
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB05 - Allegato 8 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/F4 - MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (Profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/34 - MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA) ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2438 del 1 luglio 2021.

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

Prof. Midena Edoardo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/F2
Prof.ssa Ceravolo Maria Gabriella, professoressa di prima fascia dell’Università 
Politecnica delle Marche, settore concorsuale 06/F4
Prof. Tesio Luigi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano, settore 
concorsuale 06/F4

si riunisce si riunisce il giorno 02 marzo 2022 alle ore 08:30 in forma telematica, con le 
seguenti modalità: posta elettronica mediante i seguenti indirizzi email 
edoardo.midena@unipd.it. m.q.ceravolo@univpm.it e Luigi.Tesio@unimi.it e mediante 
l’uso della piattaforma ZOOM con collegamento al seguente link: 
https://unipd.zoom.us/i/82205976903 ID riunione: 822 0597 6903, per effettuare la 
valutazione preliminare della candidata.

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 aN’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dalla candidata 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 della 
candidata, prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione 
relativa a titoli, pubblicazioni e curriculum vitae caricata dalla candidata sulla piattaforma 
PICA ed in essa visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni 
reperibili sulle pagine web alle quali la candidata abbia inserito link nel curriculum allegato 
alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa.

VERBALE N. 3
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La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dalla candidata non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n 8 del bando e cioè 12.
La candidata da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto la seguente:

Tognolo Lucrezia

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata 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 la candidata.

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 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 ha presentato domanda una sola candidata, la stessa è ammessa alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dalla candidata (curriculum, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termina alle ore 09:10

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 02/03/2022

Il Presidente della commissione-.

Prof. Midena Edoardo pressoTUnlversità degli Studi di Padova
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Procedura selettiva 2021RUB05 - Allegato 8 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/F4 - MALATTIE APPARATO 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata Tognolo Lucrezia 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche appropriate in termini di rilevanza 
scientifica, originalità e attinenza con il SSD oggetto del concorso. La candidata è 
primo nome in 1, ultimo nome in 1 e secondo nome in 4. Le pubblicazioni scientifiche 
hanno carattere di originalità ed innovatività e sono state condotte con buon rigore 
metodologico.
Giudizio: Buono.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Dall’anno accademico 2019-2020 ad oggi la candidata è titolare, presso l’Università 
degli Studi di Padova, deN’insegnamento di Medicina fisica e riabilitativa (8 ore) nel 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (sede di Treviso); Corso di laurea in 
Fisioterapia (20 ore - sede di Venezia); corso di laurea in Scienze e tecniche 
dell’attività motoria preventiva e adattata (8 ore -  sede di Padova); corso di laurea in 
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (10 ore -  sede di Padova). 
E’, inoltre, titolare di due insegnamenti, rispettivamente di 7 e 14 ore, aH’interno della 
Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa (Corso Diagnostica 
ecografica in medicina riabilitativa e Riabilitazione sportiva e riabilitazione 
dell’anziano; tecniche ecografiche); Scuola di specializzazione in Medicina di 
comunità e delle cure primarie (Corso Medicina fisica e riabilitazione 16 ore); Scuola 
di specializzazione inReumatologia (Corso Medicina fisica e riabilitazione 10 ore).
Per quanto attiene alla didattica integrativa la candidata è stata relatrice di 4 tesi di 
laurea, organizzatrice e relatrice di 2 seminari formativi nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa; relatrice in un seminario formativo 
nell’ambito del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova e ha 
svolto attività di tutoraggio del tirocinio formativo nella Scuola di Specializzazione in 
Medicina Fisica e Riabilitativa.
Giudizio: Ottimo.



