
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA244 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia 
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/38 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA) ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

VERBALE N. 3

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

Prof. Giorgio Perilongo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 06/G1
Prof. Alessandro Aiuti, professore di prima fascia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano, settore concorsuale 06/G1
Prof. Andrea Biondi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
settore concorsuale 06/G1
si riunisce il giorno 10/02/2021 alle ore 9.00 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: giorqio.perilonqo@unipd.it 
Prof. Alessandro Aiuti: aiuti.alessandro@hsr.it 
Prof. Andrea Biondi: andrea.biondi@unimib.it

per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, in conformità agli 
standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra citato.

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
esprimendo i relativi giudizi.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, \a 
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 data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati aH’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’ e 
visualizza collegialmente la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della

mailto:giorqio.perilonqo@unipd.it
mailto:aiuti.alessandro@hsr.it
mailto:andrea.biondi@unimib.it


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.2 del bando e cioè 12/dodici
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1.Barbara Buldini

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato 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 non ha lavori in comune con la candidata tra quelli indicati nella 
lista lavori presentata in domanda.
Il prof. Alessandro Aiuti non ha lavori in comune con la candidata tra quelli indicati nella lista 
lavori presentata in domanda.
Il prof Andrea Biondi ha in comune con la candidata Barbara Buldini i lavori n.3,5,6,9,12 
della lista lavori indicata in domanda

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del proff. Giorgio Perilongo, Alessandro 
Aiuti e Andrea Biondi (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 dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità 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 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
La Commissione esprime per la candidata un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1.
La Commissione infine non esprime una valutazione comparativa dei candidati, essen 
una candidata unica (allegato Giudizi). /



La seduta termina alle ore 10.00
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 21/12/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Giorgio Perilongo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/G1

Prof. Alessandro 
settore concorsuale 
Allega dichiarazione di conformità

Prof. Andrea Biondi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, settore concorsuale 06/G1 
Allega dichiarazione di conformità



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA244 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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/38 - 
PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato: Barbara Buldini 
Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Per la presente selezione la candidata presenta n. 12 articoli su riviste internazionali 
di livello ottimo, la candidata è primo nome in 3 di esse, secondo nome in altre 4, risulta 
evidente il ruolo e il primario contributo della candidata nei lavori presentati.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione
La candidata presenta un ottimo curriculum comprensivo di Specializzazione in 
Pediatria, Dottorato di ricerca e un periodo di formazione all’estero. Il CV appare 
completo sia dal punto di vista dell’attività scientifica che didattica che assistenziale. 
La Candidata mostra buona e articolata attività didattica come docente, professore 
aggregato, componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato in Medicina 
dello Sviluppo e Scienze della programmazione sanitaria oltre che per Scuole di 
Specializzazione e Master con notevole continuità temporale. L’ attività scientifica è di 
livello molto buono continua nel tempo e comprende attività di coordinamento di gruppi 
di ricerca oltre alla partecipazione agli stessi anche a livello internazionale, buona la 
capacità di attrarre finanziamenti per ricerca, buona la produzione scientifica 
complessiva.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’ attività didattica è buona, continua nel tempo e molto articolata, si è svolta nei Corsi 
di laurea, nelle Scuole di specializzazione, nei Corsi di Dottorato e nei master. La 
candidata ha svolto il ruolo di Professore Aggregato per il CDL in Infermieristica 
Pediatrica a Padova e per il CDL in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
sempre a Padova. Notevole l’attività di servizio agli studenti; la candidata è stata 
relatrice e correlatrice di numerose tesi di laurea e di specializ^àzftxie oltre' che 
supervisore di tesi di dottorato.



Attività assistenziale
L’ attività assistenziale è stata continua e intensa negli anni, molto congruente con il 
SSD MED/38. La candidata ha ruoli di coordinamento in campo diagnostico, ottima 
inoltre la coerenza con le specifiche attività indicate nel bando.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica:
La buona conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica della candidata 
risultano chiaramente evidenti dall’analisi delle pubblicazioni e del curriculum vitae.

Complessivamente la candidata è valutata di livello molto buono

Padova, 10 febbraio 2021
LA COMMISSIONE

Prof. Giorgio Perilongo, profess 
Padova, settore concorsuale 06/

Prof. Alessandro Aiuti, profess 
Milano, settore concorsuale 06/G1

Allega dichiarazione di conformità

rima fascia dell’Llniversità degli Studi di

ià dell’ Vita-Salute San Raffaele di

Prof. Andrea Biondi, professore di prima fascia deH’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, settore concorsuale 06/G1 

Allega dichiarazione di conformità



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA244 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia 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/38 - PEDIATRIA GENERALE E 
SPECIALISTICA) ai sensi dell’alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il sottoscritto Prof. Andrea Biondi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica, via ZOOM, via telefono e 
utilizzando per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 
andrea.biondi@unimib.it. alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giorgio Perilongo, Segretario della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 10/02/2021

Prof. Andrea Biondi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, settore 
concorsuale 06/G1

allegato al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

1
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA244 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di seconda fascia 
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/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA) ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il sottoscritto Prof. Alessandro Aiuti componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, pervia telematica, via ZOOM, via telefono e utilizzando 
per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 
aiuti.alessandro@hsr.it. alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giorgio Perilongo, Segretario della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 10/02/2021

Prof. Alessandro Aiuti, professore di prima fascia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, 
settore concorsuale 06/G1

allegato al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

1
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA244 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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/38 - 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA) ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

Il sottoscritto prof Alessandro Aiuti, professore di prima fascia dell’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano, settore concorsuale 06/G1 dichiara di non avere alcun lavoro in comune 
con la candidata Barbara Buldini, tra quelli presentati dalla candidata per la presente 
selezione.

Padova 10/02/2021

Prof. Alessandro Aiuti Prof, di I fascia SC 06G1 presso l’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA244 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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/38 - 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA) ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240.

Il Sottoscritto prof Andrea Biondi Prof di I fascia SC 06G1 Pediatria generale e specialistica 
e neuropsichiatria infantile dichiara di avere in collaborazione con la Dr. Barbara Buldini i 
seguenti lavori: n. 3,5,6,9,12 dell’elenco lavori presentato in domanda dalla candidata, il 
sottoscritto dichiara che l’apporto della candidata, terzo nome nel lavoro n.3, primo nome 
nel lavoro n. 5, nome intermedio nel lavoro 6 e secondo nome nei lavori 9 e 12 è evidente e 
enucleabile chiaramente distinguibile secondo i criteri stabiliti dal verbale 1.

Milano 10/02/2021

Prof. Andrea Biondi Prof, di I fascia SC 06G1 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA244 - allegato 1 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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/38 - 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA) ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

Il sottoscritto prof. Giorgio Perilongo, professore di prima fascia dell’Università Vdegli studi 
di Padova, settore concorsuale 06/G1 dichiara di non avere alcun lavoro in comune con la 
candidata Barbara Buldini, tra quelli presentati dalla candidata per la presente selezione.

Padova 10/02/2021

Prof. Giorgio Perilongo Prof, di I fascia SC 06G1 presso l’Università degli studi di 
Padova

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE


