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Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 11 per l’assunzione di n.01 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
bambino per il settore concorsuale 06G1 -  Pediatria generale e specialistica e 
Neuropsichiatria Infantile (profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 -  
Pediatria generale e specialistica ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.3543/20 del 27/10/2020

VERBALE N. 3

La C om m issione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nom inata con D.R. n. 
324/21 del 03/02/2021 com posta da:

Prof. G iovanni Di Salvo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/G1
Prof. R iccardo Troncone, professore di prima fascia de ll’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, settore concorsuale 06/G1
Prof. Bruno M arino Taussig De Bodonia, professore di prima fascia dell’Università di Roma 
“La S apienza”, settore concorsuale 06/G1

si riunisce il g iorno 15/03/2021 alle ore 12.00 in form a telem atica, con le seguenti modalità 
ciascun com ponente collegato te lem aticam ente con gli altri com ponenti attraverso la 
piattaform a ZOOM  utilizzerà per le com unicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale com e segue:
Prof. G iovanni Di Salvo: q iovanni.d isalvo@ unipd.it

Prof. R iccardo Troncone: troncone@ unina.it

Prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia: bruno.m arino@ unirom a1 .it.

C onsta tato che sono trascorsi a lm eno 7 giorni dalla pubblic izzazione dei criteri, la 
Com m issione può legittim am ente proseguire i lavori.

La Com m issione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

T rascorsi a lm eno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Com m issione ha potuto 
legittim am ente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
com ponenti della Com m issione sono entrati a ll’in terno della Piattaform a inform atica ‘Pica’ 
nella sezione riservata alla Com m issione, ed hanno visualizzato la docum entazione 
trasm essa dai candidati ai fin i della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Com m issione entra ora nuovam ente a ll’interno della P iattaform a inform atica ‘P ica’ nella 
sezione riservata alla Com m issione e visualizza colleg ialm ente la docum entazione 
trasm essa dai candidati ai fin i della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Com m issione prende in esam e tutta la docum entazione inviata te lem aticam ente.

mailto:qiovanni.disalvo@unipd.it
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La C om m issione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione della candidata, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivam ente la docum entazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum  vitae caricata dalla candidata sulla piattaforma PICA ed in essa 
visib ile e residente. In particolare, non verranno utilizzate inform azioni reperibili sulle pagine 
web alle qua li la candidata abbia inserito link nel curriculum  allegato alla domanda, se non 
reperibili nella dom anda stessa.

La C om m issione accerta che il num ero di pubblicazioni inviate dalla candidata non è 
superiore a quello m assim o indicato a ll’allegato n.11 del bando e cioè 16/sedici.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1 Sabatino Jolanda

La C om m issione dichiara che tutti i tito li relativi agli e lem enti oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata sono valutabili

Il P residente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Com m issione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.

Il prof. G iovanni di Salvo ha lavori in comune con la candidata Jolanda Sabatino ed in 
particolare i lavori n. 2,4,5,8,10,12 e 13 della lista lavori presente in dom anda.

Il P rof R iccardo Troncone e il Prof Bruno Marino Taussig De Bodonia non hanno lavori in 
com une con la candidata Jolanda Sabatino

La Com m issione sulla scorta delle dichiarazioni dei proff.: G iovanni Di Salvo, Riccardo 
Troncone e Bruno Marino Taussig De Bodonia, allegate al presente verbale, dove è indicato 
analiticam ente l’apporto individuale della candidata delibera di am m ettere a ll’unanim ità le 
pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di m erito (Si allegano 
dichiarazioni).

Per i lavori in collaborazione con terzi la Com m issione rileva, in base ai criteri predeterm inat 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici della candidata sono enucleabili e distinguibili e 
unanim ente delibera di am m ettere alla successiva valutazione di m erito tutti i lavori della 
candidata.

Nell'effettuare la valutazione prelim inare com parativa dei candidati la Com m issione prende 
in considerazione esclusivam ente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norm e vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in form ato cartaceo o d igita le con l’esclusione di note in terne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei tito li equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.

La Com m issione esprim e per ciascun candidato un m otivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui tito li relativi agli e lem enti oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica,



ivi com presa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una va lu tazione prelim inare com parativa dei candidati (A llegato -  G iudizi analitici).

Poiché la cand ida ta  è in numero di 01, inferiore a sei, la stessa è am messa alla discussione 
pubblica dei tito li e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la docum entazione presentata dalla candidata (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esam inata dalla commissione.

La seduta te rm ine alle ore 12.20
Il presente verba le  è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova 15/03/2021

LA COM M ISSIONE

Prof. G iovanni Di Sa lvoT professoreAdi prim a /fascia de ll’Llniversità degli Studi di 
Padova, setto re concorsuale 06/G1

Prof. R iccardo Troncone, p ro W s o re  di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, settore concorsuale 06/Ò1 

A llega d ich iarazione di conform ità

Prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia, professore di prim a fascia de ll’Università di 
Roma “La S apienza”, settore concorsuale 06/G1 

A llega d ichiarazione di conform ità
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Jolanda Sabatino

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)

Per questa selezione la candidata presenta 16 pubblicazioni su riviste internazionali di cui in 
8 risulta primo autore. Tutte le pubblicazioni sono su riviste internazionali di eccellente livello, sono 
originali e apportano un contributo allo sviluppo dei temi di cardiologia e di cardiologia pediatrica.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’ attività didattica della candidata appare limitata e svolta in qualità di Cultore della materia.

