
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB04 - Allegato 12 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Salute della Donna e 
del Bambino - SDB per il settore concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA 
E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/39 - 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1988/21 del 26/05/2021

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2790/21 del 28/07/2021 
composta da:
Prof. Giorgio Perilongo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, settore concorsuale 
06/G1
Prof.ssa Elisa Maria Fazzi, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Brescia, settore 
concorsuale 06/G1
Prof. Pierangelo Veggiotti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano, settore concorsuale 
06/G1

si riunisce il giorno 06 ottobre 2021 alle ore 14.30 in forma telematica, con le seguenti modalità ciascun 
componente collegato telematicamente con gli altri componenti attraverso la piattaforma ZOOM utilizzerà per 
le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale come segue:
Prof. Giorgio Perilongo: giorgio.perilongo@unipd.it
Prof. Elisa Maria Fazzi: elisa.fazzi@unibs.it
Prof. Pierangelo Veggiotti pierangelo.veggiotti@unimi.it
per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto legittimamente 
proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della 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 dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

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 dalla candidata non è superiore a quello 
massimo indicato all’allegato n. 12 del bando e cioè dodici.
La candidata da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto:

l.Nosadini Margherita
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La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le pubblicazioni 
presentate dalla candidata sono valutabili.

II 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.

Il prof. Giorgio Perilongo ha lavori in comune con la candidata: Nosadini Margherita ed in particolare il lavoro 
n. 8 risultante dall’ elenco presente nella domanda
Il Prof Pierangelo Veggiotti non ha lavori in comune con la candidata tra quelli presentati per questa selezione 
La prof Elisa Maria Fazzi non ha lavori in comune con la candidata tra quelli presentati per questa selezione

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni dei proff: Giorgio Perilongo, Elisa Maria Fazzi e Pierangelo 
Veggiotti (allegate al presente verbale) delibera di ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla 
successiva fase del giudizio di merito.

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

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa della candidata 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 la candidata 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 della candidata (Allegato -  Giudizi 
analitici).

Poiché i candidati sono in numero di una/1, la stessa è ammessa 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 termina alle ore 15.00

Il presente verbale è Ietto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 06 ottobbre 2021

Il Segretario della cormrnssion

Prof.GiorgjrfTerirppgo Prof di I fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Elisa ita af Brescia -
Allega dichiarazione di conformità

Prof. Pierangelo Veggiotti - Università di Milano -  
Allega dichiarazione di conformità
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Nosadini Margherita

Motivato giudizio analitico su.

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato se presente)
Per questa selezione la candidata presenta n. 12 articoli su riviste scientifiche intemazionali indicizzate. 

La Candidata è primo nome in 7 articoli, secondo o penultimo nome in 4 articoli e nome intermedio in 1 
articolo, risulta evidente dunque il ruolo della candidata nella stesura dei lavori. Tutti gli articoli hanno un 
livello di originalità e congruenza con il SSD MED/39 molto buono e sono pubblicati in riviste rientranti nei 
primi 2 quartili di categoria.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Dall’ AA. 2018 -19 la candidata ha avuto la titolarità del corso di Neuropsichiatria infantile per il CdL 

di Tecniche audioprotesiche a Padova e del corso di Neuropsichiatria infantile - quadri nosografici - per il 
Corso di Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva a Padova, ha tenuo anche il corso 
opzionale di NPI per il CdL in Medicina e Chirurgia sempre a Padova. Oltre a questo è stata docente in diversi 
corsi di formazione accreditati ECM ed è componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in 
Medicina dello Sviluppo e Scienze della Programmazione Sanitaria dell’ Università di Padova.

L’attività di correlatore per 2 tesi di laurea e 5 tesi di specializzazione completano il quadro di un’ attività 
didattica condotta con buona continuità e di livello molto buono per il ruolo di RTdA ricoperto.

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 per ciò che riguarda i titoli: ha conseguitro la Laurea in 
Medicina e Chirurgia a Padova, la Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Verona 
e il Dottorato di Ricerca in Medicina dello Sviluppo e Scienze della Programmazione Sanitaria presso 
l’Università di Padova. La candidata inoltre è stata ricercatore a tempo determinato di tipo A per il SSD 
MED/39 dal luglio 2018 al luglio 2021 ed ha l’abilitazione Nazionale a professore di II fascia per il SC 06G1 
Pediatria generale e specialistica e Neuropsichiatria Infantile. La candidata ha rivestito il ruolo d 
“subinvestigator” in 5 progetti di ricerca e studi clinici, è inoltre leader in due gruppi di ricerca internazionali.

La produzione scientifica complessiva è molto buona comprende al momento della domanda più di 60 
pubblicazioni indicizzate Scopus o Web of Science con H index pari a 15. La candidata è affiliata a numerose 
società scientifiche e svolge attività di “peer review” per numerose riviste indicizzate. 11 Curriculum nel 
complesso risulta di ottimo livello.

Attività assist&Rztafè)

L’ attività assisfénìiale della candidata è stata continua e intensa presso il servizio di Neurologia e 
Neurofìsiologìa^ìeQjatrica dell’ Azienda Ospedaliera di Padova dal 2018 come ricercatore di tipo A in



convenzione e precedentemente con contratto libero professionale e nell’ ambito della attività assietenziale 
legata al progetto del Dottorato di ricerca. L’attività assistenziale è completata anche da un periodo di 
esperienza biennale come Honorary Fellow presso The Children’s Hospital at Westmead, Sydney, Australia.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Dal momento che la candidata è unica non si procede a valutazione comparativa e quindi la candidata è 
ammessa al colloquio come indicato nel verbale 2.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di concordare con 
quanto verbalizzato.

Padova, 06/10/2021

Il Segretario della coj 

Prof.. GiapgTtfPeq i I fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Elisa MyrérF ji^P ^n iversità  cU/Brescia 
Allega dichiarazione di conformità

Prof. Pierangelo Veggiotti - Università di Milano 
Allega dichiarazione di conformità
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Il Sottoscritto prof Giorgio Perilongo Prof, di I fascia SC 06G1 Pediatria generale e 
specialistica e neuropsichiatria infantile dichiara di avere in collaborazione con la Dr. 
Margherita Nosadini i seguenti lavori: n. 8 dell’elenco lavori presentato in domanda dalla 
candidata, il sottoscritto dichiara che l’apporto della candidata, primo nome nel lavoro n. 
8, è sicuramente evidente ed enucleabile oltre che chiaramente distinguibile secondo i 
criteri stabiliti dal verbale 1

Padova 06/10/2021

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Prof.. Giorgio Pefifóngo pres:es^b l’Università degli Studi di Padova

(FIRMA)
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Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

La Sottoscritta prof.ssa Elisa Maria Fazzi Prof, di I fascia SC 06G1 Pediatria generale e 
specialistica e neuropsichiatria infantile dichiara di non avere alcun lavoro in 
collaborazione con la Dr. Margherita Nosadini tra quelli presentati dalla candidata per 
questa selezione

Padova 06/10/2021


