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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RyÀ/B03 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 06\H1- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED\40 -  Ginecologia e Ostetricia) ai sensi de ll'a lt 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 1569 del 14\05\2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

UNIVERSITÀ' D t o L !  STUDI 31 PADOVA

VERBALE N. 5

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Nicola Rizzo, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Bologna
Prof. Giuseppe Rizzo, professore Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
Prof. Alberto Revelli, professore Associato dell’Università degli Studi di Torino

si riunisce il giorno 31 luglio 2019 alle ore 8.30 in ottemperanza al Decreto Rettorale n. 
2414 del 4 luglio 2019 con modalità telematica a seguito di autorizzazione del Rettore 
prevista nello stesso decreto, con le seguenti modalità: videoconferenza What’s Up al fine 
di eliminare le irregolarità formali e le incoerenze rilevate, procedendo ad un’opportuna 
revisione e provvedendo così alla rinnovazione degli atti.

La Commissione dà atto altresì che l’Amministrazione ha trasmesso copia dei verbali 
repertoriati unitamente ai relativi allegati, e quindi entra nuovamente all’interno della 
Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione e visualizza 
nuovamente la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla 
predetta procedura selettiva. La Commissione riprende in esame tutta la documentazione 
inviata telematicamente.

La commissione, sulla base dei criteri stabiliti nel verbale n. 1, conferma interamente tutto 
ciò non oggetto di rinnovazione e, analizzata nuovamente tutta la documentazione, 
procede alla rivalutazione secondo quanto previsto nel decreto rettorale sopracitato 
(Allegato F).

Il Presidente invita quindi nuovamente i componenti a deliberare per l’individuazione del 
vincitore, ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia 
conseguito una valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof. Nicola Rizzo Nessuno dei candidati
Prof. Giuseppe Rizzo Nessuno dei candidati
Prof. Alberto Revelli Nessuno dei candidati
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La commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato vincitore 
nessuno dei candidati per le seguenti motivazioni : nessuno dei candidati ha raggiunto la 
valutazione complessiva minima di punti 70.

Il Prof. Nicola Rizzo membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente.

La seduta termina alle ore 10.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 30 luglio 2019

Prof. Giuseppe Rizzo, professore Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata

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

LA COMMISSIONE

Pr ire Ordinario dell’Università degli Studi di Bologna
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RLjA/B03 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 06\H1- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED\40 -  Ginecologia e Ostetricia) ai sensi deN’art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 1569 del 14\05\2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

allegato F) al Verbale 5

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

Candidato Visentin Silvia

Categorie di titoli Max punti 30

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, 
conseguito in Italia o all'Estero

4

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero

1.6

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri

0.5

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

1

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

2

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

3.6

titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista

0.25

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 1

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca

1.3
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diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

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

2.6

Punteggio totale titoli 17.85 

Pubblicazioni presentate

Rivista di pubblicazione Congruenza
settore

Rilevanza
(quartili-punti)

Ordine autori

1. Am J Hypert 1 Q1 -2 2
2. Atherosclerosis 1 Q1 -2 2
3. Biomed Res 1 Q1 -2 2
4. Clin Infect Dis 1 Q l - 2 2
5. J Ultrasound Med 1 Q2- 1 2
6. Kidney Int 1 Q1 -2 0.5
7. Medicine (Baltimore) 1 0 2
8. Obstet Gynecol 1 Q l - 2 1
9. JAMA 1 Q1 -2 0.5
10. J Perinatal Med 1 Q2- 1 2
11. Metabolomics 1 Q2- 1 2
12. Hypertens Res 1 Q l - 2 1

TOTALE PUNTI 12 19 19
50

H index =15 (Scopus)
Citazioni totali = 833 (media = 12.8)

Tesi di Dottorato -  punti zero

Punteggio totale pubblicazioni 50

Punteggio totale 67.85

LA COMMISSIONE

Prof. Nic Ordinario dell’Università degli Studi di Bologna

Prof. Giuseppe Rizzo, professore Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata

Prof. Alberto Revelli, professore Associato dell’Università degli Studi di Torino
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Procedura selettiva 2018RLJX/B03 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n, 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 06\H1- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED\4Q -  Ginecologia e Ostetricia) ai sensi dell'a lt 24 
comma 3 lettera B delia Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 1569 del 14\05\2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato G) al Verbale n. 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Rizzo componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018Rlp</Bu3 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale Q6\H1- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED\40 -  Ginecologia e Ostetricia) ai sensi deirart. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1569 del 14\05\201S, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 de! 12 giugno 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica videoconferenza What’s Up alla 
stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo 
allegato F a firma del Prof. Nicola Rizzo, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 31 luglio 2019

firma
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Procedura selettiva 2018RLJÀ/B03 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 06\H1- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED\40 -  Ginecologia e Ostetricia) ai sensi dell'alt. 24 
comma 3 lettera B delia Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale 
n. 1569 del 14\05\2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato G) al Verbale n. 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscrìtto Prof. REVELLI Alberto componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2018RU/VB03 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 06\H1- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED\40 -  Ginecologia e Ostetricia) ai sensi dell'a lt 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 1569 del 14\05\2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 giugno 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica videoconferenza What’s Up alla 
stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo 
allegato F a firma del Prof. Nicola Rizzo, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

31 luglio 2019

firma
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