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Procedura selettiva 2022RUA05 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina-DIMED per il settore 
concorsuale 06/M1 – IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/45 – SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 2406 del 14/06/2022 

 
VERBALE N. 3 

 
 

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

Prof.ssa Rosaria Alvaro, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma, “Tor 
Vergata” settore concorsuale 06/M1 
Prof. Valerio Dimonte, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Torino, settore 
concorsuale 06/M1  
Prof. Renzo Zanotti professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/M1 
 

si riunisce il giorno 22/12/2022 alle ore10.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
seduta collegiale con ciascun commissario collegato telematicamente con gli altri 
commissari su piattaforma Zoom tramite proprio indirizzo di posta istituzionale come segue: 

Prof.ssa Rosaria Alvaro: rosaria.alvaro@uniroma2.it;  
Prof. Valerio Dimonte: valerio.dimonte@unito.it; 
Prof. Renzo Zanotti: renzo.zanotti@unipd.it. 

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 e 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 e in essa 
visibile e residente. In particolare, non saranno 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.8 del bando e cioè 12. 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 

1. Cadorin Lucia 
2. Danielis Matteo 



3. Durante Angela 
4. Guarinoni Milena Giovanna 
5. Martinato Matteo 

 
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. 
 
La candidata: Angela Durante ha lavori in comune con la prof.ssa Rosaria Alvaro ed in 
particolare i lavori n.: 
1. Durante A, Greco A, Annoni AM, Steca P, Alvaro R, Vellone E (2019). Determinants of 
caregiver burden in heart failure: does caregiver contribution to heart failure patient self-care 
increase caregiver burden?. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING, 
vol. 18, p. 691-699, ISSN: 1474-5151, doi: 10.1177/1474515119863173 EA JUL 2019 – 
Primo autore 
2. Di Nitto M., Sollazzo, F, Biagioli V, Torino F, Alvaro R, Vellone E, Durante A (2022). 
Self-care behaviours in older adults treated with oral anticancer agents: A qualitative 
descriptive study. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, ISSN: 1462-3889, 
doi: 10.1016/j.ejon.2022.102139. Ultimo autore 
3. Arcadi P, Simonetti V, Ambrosca R, Cicolini G, Simeone S, Pucciarelli G, Alvaro R, 
Vellone E, Durante A (2021). Nursing during the COVID-19 outbreak: A 
phenomenological study. JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, vol. 29, p. 1111-
1119, ISSN: 0966-0429, doi: 0.1111/jonm.13249 EA JAN 2021. Ultimo autore 
5. Simonetti V, Durante A, Ambrosca R, Arcadi P, Graziano G, Pucciarelli G, Simeone S, 
Vellone E, Alvaro R, Cicolini G (2021). Anxiety, sleep disorders and self-efficacy among 
nurses during COVID-19 pandemic: A large cross-sectional study. JOURNAL OF 
CLINICAL NURSING, vol. 30, p. 1360-1371, ISSN: 0962-1067, doi: 10.1111/jocn.15685 
EA FEB 2021- Autore intermedio 
6. Durante A, Paturzo M, Mottola A, Alvaro R, Dickson VV, Vellone E (2019). Caregiver 
Contribution to Self-care in Patients With Heart Failure A Qualitative Descriptive Study. 
THE JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING, vol. 34, p. E28-E35, ISSN: 0889-
4655, doi: 10.1097/JCN.0000000000000560. Primo autore 
8. Petruzzo A, Biagioli V, Durante A, Gialloreti LE, D'Agostino F, Alvaro R, Vellone E 
(2019). Influence of preparedness on anxiety, depression, and quality of life in caregivers 
of heart failure patients: Testing a model of path analysis. PATIENT EDUCATION AND 
COUNSELING, vol. 102, p. 1021-1028, ISSN: 0738-3991, doi: 10.1016/j.pec.2018.12.027 
Autore intermedio 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni della prof.ssa Rosaria Alvaro decide 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 
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. 
 
