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Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato ANDRISANI ALESSANDRA 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato mostrano una assoluta congruenza
con le tematiche del SSD, e in particolar modo con il settore della patologia della 
riproduzione umana e della patologia ginecologica disfunzionale, come indicato 
nell’allegato 5 del Bando concorsuale, affrontano temi di attualità e sono state pubblicate 
su riviste di rilievo internazionale per il SSD; inoltre sono state tutte eseguite in 
collaborazione e l'apporto individuale del candidato appare rilevante (il candidato è primo 
o ultimo autore nella maggior parte delle pubblicazioni presentate). La Commissione 
esprime all'unanimità giudizio Buono e Pertinente.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione

Il Candidato ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali da cui sono scaturiti lavori 
scientifici in collaborazione pubblicati su riviste internazionali di rilievo per il SSD, e in 
particolar modo per il settore della patologia della riproduzione umana e della patologia 
ginecologica disfunzionale, come indicato nell’allegato 5 del Bando concorsuale; ha 
ricevuto premi internazionali quale riconoscimento per i risultati della propria attività di 
ricerca clinica, ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali in Italia ed 
all'estero come relatore ed ha organizzato eventi congressuali in Italia. Ha inoltre 
conseguito la Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di I fascia. La 
Commissione ritiene all'unanimità il curriculum del candidato Ottimo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il Candidato ha svolto per molti Anni Accademici attività didattica per Corsi di Laurea, 
Laurea magistrale, professionalizzanti e di Specializzazione, ed è titotare di un Master. Ha 
avuto funzioni di relatore per tesi di laurea e di laurea magistrale. La Commissione ritiene 
aN'unanimità l'attività didattica del Candidato svolta presso il qualificato Ateneo di Padova 
Elevata.



Attività assistenziale:

Il Candidato svolge da diversi anni attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera di 
Padova. Ha eseguito numerosi interventi di chirurgia pelvica quale primo operatore, e 
dirige una Unità Operativa Semplice di ‘Procreazione Medicalmente Assistita’. L'attività 
assistenziale, è congrua con il SSD, e con il settore della patologia della riproduzione 
umana e della patologia ginecologica disfunzionale, come indicato nell’allegato 5 del 
Bando concorsuale viene giudicata dalla Commissione alla unanimità Ottima.

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche

La candidata ha dimostrato una chiara qualificazione scientifica come è dimostrato dal suo 
curriculum e dalle sue pubblicazioni, che attestano allo stesso tempo una buona conoscenza 
della Lingua Inglese

Valutazione del candidato

Il candidato presenta un profilo scientifico, didattico ed assistenziale che lo rende idoneo 
per la posizione richiesta nel bando.

Data 24 settembre 2020
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Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof Gianluigi Pilu membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma Google Meet 
utilizzando l'indirizzo istituzionale qianluiqi.pilu@unibo.it. alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Donatella Caserta, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.

Data 24 settembre 2020

mailto:qianluiqi.pilu@unibo.it
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Bifulco membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo GoogleMeet utilizzando 
l'indirizzo mail giuseppe.bifulco@unina.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Donatella Caserta, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data, 24 settembre 2020
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