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Procedura selettiva 2019RUB 19 -Allegato n. 3 per l'assunzione di n.1 posto dì ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, 
MALATTJE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/12 - GASTROENTEROLOG.IA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera B della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 
del 20 dicembre 2019. 

AIBegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANAllTICJ 

Candidata Turco Laura 

Motivato giudizio analitico: 

Pubblicazioni scientifiche 
Delle 20 pubblicazioni presentate dalla candidata numerose sono pubblicazioni su riviste di 
impact factor molto elevato, mentre 2 lavori sono pubblicati su riviste prive di impact factor 
e non comportano quindi un peso valutativo confrontabile con quello di un "full paper", La 
candidata è primo, secondo, ultimo o corresponding author in 10/20 (50%). UIF dei lavori 
valutabili ricade nel 1° quartile ln 15/16 lavori con un fF medio> 8. Giudizio: Buono 

Didattica, didattica ìntegratlva e servizio agli studenti; 
La candidata non presenta curriculum didattico. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istìtuzionali, organizzative e di servizio, ìn quanto pertinenti al ruolo: 

Per quanto riguarda l'attività di ricerca, la candidata ha pubblicato in totale 27 lavori, di cui 
però 5 privi di impact factor e 2 semplici lettere all'editore, con un 1H indlex di 8 ed un totale 
di citazioni di 552. La candidata dichiara un stage alla Yale University di 7 mesi ed è titolare 
di assegno dì ricerca da quasi 4 anni. Non ha conseguito idoneità a l0 o Il" fascia; 
attualmente è iscritta al Corso di Dottorato. E' co-lnvestìaator in 3 studi multìcentrici, di cui 
almeno 2 sicuramente intemazìonalì, ed ha conseguito premi sia nazionali che 
internazìonalì. Non è nell'editoria! board di alcuna rivista. 
Il punteggio consequìto per il CV comprensivo di: 

Giudlzlo: Buono 

Attività asslstenzìale: 
La candidata presenta un curriculum assistenziale non articolato rispetto alle diverse attività, 
ma sinteticamente collegato all'attività inerente all'assegno di ricerca e che viene 
quantificato nella durata di 16 ore settimanali di attività clinica. 
Giudizio: Sufficiente 



Candidata. Zìngone Fabiana 

Motivato giudizio analitico; 

Pubblicazioni scientifiche 
Delle 20 pubblicazioni presentate dalla candidata, tutte hanno mostrato. caratteristfche di'. 
innovatività ed originalità, in congruenza con il ruolo e rilevanza scientifica, documentata in 
tutti e 20 i lavort, dalla presenza dì IF posizionato nel Quartile 1 (Q1) in 19/20 [avori, con un 
IF medio di 5.053, sufficientemente alto .. Delle stesse pubblicazioni, la candidata è primo, 
secondo, ultimo autore o Corresponding Author in 18/20 e cioè nella quasi totalità (90%). 
Giudizio: Rilevante 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
- Per il volume e la continuità degli insegnamenti si attesta un giudizio morto buono ìn base 

a quanto attestato dalla titolarità di insegnamenti erogati sia nel coso di Laurea in 
Medicina che nei corsi delle Professioni Sanitarie, con impegno assolto anche in sedi: 
diverse .. 
Per l'attività integrativa e dì servizio agli studenti il giudiz.io è ugualmente molto buono per 
il costante incremento nell'attività dì Relatrice in tesi di Laurea. 

Giudizio: Molto Buono 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività ìstituzlonall, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruoto: 

La Dott.ssa Fabiana Zingone presenta un CV caratterizzato da aspetti dì notevole rilevanza: 
- ha conseguìto il Dottorato di Ricerca; 

ha pubblicato nel complesso 61 lavori su riviste referenziate con lF medio > 4; delle 
suddette pubblicazìonì è 1° - Il", ultimo nome, o Correspondìng Author nel 59% dei cast; 
E' ricercatore a tempo determinato di tipo A; 
è stata relatrice in 40 congressi di cui 6 congressi internazionali; 
ha ricoperto per 3 anni il ruolo di Assegnista dì Ricerca; 

.. è stato sub lnvestigator in 30 Trlal Clinici; 
è idonea alla Il"' Fascia. per Professore di Gastroenterologfa; 
ha svolto un periodo di formazione all'estero, presso l'Università di Nottìngham

1 
UK, per 

più di 2 anni; 
Ha ottenuto 3 premi in ambito nazlonale; 
Ha ottenuto 3 grant di ricerca; 
E' nelf'Editorial Board di una rivista internazionale; 
Sempre per quanto riguarda il CV dì ricerca la candidata ha dimostrato di avere un IF 
totale molto elevato (259,91), con un elevato totale di citazioni (1895) ed un H index di 
17. 

Giudizio: Rilevante 

Attività assistenziale: 
La candidata dichiara attività dì reparto, ambulatoriale ed endoscopica diagnostica e 
terapeutloa, anche per quanto riguarda l'endoscopia d'urgenza. 
Giudizio: Rilevante 
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Prof. Franco Bazzoli, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna (Firma) 
Prof.ssa Fabiana Castiglione. professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico Il {Firma) 
Prof, Fabio Farinatì, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
(Firma) 



UNIVERSITN DEGLI STUDI Dl PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB19 -Allegato n. 3 per l'assunzione di n.1 pasto dì ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologìche - DtSCOG per il settore concorsuale 06/04 - MALATTIE CUTANEE, 
MALATTIE INFETTlVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/12 - GASTROENTEROLOGIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera. B della legge 30 dicembre 2010, .n .. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 def 
20 dicembre 2019. 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA" 

La sottoscritta Protssa Fabiana Castiglione componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo mail e tramite meeting zoom, alla 
stesura de[ verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Fabio 
Farinati, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo, dì 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 15/06/2020 ---:,----- /li Wvo{ ru_\n_, (h~~ ou..L 
\) firma 



UNJVERSITA1 DEGLI STUDI Dl PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB1 ,9 -Allegato n. 3 per l'assunzione di n.1 posto di rìcercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroentero1o.gìche - DJSCOG per il settore concorsuale 06/04 - MALATTIE CUTANEE, 
MALATTJE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/12- GASTROENTEROLOGIA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 del 
20 dicembre 2019. 

ABiegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Franco Bazzoìì componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente dì aver partecipato, per via telematica a mezzo mail e tramite meeting zoom, alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesìmo a firma del Prof. Fabio 
Farinati, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 15/06/2020 _ 

-~H ... 


