UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA11 - allegato 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
Procedura selettiva 2018RUA11 - allegato 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/F2 - MALATTIE DELL’APPARATO
VISIVO (profilo: settore scientifico disciplinare MED30 - (MALATTIE DELL’APPARATO
VISIVO) ai sensi delPart 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con Decreto Rettoraie n. 3314 del 10 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella
G.U. n. 86 del 30 ottobre, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato A al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato BINI SILVIA
motivato giudizio analitico su:
curriculum
La candidata ha presentato un curriculum vitae che riflette un’esperienza formativa di
livello ottimo e coerente con il Settore Scientifico Disciplinare MED/30, L’attività di ricerca
si attiene principalmente nell’ambito della retina medica.
titoli
La candidata ha fornito documentazione in merito al possesso del diploma di
Specializzazione in Oftalmologia, conseguendo inoltre il diploma EBO nel 2018.
La candidata risulta vincitrice di due premi nazionali e presenta documentazione di attività
didattica di livello universitario.
La candidata ha svolto brevi periodi di formazione all’estero e in Italia.
Ha documentato una buona attività in campo clinico in ambito oftalmologico. Ha
presentato un elenco di partecipazione in qualità di relatore a numerosi congressi
nazionali e internazionali.
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 12 articoli per esteso su riviste internazionali peer-reviewed,
tutte con impact factor.
Complessivamente la produzione scientifica presentata è di ottimo livello, continuativa in
senso temporale ed orientata nel campo della ricerca nella retina medica.

Candidato FRIZZIERO LUISA
motivato giudizio analitico su:
curriculum
La candidata ha presentato un curriculum vitae che riflette un’esperienza formativa di
livello ottimo e coerente con il Settore Scientifico Disciplinare MED/30. L’attività di ricerca
si attiene principalmente nell’ambito della retina medica e oncologia oculare.

titoli
La candidata ha fornito documentazione in merito ai possesso del diploma di
Specializzazione in Oftalmologia, conseguendo inoltre il diploma EBO nel 2017.
La candidata risulta vincitrice di un premio nazionale e presenta documentazione di attività
didattica di livello universitario.
La candidata ha svolto periodi di formazione in Italia, presentando documentazione
attestante attività di collaborazione scientifica presso la Fondazione Bietti.
Ha inoltre presentato documentazione attestante partecipazione a gruppi di ricerca
internazionali.
Ha documentato una buona attività in campo clinico in ambito oftalmoiogico.
La candidata ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali e
internazionali.
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 12 articoli per esteso su rivista internazionale peer-reviewed,
di cui 11 con impact factor.
Complessivamente la produzione scientifica presentata è di ottimo livello, continuativa in
senso temporale ed orientata nel campo della ricerca nella retina medica.

Candidato MARITAN VERONICA
motivato giudizio analitico su:
curriculum
La candidata ha presentato un curriculum vitae che riflette un’esperienza formativa di
livello discreto e coerente con il Settore Scientifico Disciplinare MED/30. L’attività clinica si
attiene principalmente alla oftalmologia pediatrica, all’ipovisione e alla diagnostica
oftalmologica, corredata da periodi di frequenza presso diversi istituti nazionali.

titoli
La candidata ha fornito documentazione in merito al possesso del diploma di
Specializzazione in Oftalmologia. La candidata inoltre ha fornito documentazione
attestante l’iscrizione al I anno del Dottorato di Ricerca in Medicina dello Sviluppo e
Scienze della Programmazione.
La candidata ha documentato una buona attività in campo clinico in ambito oftalmologico.
La candidata ha presentato un elenco di partecipazione in qualità di relatore a 23
congressi, dichiarando di aver organizzato due corsi nazionali su temi oftaimoiogici.
La candidata ha conseguito l’endorsement per risultare tra i referenti ERN per le malattie
rare oculari,
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
f'
La candidata ha presentato alcuni articoli per esteso su rivista, alcuni abstracts” '
congressuali e di comunicazione a congresso. La maggioranza delle pubblicazioni
presentate risulta senza impact factor.
Complessivamente la produzione scientifica presentata è di modesto livello. Inoltre, non
risulta essere continuativa nel tempo.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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