o ultimo o penultimo nome. 
La produzione scientifica presentata è di livello molto buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Filippone Marco e Tataranno Maria Luisa sono valutati comparativamente più 
meritevoli per le seguenti ragioni: curriculum completi di esperienze internazionali e 
produzione scientifica di livello elevato.
Poiché i candidati sono in numero di 4, inferiore a 6 gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

I

Padova, 12/09/2019

LA COMMISSIONE

Prof. Giorgio Perilongo, professore I 
concorsuale 06/G1
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Prof. Gianluigi Augusto M ars«pa, professore di I fascia dell’Università degli Studi di 
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