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Procedura selettiva 2018RUA08 - Allegato 3 per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della 
donna e del bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, 
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 2624 del 30 luglio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 66 del 21 agosto 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: Luca Bonadies

Cateqorie di titoli punti
Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o
Specializzazione pertinente al SSD MED38

15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero:
assistente corsi di rianimazione neonatale

1

documentata attività di formazione o di ricerca presso 
Qualificati istituti italiani o stranieri:
Pediatrie resident Hopital Beclere Paridi punti 2 
Dottorato di ricerca in corso di svolaimento punti 1

3

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche 
competenze:
doctor on cali punti 2

2

realizzazione di attività proqettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista:
non indicati

0

orqanizzazione, direzione e coordinamento di qruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione aqli stessi;
non indicati

0

relatore a conqressi e conveqni nazionali e internazionali;
4 conaressi con presentazione

4

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca:
non indicati

0

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concojsuali nei 
quali è prevista ^  /
non presente /

0

^

12



titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Leqqe 30 
dicembre 2010, n. 240 
non presenti

0

Totale Punti 25
Cateaorie di pubblicazioni
Pubblicazioni presentate e testi accettati per la pubblicazione 
presentati

2 articoli su rivista con IF attinenti al SSD, di carattere 
internazionale, con IF: primo nome. Punti 6 
1 Articolo su rivista con IF attinenti al SSD, di carattere 
internazionale, con IF nome intermedio punti 1 
Totale punti 7
Capitoli di libro non presenti

I.F. totale deqli articoli presentati inferiore a 10 punti 5

N. totale citazioni articoli presentati inferiore a 35 punti 0 
N. medio citazioni articoli presentati inferiore a 3 punti 0 
Totale punti 5

Max punti

Tesi di dottorato o dei titoli eauipollenti

Non presente

0

Saaai inseriti in opere collettanee
Non presenti

0

Totale Punti 12

Punteggio totale: 37/100

Giudizio sulla prova orale II Candidato mostra buona padronanza della lingua inglese

Candidato Filippone Marco

Cateaorie di titoli punti
Dottorato di ricerca o eauipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o
Specializzazione pertinente al SSD MED38

15

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero:
attività didattica per scuole di specializzazione e master punti 1 
attività di formatore in corsi di rianimazione punti 1

2

documentata attività di formazione o di ricerca presso 
aualificati istituti italiani o stranieri:
Fellow in Neonatoloov alabama Universitv USA punti 2

2

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei auali sono richieste tali specifiche 
competenze;
dal 1996 ad O d d i attività clinica pressoAJLSS^I5 e Azienda 
ospedaliera di Padova punti 46 punteooirfmasaifmo 8

8

-----------------------“— p T u . .
13



realizzazione di attività proqettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei duali è prevista:
non indicati

0

oraanizzazione, direzione e coordinamento di aruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione adii stessi;
non indicati

0

relatore a conqressi e conveqni nazionali e internazionali;
non indicati

0

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca:
non indicati

0

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei 
auali è prevista
non indicato

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Leqqe 30 
dicembre 2010, n. 240 
non indicato

0

Totale Punti 27
Cateqorie di pubblicazioni Max punti
Pubblicazioni presentate e testi accettati per la pubblicazione 
presentati max punti 45

7 articoli su rivista con IF attinenti al SSD, di carattere 
internazionale: primo nome o ultimo nome. Punti 21
2 articoli su rivista con IF attinenti al SSD, di carattere 
internazionale, con secondo o penultimo nome punti 4
3 Articolo su rivista con IF attinenti al SSD, di carattere 
internazionale, con IF nome intermedio punti 3
Totale punti 28
Capitoli di libro non presenti

I.F. totale deqli articoli presentati 239,149 >20 punti 15 15

N. totale citazioni articoli presentati 1141 maqqiore di 35 punti 
5

5

N. medio citazioni articoli presentati 95 maqqiore di 3 punti 5 
Totale punti 25

5

Totale 53 punti riportato a 45 punteqqio massimo
= 45 punteggio 
massimo

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti max punti 4

Non presente

0

Saqqi inseriti in opere collettanee max punti 1
Non presenti

0

Totale Punti 45

Punteggio totale72/100 / o  i v / / VPunteggio totale72/100



Giudizio sulla prova orale II Candidato mostra buona padronanza della lingua inglese

La commissione individua quale candidato vincitore Filippone Marco per le seguenti 
motivazioni: il curriculum, i titoli e le pubblicazioni sono compatibili e adeguate ai criteri 
previsti dal presente bando concorsuale.

Padova, 12 settembre 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Giorgio Perilongo, professore I fi 
concorsuale 06/G1

Prof. Giorgio Piacentini, professore di 
concorsuale 06/G1

Università degli Studi di Padova settore

rrsità degli Studi di Verona, settore

Prof. Gianluigi Augusto Marsiglia, professore di I fascia dell’Università degli Studi di Pavia, 
settore concorsuale 06/G1
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