
Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 26 per l’assunzione di n.01 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 06G1 -  Pediatria generale e specialistica e 
Neuropsichiatria infantile (profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 -  
Pediatria generale e specialistica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2407 del 14/06/2022.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

VERBALE N. 3

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

Prof.ssa Franca Fagioli, professoressa di prima fascia dell’Università di Torino, settore 
concorsuale 06/G1 in qualità di Presidente,

Prof. Stefano Cianfarani, professore di prima fascia dell’Università degli Studi Roma “Tor 
Vergata”, settore concorsuale 06/G1, in qualità di membro,

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

si riunisce il giorno 05 dicembre 2022 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. Franca Fagioli: franca.fagioli@unito.it.
Prof. Stefano Cianfarani: stefano.cianfarani@uniroma2.it 
Prof. Giorgio Perilongo: giorgio.perilongo@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, 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,^sé'rfon reperibili nella 
domanda stessa.
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La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a 
quello massimo indicato all’allegato n.26 del bando e cioè 20/venti.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

I Donà Daniele

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le 
pubblicazioni presentate dal 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 ha lavori in comune con il candidato Daniele Donà ed in particolare i 
lavori n. 6 e n. 20 dell’ elenco lavori presentati nella domanda.
La Prof.ssa Franca Fagioli e il Prof. Stefano Cianfarani dichiarano di non aver alcun lavoro in 
comune con il candidato tra quelli presentati dal medesimo per questa selezione.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni dei prof. Giorgio Perilongo, Franca Fagioli e 
Stefano Cianfarani (allegate al presente vebale) delibera di ammettere aH’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 del candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimente 
delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori del candidato.

Nell'effettuare la valutazione preliminare del candidato 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 il 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 
del candidato(Allegato -  Giudizi analitici).

Poiché i candidati sono in numero di 1/uno (inferiore a sei), lo stesso è ammesso alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dal candidato (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La commissione si riunirà nuovamente il giorno 05 dicembre 2022 alle ore 12.00 in forma 
telematica per procedere al colloquio con il candidato come riportato nel verbàfe 2 della presente 
selezione.



Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
La seduta termina alle ore 9.45 
Padova, 05 dicembre 2022

Il Segretario della commissione

Si allegano dichiaraz __ w Stefano Cianfarani

Prof.Giorgio Perilong -IRMA)
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Daniele Donà 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato per questa selezione presenta 20 articoli pubblicati su riviste internazionali di 
buon e, in alcuni casi, di ottimo livello. Il candidato risulta essere primo nome in 4 di essi, 
ultimo nome in 8, secondo o penultimo nome in 5 il che indica chiaramente un ruolo sempre 
rilevante del candidato nella stesura dei lavori.
L’Impact Factor totale è di livello molto buono pari a 180,030 N.F. medio è di 9,001. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha tenuto corsi per due Master universitari a Padova, è stato componente del 
Collegio dei Docenti di un Corso di Dottorato sempre dell’ Università di Padova, qui ha 
anche svolto attività di correlatore per numerose tesi e ha svolto attività di supporto alla 
didattica in Pediatria per i Corsi di Medicina e Chirurgia, Infermieristica e Ostetricia.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
Il candidato presenta un curriculum completo con laurea in Medicina e Chirurgia, 
Specializzazione in Pediatria e Dottorato di ricerca all’Università di Padova, Diploma in 
“Paediatric Infectious Diseases” presso “University of Oxford, UK’ e Master Di “Science in 
Paediatric Infectious Diseases” presso la medesima Università. In possesso dell’ 
abilitazione nazionale ASN a Professore di II fascia
Molto buona I’ attività di ricerca nel cui ambito ha avuto numerosi ruoli di coordinatore di 
progetti europei nonché ruoli di Principal investigator di unità locale nell’ ambito di 
importanti progetti internazionali.
Buona la produzione scientifica complessiva che consta, al momento della presente 
selezione, di 91 articoli su riviste internazionali peer review con 1424 citazioni e H index 
paria  18. (dati SCOPUS).
Buona I’ attività editoriale come editor o associate editor (Journal of Pediatrie Infectious 
Diseases e “Pathogens" by MDPI)
Numerose le partecipazioni su invito a congressi nazionali e internazionali.
Di grande rilievo un recente ruolo di consulenza per la \NHO\“ConsultantfgcWerkj Health 
Organization providing a guidance on AMR to thè Clinical ManagemenfTeam on thè 
Global CO VID-19 Platform work”



Attività assistenziale
Il Candidato ha svolto attività assistenziale sempre coerente con il settore delle malattie 
infettive pediatriche in Italia, nel ruolo di Ricercatore di tipo A dell’ Università di Padova, 
presso il servizio di Malattie Infettive Pediatriche dell’UOc di Clinica Pediatrica del 
Dipartimento Salute Donna e Bambino dell’Azienda Ospedale Università di Padova, e all’ 
estero come Clinical Research Fellow presso la "St. George’s University of London -  UK” 
e il “Children’s Hospital di Philadelphia -  USA”

Non essendoci altri candidati non si procede a valutazioni comparative

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

Padova,05 dicembre 2022

roffl: Franca Fagioli e Stefano Cianfarani allegate al verbale 3.



Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 26 per l’assunzione di n.01 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore 
concorsuale 06G1 -  Pediatria generale e specialistica e Neuropsichiatria infantile (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/38 -  Pediatria generale e specialistica) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2407 del 14/06/2022.

Il Sottoscritto prof Giorgio Perilongo Prof, di I fascia SC 06G1 Pediatria generale e 
specialistica e neuropsichiatria infantile dichiara di avere in collaborazione con il Dott. 
Daniele Donà i seguenti lavori: n. 6 e n. 20 dell’elenco lavori presentato in domanda dal 
candidato. Il sottoscritto dichiara che l’apporto del candidato (primo nome nel lavoro n. 6 e 
penultimo nome nel lavoro n. 20), è sicuramente evidente ed enucleabile oltre che 
chiaramente distinguibile secondo i criteri stabiliti dal verbale 1

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Pado'

Jyensità degli Studi di Padova



Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 26 per l’assunzione di n.01 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore 
concorsuale 06G1 -  Pediatria generale e specialistica e Neuropsichiatria infantile (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/38 -  Pediatria generale e specialistica) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2407 del 14/06/2022.

Il Sottoscritto prof Stefano Cianfarani, Prof, di I fascia SC 06G1 Pediatria generale e 
specialistica e neuropsichiatria infantile, dichiara di non avere alcun lavoro in collaborazione 
con il Dott. Daniele Donà tra quelli riportati nell’elenco lavori presentato in domanda dal 
candidato.

Padova 05/12/2022

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Prof. Stefano Cianfarani presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata’



Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 26 per l’assunzione di n.01 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore 
concorsuale 06G1 -  Pediatria generale e specialistica e Neuropsichiatria infantile (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/38 -  Pediatria generale e specialistica) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
2407 del 14/06/2022.

La sottoscritta prof.ssa Franca Fagioli, Prof.ssa di I fascia SC 06G1 Pediatria generale e 
specialistica e neuropsichiatria infantile, dichiara di non avere alcun lavoro in collaborazione 
con il Dott. Daniele Donà tra quelli riportati nell’elenco lavori presentato in domanda dal 
candidato.

Padova 05/12/2022

Prof.ssa Franca Fagioli presso l'Università degli Studi di Torino

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE