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

La Candidata presenta un curriculum completo con Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e Dottorato di ricerca in “Biomarcatori 
delle Malattie Croniche e Complesse" curriculum Cardiovascolare.

La candidata vanta quasi tre anni di esperienza all’ estero come Research Fellow presso il 
"Royal Brompton Hospital" di Londra (UK) - Dipartimento di Cardiologia Pediatrica.

La Candidata ha esperienza di ricerca in cardiologia pediatrica iniziata già prima della laurea 
e proseguita dopo la laurea e con il dottorato di ricerca, è stata borsista e assegnista di ricerca e si 
è aggiudicata numerosi riconoscimenti in particolare uno come Young Researcher nel 2011 e uno 
nell' ambito della produzione scientifica del 2019.

La candidata è stata inoltre tra i fondatori del Laboratorio di Ecocardiografia Pediatrica dell’ 
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro nel 2018 ed è membro di numerose società 
scientifiche.

La produzione scientifica complessiva è ottima con 48 lavori su riviste internazionali di livello 
molto buono. L’IF. totale e I’ H index sono di livello molto buono anche con riferimento all’ età 
accademica della candidata.

Attività assistenziale

L’esperienza assistenziale della candidata è stata coerente con gli ambiti della Cardiologia e 
della Cardiologia Pediatrica fin dalla Scuola di Specializzazione ed è stata mantenuta sia durante il 
Dottorato di ricerca che durante il periodo di fellowship a Londra

Attualmente la candidata è dirigente medico presso I’ Unità di Cardiologia ed Emodinamica 
dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini Di Catanzaro.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché la candidata è una non si può dar luogo a una valutazione comparativa e la candidata stessa 
è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica come già stabilito nel 
verbale n. 2.

Padova, 15/03/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Giovanni Di Salvo 
concorsuale 06/G1

rofessore di primg,fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore

Prof. Riccardo Troncone, profèésore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, settore concorsuale 06/G1 

Allega dichiarazione di conformità

Prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia, professore di prima fascia dell’Università di Roma 
“La Sapienza” , settore concorsuale 06/G1 

Allega dichiarazione di conformità
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DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABO RAZIO NE

Il Sottoscritto pro f G iovanni Di Salvo Prof, di I fascia SC 06G1 Pediatria generale e 
specia listica e neuropsichiatria infantile d ichiara di avere in collaborazione con la Dr. 
Jolanda Sabatino i seguenti lavori: n. 2,4,5,8,10,12 e 13 dell’e lenco lavori presentato in 
dom anda da lla  candidata, il sottoscritto dichiara che l’apporto della candidata, primo 
nom e nei lavori n.2,4,5 e 8, nome interm edio nei lavori 10,12 e 13 è sicuram ente evidente 
ed enucleabile  oltre che chiaram ente distinguibile secondo i criteri stabiliti dal verbale 1

Padova 15/03/2021



Procedura  se le ttiva  2020RUA06 - A llega to  n. 11 per l ’assunzione di n.01 posto  di 
r ice rca to re  a tem po determ inato , presso il D ipartim ento  di Salute della  Donna e del 
bam bino p e r il se tto re  concorsua le  06G1 -  Pediatria generale e spec ia lis tica  e 
N e u ro p s ich ia tria  In fan tile  (p ro filo : se tto re  sc ie n tifico  d isc ip lina re  MED/38 -  Pediatria 
genera le  e spec ia lis tica  ai sens i deH’art. 24 com ma 3 lettera A della  Legge 30 
d icem bre  2010, n. 240, bandita  con Decreto Rettorale n .3543/20 del 27/10/2020

A llega to  al Verbale n. 3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Il Sottoscritto prof Riccardo Troncone Prof, di I fascia SC 06G1 Pediatria generale e 
specialistica e neuropsichiatria infantile dichiara di non avere alcun lavoro in 
collaborazione con la Dr. Jolanda Sabatino tra quelli presentati dalla candidata per 
questa selezione

Padova 15/03/2021

Prof. Riccardo Troncone presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

(FIRMA)
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Il Sottoscritto prof Bruno Marino Taussig De Bodonia Prof, di I fascia SC 06G1 Pediatria 
generale e specialistica e neuropsichiatria infantile dichiara di non avere alcun lavoro in 
collaborazione con la Dr. Jolanda Sabatino tra quelli presentati dalla candidata per 
questa selezione

Padova 15/03/2021

Prof. Riccardo Troncone presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza”

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

(FIRMA)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 11 per l'assunzione di n.01 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del bambino per il 
settore concorsuale 06G1 -  pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria Infantile 
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Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata

dichiara

di aver partecipato, per via telematica, via ZOOM, via telefono e utilizzando per le comunicazioni il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale bruno.marino@uniroma1.it alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giovanni Di Salvo 
Componente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza.

Data 15/03/2021

Prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia

mailto:bruno.marino@uniroma1.it
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Riccardo Troncone componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

di aver partecipato, per via telematica, via ZOOM, via telefono e utilizzando per le comunicazioni il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale troncone@unina.it alla stesura del verbale n. 3 e 
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giovanni Di Salvo Componente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 15/03/2021

Prof. Riccardo Troncone

mailto:troncone@unina.it