I candidati sono convocati per via telematica su piattaforma ZOOM. La commissione 
definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: LINK Zoom 
https://unipd.zoom.us/j/81980224312 ID riunione: 819 8022 4312 (già pubblicato in verbale 
2) per convocazione in data lunedì 09 gennaio 2023 ore 12.00 per la contestuale 
discussione orale volta anche ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese 
 
La seduta termina alle ore 11.30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 22/12/2022 
 

 
Il Segretario della commissione 
 
Prof..Renzo Zanotti presso l’Università degli Studi di Padova. (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato CADORIN LUCIA 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

La candidata presenta 12 pubblicazioni su tematiche rilevanti per il SSD/MED45 in riviste di 
collocazione scientifica medio-alta. Risulta prima o ultima autrice in 5/12 lavori e autore 
corrispondente in 3/12 lavori. In uno dei lavori presentati propone lo studio oggetto della tesi 
di dottorato. L’Impact factor dei lavori presentati è 39,442.  
Buono il rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché la qualità delle pubblicazioni 
scientifiche e la collocazione delle riviste nel ranking editoriale; discreta la posizione della 
candidata nella authorship. 
La qualità complessiva è pertanto da ritenersi BUONA. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Docente a contratto presso Università di Udine con attività di insegnamento (2011-2012 e 
dal 2017 ad oggi), documenta attività laboratoriale, di tutoring e supporto agli studenti oltre 
che relatore in 9 tesi a partire dal 2016. Attualmente (dal 2004) svolge attività di 
progettazione di percorsi/eventi formativi, di docenza e tutor d’aula presso il Centro Attività 
Formative – Direzione Scientifica del Centro Oncologico di Aviano (Pordenone) 
La qualità  complessiva è pertanto da ritenersi BUONA. 
 

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

 Dottoressa di Ricerca in Metodologia della Ricerca in Scienze Infermieristiche nel 2016 
all’Università di Genova; Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
(110/110 e lode) nel 2008 all’Università di Trieste; Diploma di Gestalt Counsellor nel 2004 
e diploma di Infermiere 1992 a Pordenone. 
Nel 2019 Assegnista di ricerca nel Progetto PROCARE (Oncologia Aviano). 
Nel 2011 collaborazione allo studio ECDC: studio europeo di “prevenzione sulle infezioni 
correlate all’assistenza ed uso di antibiotici negli ospedali per acuti”.  
Dal 2019 al 2022 researcher studio PROCARE Hospitals And Faculties Together For 
Prosperous and Scientific Based Healthcare. Progetto ERASMUS KA2 e KA203 (anno 
2017-2020). Dal 2019 al 2020 researcher studio Intergenerational CONtact between 
studeNts and people with dEmentia through CreaTive education.  



Dichiara inoltre di aver partecipato con diversi ruoli in studi nazionali e internazionali quali: 
L’apprendimento significativo nei professionisti sanitari: caratteristiche e strumenti di 
implementazione/misurazione; Percorso di validazione internazionale (Italia-Giappone-
Canada) dello strumento AMBEA (assessment of Meaningful-learning Behavioral and 
Emotional Abilities (2012-2020); Studio Europeo sulle competenze infermieristiche e 
autoapprendimento: Competence of nursing students in Europe (COMPEUnurse) (2016-
2022); L’apprendimento auto-diretto negli operatori sanitari in particolare negli infermieri, 
tecnici di radiologia lavoratori e studenti, con validazione di uno strumento di misurazione 
delle abilità di autoapprendimento (2008-2012); Percorso di validazione e strutturazione di 
un nuovo strumento di valutazione - vari studi negli studenti infermieri e anziani 
dell’Università della terza età (2012-2017). 
Dichiara di essere autrice di più di 40 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali; da 
Scopus risulta h-Index=12 e da WoS=10 sul complessivo delle pubblicazioni. Dichiara di 
essere stata relatrice a numerosi convegni e di aver presentato numerosi poster e paper in 
conferenze nazionali e internazionali; è stata vincitrice del premio “Milena Rossi Mel” (2003) 
L’età accademica della candidata è stata frazionata a partire dal 2011 e risulta più 
continuativa dal 2019, complessivamente per circa 5 anni.  
Le attività istituzionali risultano presenti e continuative, differenziate e prodotte anche in 
ambito clinico. La produzione scientifica ha avuto significativi riscontri nella comunità 
scientifica  
Il giudizio qualitativo complessivo è PIU’ CHE BUONO  