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo
La candidata ha conseguito, nel 2017, la Specializzazione in Medicina fisica e 
riabilitativa (70/70 curri laude) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Riporta 15 articoli, dei quali 12 indicizzati su Scopus, ed è coautrice di 3 capitoli di 
libri; H-index = 5 (fonte Scopus). L’IF totale per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica oggetto della valutazione è 30,20 (IF medio = 2,52). Membro 
delle seguenti Società scientifiche: SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e 
Riabilitativa); SITOD (Società Italiana Terapia con Onde d’urto); SIPRO (Società 
Italiana di Proloterapia); GUIDA (Società Italiana per Gestione Unificata e 
Interdisciplinare del Dolore Muscoloscheletrico e dell’Algodistrofia).
E’ membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste internazionali; European Journal 
of Translational Myology; Frontiers in Rehabilitation Sciences. Referee delle seguenti 
riviste internazionali: European Journal of Physical Medicine and Rehabilitation; 
International Journal of Biometeorology.
Partecipazione ai progetti di ricerca nazionali “AKITENMED STUDY” e 
“Progettazione di un nuovo tipo di ortesi per la gestione del dolore articolare” e ai 
progetti di ricerca internazionali: “COST Project” e “Progetto PROTOCOLS”.
Gli interessi di ricerca della candidata sono focalizzati sulla riabilitazione nell’ambito 
delle patologie ortopediche con particolare riferimento alla terapia infiltrativa eco- 
guidata, alla terapia con onde d’urto extra corpo ree, all’ossigeno-ozono terapia, alla 
valutazione clinica e strumentale degli atleti paralimpici.
Nel luglio 2019, a Creta (Grecia) alla candidata è stato riconosciuto il premio Rookie 
Of thè Year Award for thè Best Learning Doctor.
Giudizio: Buono.

Attività assistenziale

La candidata, oltre all’attività assistenziale condotta durante il periodo di formazione 
specialistica in Medicina fisica e riabilitativa, ha svolto i seguenti incarichi 
assistenziali:
Dal 2017 al 2019 ha lavorato come Medico Fisiatra del Day Hospital di Riabilitazione 
ortopedica,neurologica,cardiologica e respiratoria e come Consulente Fisiatra del 
Reparto di Riabilitazione Cardiologica e Respiratoria presso la C.D.C Villa Delle 
Querce di Nemi (Roma).
Tra il 2017 e il 2020 ha svolto attività ambulatoriale come Medico Fisiatra (visite 
specialistiche fisiatriche; infiltrazioni intra-articolari e del sistema muscolo- scheletrico 
eco-guidate ed eco-assistite; diagnostica ecografica muscolo-scheletrica; ossigeno- 
ozonoterapia; proloterapia; mesoterapia antalgica) presso le seguenti strutture: Riab 
Center (Roma), Diagnofisic S.R.L. (Milano), Istituto Auxologico Italiano (Pioltello - 
MI), Centro Ricerche Cliniche -  Alliance Medicai Diagnostic S.R.L. (Pomezia -  RM), 
C.D.I Centro Diagnostico Italiano (Milano).
Dal 2020 ad oggi svolge attività ambulatoriale specialistica in Medicina Fisica e 
Riabilitativa presso l’Azienda Ospedaliera di Padova (referente per il settore: terapia 
interventistica ed infiltrativa eco-guidata) per i seguenti ambulatori: ecografia, terapia 
infiltrativa, ossigeno-ozono terapia, onde d’urto, mesoterapia antalgica, valutazione e 
presa in carico riabilitativa dei pazienti emofilici.
Dal 2020 ad oggi è responsabile nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera di Padova 
delle consulenze specialistiche in Medicina Fisica e Riabilitativa nei reparti di: Grandi



Ustioni, Chirurgia Plastica e ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Medicina Interna 
(Clinica Medica 1), Malattie del Metabolismo ed Endocrinologia, Istituto di Anestesia 
e Rianimazione (ISTAR 4).
La complessiva attività clinica della candidata risulta congrua con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto della selezione e coerente con la specificità delle 
funzioni assistenziali indicate nel bando.
Giudizio: Eccellente.

Valutazione preliminare della candidata

Poiché si è presentata una sola 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, 02/03/2022

Il Presidente della commissione

Prof. Midena Edoardo presso l’Univj sità degli Studi di Padova

(FIRMA)


