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Allegato a! Verlbaie n. 3 

GIUD~Zi ANAUT~CI 

Candidato: Colombatti Raffaella 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientificlhe (ivi compresa iai tesi di dottorato) 
La Candidata per questa selezione presenta 15 pubblicazioni scientifiche, tutti. articoli 

su rivista internazionale con I.F. Tra i 15 articoli presentati in 12 la candidata risulta come 
primo o ultimo nome, in 1 la candidata risulta come secondo nome in 2 risulta coautrice. 
Tutti gli articoli su rivista risultano pubblicati su riviste di notevole rilevanza scientifica, sono 
originali, condotti con notevole rigore scientifico e pienamente coerenti con il profilo richiesto 
da questa selezione. 

Didattica, didattica integrativst e serrvizio agio studenti 
La candidata presenta buona esperienza in ambito didattico, ha svolto attività di 

tutoraggio per specializzandi e studenti, è docente del Master di Il Livello in Ematologia 
Pedìatrìca, Università La Sapienza, Roma, è responsabile scietifica di un Joint lnternational 
Course "lntroduction To Translational Medicine" della Mason University (Virginia USA) e 
dell'Università di Padova. Ha il ruolo di Affiliated Professor della School of Systems Biology 
della Mason University,Manassas, Virginia (USA) da Ottobre 2019. Ha svolto attività di 
correlatore di 7 tesi di laurea e 1 tesi di specializazione. L'attività didattica e di servizio agli 
studenti appare di livello molto buono. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e dfi servlzle, in quanto pertinenti al 
ruolo 

La candidata presenta un curriculum completo con laurea in Medicina e Chirurgia, 
Specializzazione in Pediartria e Dottorato di Rricerca in Discipline oncologiche dell' età 
evolutiva. L'attività di ricerca vede la candidata coinvolta in numerosi progetti di ricerca. La 
candidata ·è o è stata responsabile di 1 O trial clinici con ruoli anche di coordinamento 
nazionale. La candidata ha rivestito il ruolo di responsabile scientifica per progetti di ricerca~ 
internazionali e nazionali finanziati sulla base di bandi competitivi di livello europeo. 

La produzione scientifica complessiva è da considerarsi di ottimo livello, comprende 
61 articoli su rivista peer reviewed, 9 libri e/o capitoli di libro oltre a 38 convegni con · 
partecipazione come relatore. 



Attività assistenziale: 
L' attività assistenziale della candidata è ampia e articolata fin dal 2006: prima come 

frequentatore, successivamente con contratti a progetto e infine dal 2009 come dirigente 
medico presso I' Azienda Ospedaliera di Padova, Clinica di Onco-Ematologia Pediatrica. 

La candidata, lavorando sia in reparti di degenza che in day hospital, ha avuto ruoli di 
coordinamento ed ha assunto la responsabilità diretta di pazienti, ha inoltre un ruolo attivo 
nel collaborare al coordinamento del Centro di Riferimento Regionale per la Diagnosi e cura 
della Malattia Drepanocitica in Età Pediatrica della Regione Veneto (ruolo di vice 
responsabile). Complessivamente emerge un' attività assistenziale di ottimo livello. 

Valutaa:00111e IP/li'e~llmonatre «:ompall'ativa dei candidati 

La candidata Raffaella Colombatti è valutata meritevole per le seguenti ragioni: ottimo 
curriculum, produzione scientifica di rilievo, ottima esperienza assistenziale, attività di 
ricerca caratterizzata da capacità di aggiudicarsi grant competitivi. L' esperienza didattica è 
adeguata ai ruolo. Poiché i candidati sono in numero di uno (inferiore a sei), la stessa è 
ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. (allegato D) 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Andrea Biondi componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica, via ZOOM, via telefono e utilizzando per le 
comunicazioni i propri indirizzi di posta elettronica istituzionale andrea.biondi@unimb.it e 
segreteriadirezionecp@fondazionembbm.it alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gianni Bisogno Segretario della. Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Data: 15 giugno 2020 

Prof Andrea Biondi 
firma 
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D1Cfill\~~Zl9NE DI CQ_~fORM_ITA' 

Il sottoscritto Prof. Silverio Perrotta componente della Commissione giud,catnce della procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente d1 aver partecipato per via teler.iat,ca via ZOOl'vl. via telefono e utilizzando per le 
comumcazion, 1 propn ind1,iz2, a, posta elettronica 1stitu21onale 
aìla stesura del verbale n 3 e d, concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof 
Gianm Bisogno Segretario de.la Commissioiie 91udicatnce. che sarà presentato agi, Uffici 
deffAteneo di Padova per i proweitmenb di comoetenz:a. 

Data i 5 giugno 2020 

Prof Silveno Perrotta 
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