 
 

 
Candidato DANIELIS MATTEO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni su tematiche rilevanti per il SSD/MED45 in riviste di 
collocazione scientifica medio-alta. Risulta primo o ultimo autore in tutti i 12 lavori. In 8/12 
dei lavori è autore corrispondente. In uno dei lavori presentati propone lo studio oggetto 
della tesi di dottorato. L’Impact factor dei lavori presentati è di 45,35. 
Ottimo il rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché la qualità delle pubblicazioni 
scientifiche e la collocazione delle riviste nel ranking editoriale; ottima la posizione del 
candidato nella authorship.  
 
La qualità  complessiva è pertanto da ritenersi OTTIMA. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ricopre attualmente l’incarico di tutor didattico con funzione pedagogica ed 
organizzativa per gli studenti del triennio del CdS in Infermieristica presso Università degli 
Studi di Udine.  
Dichiara di essere stato: nell’A.A. 2021/2022 relatore in quattro tesi di laurea, correlatore di 
sette; nell’A.A. 2019/2020 correlatore di quattro tesi; nell’A.A. 2018/2019 correlatore di due 
tesi. E’ stato docente a contratto al CdL in Infermieristica dell’Università di Udine per 
l’insegnamento di “Evidenze scientifiche per l'infermieristica” e di “Laboratori” per 30 ore. 
La qualità complessiva è pertanto da ritenersi BUONA. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  



 
Il candidato ha conseguito: nel 2022 il Dottorato di ricerca in Scienze per la Sanità 
Pubblica Curriculum MED/45 all’Università degli studi di Milano; nel 2017 ha conseguito il  
Master universitario di I livello in Coordinamento delle professioni sanitarie presso 
l’Università degli studi di Padova; nel 2016 la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche 
e Ostetriche LM/SNT1 all’Università degli studi di Padova e nel 2011 la Laurea di primo 
livello in Infermieristica L/SNT1all’Università degli studi di Udine. 
Documenta attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
internazionali e nazionali con un Grant internazionale: EfCCNa Research Grant for 2019 
Progetto FENICE 
Il candidato ha ottenuto i seguenti premi e riconoscimenti rilevanti nell’ambito del SSD 
Med/45: Week fellowships at Karolinska University Hospital, Sweden (2022), ANIARTI per 
poster (2022); Premio SISI Award research per articolo scientifico (2021);; Award 
internazionale: ESICM Family Partnership Award 2021, ANIARTI per la migliore relazione, 
(anni 2006 e 2017); IPASVI per poster, anno 2013 
Nel 2017-2018 autore e traduttore nel Progetto APPIC versioni inglese e italiana 
(applicazione mobile per area critica) dell’European Society of Intensive Care Medicine 
(ESICM).Membro del Comitato Scientifico 2021-2024 di ANIPIO (Associazione Nazionale 
Infermieri Prevenzione Infezioni Ospedaliere). Componente Supplente del Collegio dei 
Revisori dei Conti Ordine Professioni Infermieristiche di Udine, triennio 2018-2020, 
Componente del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Udine, triennio 2015-2017, in 
qualità di Consigliere.  
Dichiara di essere referente per il sito internet istituzionale e curatore della rubrica Parola di 
Infermiere. Dichiara 42 pubblicazioni in rivista, 4 articoli in monografie; da Scopus risulta h-
Index=7 uguale a WoS=7 sul complessivo delle pubblicazioni. Dichiara 33 partecipazioni a 
conferenze nazionali e internazionali con poster e paper. Dichiara inoltre di essere revisore 
in diverse riviste internazionali. 
L’età accademica del candidato è di ca 4 anni.  
Le attività istituzionali risultano presenti e continuative, differenziate e prodotte anche in 
ambito clinico. La produzione scientifica ha avuto significativi riscontri nella comunità 
professionale e scientifica nell’ambito del SSD/MED45. 
 
