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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 24 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche – DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 –
CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 – CHIRURGIA 
GENERALE) 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 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato Moletta Lucia 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta 12 pubblicazioni di elevato livello di originalità, rigore 

metodologico e rilevanza, su riviste internazionali, da cui si evince un apporto individuale 
sostanziale con 7 pubblicazioni in cui risulta primo nome, uno corresponding e 4 ultimo 
nome, nell’ambito principalmente della chirurgia pancreatica ed esofagea. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha assunto la responsabilità di numerosi insegnamenti nel settore 

scientifico disciplinare pertinente e ha svolto il ruolo di relatore e correlatore per tesi di 
Laurea, oltre che attività di tutoraggio per il tirocinio specialistico di Chirurgia Generale. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
La produzione scientifica della Dr.ssa Moletta nel suo complesso risulta di ottima 

qualità e buona consistenza, con partecipazione a numerosi gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali, e ad un buon numero di relazioni a congressi nazionali ed internazionali. È 
membro di 2 Editorial Boards e ha svolto il ruolo di Topic Editor per due Special Issues 
oltre a svolgere ruolo di Reviewer per numerose riviste ad impatto internazionale. 

È risultata vincitrice di un premio internazionale e due premi nazionali. Il curriculum 
riporta un breve periodo di frequenza all’estero, ed un percorso come assegnista di ricerca 
e ricercatore tipo A. Ha conseguito l’abilitazione ASN come professore di seconda fascia. 
Ricopre l’incarico di Referente per la Qualità della Scuola di Specializzazione di Chirurgia 
Generale, Università degli Studi Padova 
 

Attività assistenziale 
 

L’attività clinica risulta pienamente congruente con il SSD e pienamente coerente con la 
specificità delle funzioni indicate nel bando. La candidata riporta una buona attività 
chirurgica come primo operatore principalmente nell’ambito della chirurgia Esofago-
Gastrica, Epatobiliopancreatica, chirurgia Generale e d’Urgenza/Emergenza. 

 
 



 
 
 
 
 

Candidato Pulvirenti Alessandra 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta 12 pubblicazioni di elevato livello di originalità, rigore 

metodologico e rilevanza, su riviste internazionali, da cui si evince un buon apporto 
individuale con 7 pubblicazioni in cui risulta primo nome, 2 ultimo nome, 1 secondo nome, 
nell’ambito principalmente della chirurgia pancreatica. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Dal curriculum vitae presentato dalla Dr.ssa Pulvirenti non si evince attività didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
La produzione scientifica della Dr.ssa Pulvirenti nel suo complesso risulta di ottima 

qualità e buona consistenza, con un buon numero di relazioni a congressi nazionali ed 
internazionali. Svolge il ruolo di Reviewer per alcune riviste ad impatto internazionale e fa 
parte di un Editorial Board. Il curriculum riporta due significative esperienze all’estero per 
la durata complessiva di oltre due anni. 

 Ha conseguito l’abilitazione ASN come professore di seconda fascia.  
 
Attività assistenziale 
 
L’attività clinica seppur non riportata dettagliatamente nel curriculum in termini di 

attività operatoria, risulta dal ruolo svolto durante i periodi di fellowship ed appare 
pienamente congruente con il SSD e parzialmente coerente con la specificità delle 
funzioni indicate nel bando 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 2 (due), gli stessi sono tutti ammessi 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, 21/12/2022 
 

  
 

Il Presidente della commissione 
 
Prof. Nicolò De Manzini, presso l’Università degli Studi di Trieste 



 
 
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Lucrezia Furian presso l’Università degli Studi di Padova 
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