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GIUDIZI ANALITICI

Candidato Giulia Pasello 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato):

la candidata presenta dodici pubblicazioni in extenso su riviste in lingua inglese tutte 
pienamente congruenti con il SSD oggetto della procedura concorsuale. Dei dodici lavori 
presentati, otto risultano essere pienamente originali, i rimanenti quattro sono parzialmente 
originali, inoltre la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di sette dei dodici lavori 
risulta essere molto rilevante e rilevante per le rimanenti cinque. In sette delle dodici 
pubblicazioni la candidata è in posizione preminente. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni 
scientifiche presentate è dunque rilevante.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:

la candidata documenta attività didattica a livello universitario in qualità di docente esterno della 
Scuola di Specializzazione in Oncologia medica per l’Anno Accademico 2018/2019. L’attività 
didattica dichiarata per volume e continuità è modesta anche se congrua col profilo 
professionale del bando.

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

La candidata certifica la partecipazione a 60 gruppi di ricerca, in venti dei quali nella veste di 
Principal Investigator e nei rimanenti quaranta come Co Principal Investigator. Presenta inoltre 
due riconoscimenti di cui uno internazionale. La consistenza complessiva della produzione 
scientifica della candidata risulta essere ottima. Non documenta titolarità di brevetti. Nel 
complesso il curriculum della candidata risulta essere di buon livello e pertinente al ruolo.

Attività assistenziale:

L’attività assistenziale certificata dalla candidata risulta essere pienamente congruente con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione e pienamente coerente con la specificità 
delle funzioni assistenziali indicate nel bando. La candidata dimostra di aver acquisito importanti 
livelli di autonomia in campo assistenziale in particolar modo nelle patologie oncologiche 
polmonari. Il giudizio sull’attività assistenziale risulta essere ottimo.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

La candidata è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 2 ottobre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Pierfranco Conte, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

(FIRMA)

Prof. Massimo Dominici, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia,
Prof. Michele Milella, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Verona
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Massimo Dominici componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite collegamento alla piattaforma 
Zoom e posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Pierfranco Conte, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 2 ottobre 2020

firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Michele Milella componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, tramite collegamento alla piattaforma 
Zoom e posta elettronica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Pierfranco Conte, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 2 ottobre 2020

firma