La qualità complessiva è pertanto da ritenersi OTTIMA  
 
 
Candidata DURANTE ANGELA 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 

La candidata presenta 10 pubblicazioni su tematiche rilevanti per il SSD/MED45 in riviste di 
collocazione scientifica medio-alta. Risulta primo o ultimo autore in 8/12 lavori e in 6 è autore 
corrispondente. (In uno dei lavori presentati propone lo studio oggetto della tesi di dottorato. 
L’Impact factor dei lavori presentati è 29,903. Buono il rigore metodologico, originalità e 
innovatività, nonché la qualità delle pubblicazioni scientifiche e la collocazione delle riviste 
nel ranking editoriale; discreta la posizione della candidata nella authorship.  
  
La qualità complessiva è pertanto da ritenersi BUONA 
 

 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata dichiara di aver svolto didattica in diversi ambiti nazionali ed internazionali 
congruente con il SSD Med/45 tra il 2019 e il 2022 sia nei CdS triennali di infermieristca che 
in Master di interesse infermieristico. In particolare dichiara di aver svolto l’attività di 
insegnamento all’Universidad de La Rioja, all’Università di Roma Tor Vergata, alll’Università 
Unicamillus di Roma all’Università Nostra Signora del Buon Consiglio, Tirana, Albania. 
Dichiara di essere stata relatore in tesi di laurea triennale, magistrale e di dottorato.  
La qualità complessiva è pertanto da ritenersi  BUONA. 

 
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 2011 la Laurea in Infermieristica presso l’Università degli 
Studi di Milano, nel 2013 il Master in Infermieristica dell'area cardiovascolare Università degli 
Studi di Milano, nel 2015 la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Torino, nel 2019 il Dottorato di Ricerca in 
Infermieristica e Sanità Pubblica Università di Roma "Tor Vergata", Roma. 
La candidata ha partecipato a progetti internazionali e nazionali quali: Studio Europeo 
Finanziato Erasmus+ e Sport“Exercise for diabetes: beneficial effect of new educational and 
physical activity programs”, project acronym “BE-NEW” (2022); Project Manager in Bisogni 
e oneri nei caregiver di pazienti con insufficienza cardiaca: uno studio a metodo misto 
Nursing Training Fellowship Award of Heart Failure Association della European Society of 
Cardiology (ESC) (2017-2018); Self-care and caregiver contribution to self-care in heart 
failure: a mixed method study (Project Manager) finanziato dal Center of Excellence for 
Nursing Scholarship (CECRI), Roma (2015–2021). Project manager e sviluppo del progetto 
infermieristico HF2Care finanziato dal CECRI Centre of Excellence for Nursing Scholarship 
– Ipasvi Rome, in collaborazione con il Barbara Bates Center for the Study of the History of 
Nursing – University of Pennsylvania (2017-2022). 

