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Procedura selettiva 2020RUB05- Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, Presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-vascolari e di 
sanità pubblica, per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: MED/42 - IGIENE 
GENERALE E APPLICATA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09 dicembre 2020 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Gabutti Giovanni professore ordinario dell'Università degli Studi di Ferrara 
Prof.ssa Alessandra Casuccio professore ordinario dell'Università degli Studi di Palermo 
Prof. Paolo Villari professore ordinario dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" 

si riunisce in forma telematica il giorno 4 marzo 2021 alle ore 14.30 con le seguenti modalità: 
mediante collegamento MeetGoogle e scambio di e-mail utilizzando i seguenti indirizzi 
istituzionali 
aiovanni.gabutti©unife.t, aiessandra.casuccio(cDunictait e Daolo.villariauniroma1 it 

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' 
nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. 

La Commissione entra ora nuovamente all'interno della Piattaforma informatica `Pica' nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare. non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all'allegato n.6 del bando e cioè 12. 

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



1. Cocchio Silvia 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato — Giudizi analitici). 

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 

La seduta termine alle ore 15.10 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 04 marzo 2021 

LA COMMISSIONE 
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Prof. Gabutti Giovanni professore ordinario dell'Università degli Studi di Ferrara 

Prof.ssa Alessandra Casuccio professore ordinario dell'Università degli Studi di alermo 

Prof. Paolo Villari professore ordinario dell'Università degli Studi di Roma la Sapienza" 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB05- Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, Presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-vascolari e di 
sanità pubblica, per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: MED/42 - IGIENE 
GENERALE E APPLICATA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09 dicembre 2020 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato Silvia Cocchio 

Motivato giudizio analitico  su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Ai fini della valutazione la candidata presenta 12 pubblicazioni prodotte tutte 

su riviste con buona rilevanza (IF:34,263, IF medio 2,8) trattano tematiche tutte congruenti 
con il SSD MED/42, la posizione della candidata tra gli autori è preminente in tutte le 
pubblicazioni (11 volte primo autore ed in uno ultimo nome). 

La candidata presenta una eccellente e consistente produzione scientifica, per 
intensità, continuità temporale e pertinenza con il settore MED/42. 

Didattica. didattica integrativa e servizio agli studenti  
La candidata ha svolto incarichi di insegnamento in modo continuativo a partire 

dall'anno accademico 2017/2018 con resposabilità didattica di moduli specifici del 
SSD/MED42 presso i corsi dí laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina di 
Padova. Ha inoltre insegnamenti presso le Scuole di specializzazione medica, tra cui quella 
di Igiene e Medicina Preventiva. Ha svolto attività didattica integrativa come relatore (n.8) e 
correlatore di tesi (n.6). Inoltre svolge attività di tutoraggio degli Allievi della Scuola di 
specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dal 2017 e attività di supervisore per il 
Dottorato in Medicina dello Sviluppo e Scienze della Programmazione Sanitaria. Le attività 
di didattica e di servizio agli studenti dichiarate dalla candidata sono da ritenersi di 
ottimo livello. 

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

La candidata è laureata in Medicina e Chirurgia, Specializzata in Igiene e Medicina 
Preventiva presso la Scuola di Padova. Ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Medicina dello 
Sviluppo e Scienze della Programmazione Sanitaria. È stata Assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica, ed è attualmente 
Ricercatore di tipo A presso il Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità 
pubblica, Sezione di Sanità Pubblica, dell'Università di Padova. Nel 2018 ha ottenuto 
l'abilitazione al ruolo di !l Fascia del Settore Concorsuale 06/M1 Igiene Generale e 
Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica. La candidata ha coordinato gruppi 
di ricerca in ambito epidemiologico in particolare nell'utilizzo delle fonti informative e nella 
valutazione dell'efficacia vaccinale e delle strategie vaccinali. L'attività di ricerca si è 



Prof. Gabutti Giovanni professore ordinario dell'Università degli Studi di Ferrara 
v 

Prof.ssa Alessandra Casuccio professore ordinario dell'Università degli Studi di Palermo 

sviluppata in maniera continuativa su temi di igiene e Sanità Pubblica che hanno riguardato 
principalmente l'epidemiologia e la profilassi delle patologie infettive, con alcuni contributi 
nell'ambito delle patologie cronico-degenerative, dell'igiene ambientale e della valutazione 
delle strutture sanitarie. Le competenze maturate sono principalmente di tipo epidemiologico 
mediante l'utilizzo delle fonti sanitarie correnti. Svolge attività di revisore sui riviste 
scientifiche specifiche dell'ambito del settore. 

L'attività di ricerca indica un impegno continuo ed una elevata produttività nel SSD 
oggetto della presente valutazione comparativa. 

La candidata è coautrice di 62 pubblicazioni in estenso, 51 delle quali con Impact 
factor, le citazioni complessive risultano 556 e l'H-index pari a 10. La prima pubblicazione 
risale al 2011. Ha partecipato alla stesura di 49 abstract dei quali due premiati come miglior 
poster ad un convegno Nazionale e un capitolo di libro. 

Attività assistenziale  
A partire dal 10/09/2018 svolge l'attività assistenziale in convezione presso l'Azienda 

Ospedale Università di Padova della Regione Veneto, inoltre presenta diverse attività 
collaborative con Servizi Assistenziali delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto. Tutte 
le attività sono coerenti e congruenti con il SSD MED/42 ed il profilo della candidata è 
perfettamente congruente con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

Padova, 04 marzo 2021 

LA COMMISSIONE 

Prof. Paolo Villari professore ordinario dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" 
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Procedura selettiva 2020RUB05- Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, Presso il Dipartimento di Scienze Cardío-Toraco-vascolari e di sanità 
pubblica, per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: MED/42 - IGIENE GENERALE E 
APPLICATA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09 dicembre 2020 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Paolo Villari componente della Commissione giudìcatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante collegamento MeetGoogle 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Gabutti Giovanni Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 04 marzo 2021 

firma 
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Procedura selettiva 2020RUB05- Allegato n. 6 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, Presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-vascolari e di sanità 
pubblica, per il settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof. Alessandra Casuccio componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante collegamento MeetGoogle 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Gabutti Giovanni Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 04 marzo 2021 

(L) 
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firma 
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