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Procedura selettiva 2021RUB05 - Allegato n. 6 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il 
settore concorsuale 06/B1 -  MEDICINA INTERNA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/09 -  MEDICINA INTERNA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2438 del 
1/07/2021

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata Dr.ssa Carla Felice 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): Ottimo.
Le pubblicazioni presentate dalla candidata sono orientate prevalentemente alla ricerca 
nell’ambito delle malattie infiammatorie intestinali con studi che spaziano dalla 
comprensione dei meccanismi molecolari della patologia fino a ricerche in campo clinico e 
studi di intervento farmacologico. Complessivamente emerge una buona originalità e le 
pubblicazioni si posizionano per la maggior parte su riviste con collocazione editoriale di 
buon livello raggiungendo un ottimo livello nel caso di alcuni lavori pubblicati su riviste con 
impact factor molto elevato. L’apporto individuale è ben enucleabile dal fatto che la 
candidata si posiziona come primo e secondo nome in 9 su 12 delle pubblicazioni 
presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Sufficiente.
La candidata ha svolto attività di correlatore di tesi all’interno del Corso di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia e il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. Viene 
riportata attività di tutoraggio per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia e per Specializzandi della Scuola di Allergologia e Immunologia Clinica.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: Buono. 
La candidata ha frequentato per un periodo prolungato la IBD Unit del Royal London 
Hospital, Queen Mary University di Londra svolgendo attività di studio e ricerca nell’ambito 
delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Ha svolto il Dottorato di Ricerca in Scienze 
Oncologiche, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in collaborazione con 
sempre con la Queen Mary University of London (UK). La consistenza e continuità della 
produzione scientifica valutata secondo indicatori bibliometrici appare sicuramente di buon 
livello. Ha svolto attività di reviewer ed emerge una spiccata collaborazione all’interno di 
studi multicentrici nazionali e internazionali su sperimentazione clinica e farmacologica, 
attività svolta sia con ruolo di co-investigator che in qualche occasione di principal 
investigator. L’attività congressuale appare discreta e in alcune occasioni è risultata 
vincitrice di riconoscimenti e travel grant/fellowship da parte di società scientifiche 
nazionali ed internazionali. Si evidenzia inoltre come la Candidata ha conseguito in data 
12/11/2020 l’Abilitazione Scientifica Nazionale a ruolo di Professore di II Fascia per il 
settore concorsuale 06B1 -  Medicina Interna.



Attività assistenziale, se prevista dal bando: Ottima.
La candidata è specialista in Medicina Interna con esperienza in ambito assistenziale 
continuativa e congrua con il settore scientifico-disciplinare (attualmente è Dirigente 
Medico presso la Medicina Interna lA dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso). Oltre ad 
attività assistenziale di reparto la candidata svolge attività neH’ambulatorio delle Malattie 
Infiammatorie Croniche Intestinali e collabora con l’ambulatorio di Immunologia e Malattie 
Rare per la gestione dei pazienti con concomitanti sintomi o patologie gastrointestinali.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché vi è un’unica candidata la stessa è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e 
della produzione scientifica.

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

Padova, 09/12/2021

Il Segretario della commissione