Dichiara di essere stata vincitrice: del premio EANS – European Academy of Nusing 
Science - Article of the Year 2022 - CVSN American Heart Association; del Premio miglior 
articolo di ricerca Società Italiana di Scienze Infermieristiche - SISI Award 2013 - Encomio 
Premio West per le tesi di Laurea —Società Italiana Infermieri Pediatrici Fulbright Research 
Scholar 2021-22, Università di Villanova-Spagna 
Dichiara 34 lavori in riviste e una monografia da Scopus il suo h-Index=10 e da WoS=11 sul 
complessivo delle pubblicazioni.  
Documenta presentazioni a congressi nazionali ed internazionali di interesse infermieristico. 
L’età accademica della candidata è di 6 anni. Attualmente docente e ricercatore di 
Infermieristica di Comunità,Nutrizione e Dietetica Università di Logroño, CL Infermieristica, 
La Rioja, Spagna  
Le attività istituzionali risultano presenti e continuative, differenziate e prodotte anche in 
ambito internazionale. La produzione scientifica ha avuto significativi riscontri nella 
comunità scientifica  
La qualità complessiva è pertanto da ritenersi OTTIMA  

 
  



 
Candidato GUARINONI GIOVANNA MILENA 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta 12 pubblicazioni su tematiche non sempre rilevanti per il SSD/MED45 
in riviste di collocazione media. Un lavoro presentato è di fascia alta ma è poco pertinente 
per il Settore. Risulta primo o ultimo autore in 8/12 lavori. In uno dei lavori presentati propone 
lo studio oggetto della tesi di dottorato. 
L’Impact factor dei lavori presentati è 14,461 Sufficiente il rigore metodologico, originalità e 
innovatività, nonché la qualità delle pubblicazioni scientifiche e la collocazione delle riviste 
nel ranking editoriale; discreta la posizione della candidata nella authorship. 
La qualità complessiva è pertanto da ritenersi PIU’ CHE SUFFICIENTE 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ricopre attualmente il ruolo di Infermiera con posizione organizzativa 
“Coordinamento area sanitaria” SITRA BS. E’ stata titolare di diversi insegnamenti di 
interesse infermieristico dal 2016/2017 sia nei CdS triennali che magistrali.   
Dal 2011 al 2018 è stata cultore della materia di scienze infermieristiche presso Università 
di Brescia. Dall’anno accademico in corso nomina a Figura Specialistica del CdLM ScIO.  
Non dichiara l’attività integrativa e di supporto agli studenti.  
La valutazione complessiva è SUFFICIENTE 

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

 La candidata ricopre attualmente il ruolo di Infermiera con posizione organizzativa 
“Coordinamento area sanitaria” SITRA BS.   
Ha conseguito: nel 2013 all’Università dell'Aquila il Dottorato di Ricerca in “Scienze 
Infermieristiche”; nel 2009 la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,  
nel 2005 il Corso di perfezionamento in “Epidemiologia, prevenzione educazione alla 
salute”; nel 2004 il Master I livello “Management infermieristico per le funzioni di 
coordinamento” ed il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche. 
La candidata è autore di 27 lavori comprensivi anche di atti e poster, principalmente su 
riviste italiane.  
Da Scopus il suo h-Index=4 e da WoS = 3 sul complessivo delle pubblicazioni.  
Ha partecipato quale relatore a Conferenze nazionali e Internazionali. Dichiara di essere: 
Peer reviewer per la rivista Professioni Infermieristiche; Dichiara di aver organizzato e 
coordinato in quanto Socia fondatrice e membro del Consiglio Direttivo l'Associazione 
Italiana di Medicina e Sanità Sistemica (ASSIMSS); inoltre anche come componente del 
Comitato di Coordinamento del “Documento Nazionale di raccomandazioni sulle Scelte 
Condivise di Cura” (ASSIMSS-ISS).   
Dichiara essere stata vincitrice nel 2017 all’Associazione Italiana Infermieri di Area 
Oncologica per la Comunicazione libera  “Infermieri e self-efficacy: studio osservazionale in 
un setting medico oncologico”. 
Non dichiara attività di direzione o coordinamento di gruppi di ricerca. 
L’età accademica della candidata è di 11 anni. 
Le attività istituzionali risultano presenti e continuative, poco differenziate e prodotte 
principalmente ambito nazionale. La produzione scientifica ha avuto sufficienti riscontri nella 
comunità scientifica  

La qualità complessiva è pertanto da ritenersi SUFFICIENTE 



 
Candidato MARTINATO MATTEO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni di cui 6/12 su tematiche non attinenti al SSD/MED45, 
in riviste di collocazione medio-alta. Risulta primo o ultimo autore in 2/12 lavori. 
L’Impact factor dei lavori presentati è 41,196 ma IF totale dei lavori pertinenti al SSD Med/45 
è di 26,471.  
Discreto il rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché la qualità delle 
pubblicazioni scientifiche e la collocazione delle riviste nel ranking editoriale; sufficiente la 
posizione del candidato nella authorship. 
 
La qualità complessiva è pertanto da ritenersi SUFFICIENTE 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Dal 2013 ad oggi professore a contratto di Med/45 presso l'Università di Padova. Dichiara 
di essere stato relatore a tesi di laurea. Non vengono dichiarate attività integrative e di 
supporto agli studenti. 
 La qualità complessiva è pertanto da ritenersi SUFFICIENTE 

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

Dal 2021/2022 Assegnista di ricerca per il Progetto presso l’Università di Firenze per il 
progetto “Analisi della distribuzione spaziale e spazio-temporale delle neoplasie 
linfoematopoietiche in età infantile nel territorio di pertinenza del registro Tumori Toscano. 
Dal 2018-21 Assegnista di ricerca per il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e 
Sanità Pubblica DCTV Ateneo di Padova.2013-18 Infermiere Referente dell'Osservatorio 
Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC) Responsible Person for 
EudraVigilance CTM (RPPV).  
Dal 2006/2009 Infermiere di ricerca/infermiere specialista clinico Az. Osp. Di Padova.  
Ha conseguito: nel 2012 il Dottorato di ricerca in Biologia e Medicina della Rigenerazione - 
Indirizzo in Scienze Epatologiche e Gastroenterologiche, nel 2007 la Laurea Specialistica in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche, nel 2004 il Corso di perfezionamento in Bioetica e nel 
2003 la laurea in Infermieristica. 
Dichiara di essere coautore in 33 pubblicazioni; da Scopus il suo h-Index=11 e da WoS = 
11 sul complessivo delle pubblicazioni. Ha presentato 33 abstract in conferenze nazionali e 
internazionali, 35 poster congressuali e 2 relazioni su invito in Conferenze in Italia (2008/09). 
Documenta 13 partecipazioni a gruppi di ricerca dal 2007; rappresentante per l’Italia 2009-
2014 N-ECCO (Nursing European Crohn And Colitis Organization); Componente comitato 
scientifico ANOTE ANIGEA 2011-2012;  
Ha ricevuto i seguenti premi: AIUC Premio Gaetano Romano Miglior Poster 2021 XVI 
Congresso Nazionale Associazione Italiana Ulcere Cutanee; ESGENA Best free poster 
award 2010 (2nd prize) 14th Conference of the European Society of Gastroenterology and 
Endoscopy Nurses and Associates; 1° Premio per Ricerca Clinica Associazione AMICI 
onlus (2010-2012). Il candidato risulta socio di numerose Società Scientifiche e professionali 
oltre che revisore in varie riviste scientifiche internazionali del settore. 
 
L’età accademica del candidato è di circa 09 anni. 



Le attività istituzionali risultano presenti e continuative, principalmente nell’ambito di studi 
clinici con funzioni di borsista o assegnista. L’attività del candidato ha avuto significativi 
riscontri nella comunità scientifica e professionale anche se in attività non sempre 
totalmente pertineti al SSD Med/45. 
 La qualità complessiva è pertanto da ritenersi DISCRETA 
 
L’Allegato 1 al Verbale 3 è letto ed approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 22/12/2022 

  
 

Il Segretario della commissione 
 

Prof Renzo Zanotti presso l’Università degli Studi Padova……. (FIRMA) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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