UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADO VA
Procedura selettiva per la chiamata di n. l posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 -Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma
l, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 751 del27 febbraio 2015 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 10 marzo 2015, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
allegato C) al Verbale 2 del 16 giugno 2015

CANDIDATA DR RITA ALAGGIO
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,
DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:

l. Rita ALAGGIO: CURRICULUM VIT AE ET STUDIO RUM
Il CV et studiorum della candidata Rita ALAGGIO è eccellente per visibilità scientifica, impegno didattico
e esperienza clinica.
Dopo studi classici, Rita ALAGGIO consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti e
lode (anno 1988). Nel 1992, presso la Università di Padova, la dottoressa Alaggio consegue il Diploma di
specializzazione in Anatomia Patologica.
Tra il 1991 e il 20 l O, la Dr.ssa Alaggio è dirigente medico di I livello. Dal l marzo 2011, è
ricercatrice universitaria presso l'Ateneo di Padova (SSD MED/08) e in tale ruolo è confermata nel 2015.
Dali' AA 2013-2015 a oggi, alla Dr.ssa Alaggio è riconosciuto il titolo di Professore Universitario Aggregato.
La dr Alaggio ha conseguito la abilitazione scientifica nazionale a professore associato nel settore
concorsuale 06/A4-Anatomia Patologica nella tornata 2012 (validità 07 01 2014- 07 01 202 O;confronta sito
ministeriale ).
La dr.ssa Alaggio ha ricevuto premi e onorificenze italiane e internazionali.
La dr.ssa Rita Alaggio ha trascorso periodi di formazione e di docenza presso istituzioni
universitarie internazionali (USA, UK), particolarmente coinvolte nella ricerca in oncologia pediatrica e con
elettiva attività clinica nella stessa area.
Sono documentate collaborazioni scientifiche con gruppi internazionali Europei e Americani (USA,
Repubblica Argentina), tutti di alto profilo scientifico.
La dottoressa Alaggio è membro di Società Scientifiche italiane e internazionali. È membro del
Consiglio Direttivo IPPA (International Pediatri c Pathology Association); membro dell 'Educational
Committee della Pediatric Pathology Society (ECPP) e President elect della stessa; è coordinatrice del
gruppo di lavoro della Associazione Italiana di EmatoOncologia Pediatrica.
La dr.ssa Alaggio è membro onorario della Associazione dei Patologi Peruviani.
La dr.ssa Rita Alaggio è stata relatrice su invito a 43 congressi, di cui 20 tenutisi in Africa, Asia,
Europa, e America e 23 in Italia.
La dr.ssa Rita Alaggio è Associate Editor della rivista scientifica Pediatric and Developmental
Pathology; ha operato come valutatore di articoli scientifici per 12 importanti riviste scientifiche
internazionali.
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Rita ALAGGIO: CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
IL CURRICULUM VITAE DELLA DOTTORESSA RITA ALAGGIO NE DELINEA UN ECCELLENTE
PROFILO DI RICERCATRICE CON VISIBILITÀ INTERNAZIONALE E CON ELETTIVA E RICONOSCIUTA
ESPERIENZA NELL'AREA DELLA RICERCA E DELLA ATTIVITÀ CLINICO-DIAGNOSTICA DELLA
PATOLOGIA ONCOLOGICA P E DIATRICA.

2. Rita ALAGGIO: ATTIVITÀ DIDATTICA
La dr.ssa Rita Alaggio ha svolto una intensa attività didattica in Corsi di Laurea e Scuole di
Specializzazione dell'Università degli Studi di Padova.
Negli anni 2007-2010, la dr.ssa Alaggio ha insegnato Anatomia Patologica Specialistica nel Corso di Laurea
in Odontoiatria e Protesi dentaria.
Dal 2011, a tutt'oggi, la dr.ssa Rita Alaggio ha ricoperto insegnamenti ufficiali nel Corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
Dal 2013, a tutt'oggi, la dr.ssa Rita Alaggio è stata titolare di insegnamento nel Corso di Laurea triennale in
Tecniche di Radiologia Medica per Immagine e Radioterapia.
Dall'anno 1998 La dottoressa Alaggio è stata docente nelle Scuole di Specializzazione in Anatomia
Patologica e in Oncologia.

Rita ALAGGIO: A TTIVITA DIDATTICA
LA ATTIVITA DI DOCENZA DELLA DOTTORESSA ALAGGIO NE DELINEA UN PROFILO FORTEMENTE
IMPEGNATO NELLA AREA DIDATTICA PROPRIA DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE.

3. Rita ALAGGIO: PRODUZIONE SCIENTIFICA
Come desumibile dall'elenco delle pubblicazioni allegato alla domanda, la candidata è autrice di
127 pubblicazioni scientifiche. In 27 pubblicazioni, Rita ALAGGIO figura come primo (13 pubblicazioni) o
ultimo autore (14 pubblicazioni).
La dr.ssa Alaggio è autrice di 5 capitoli di libri.
La produzione scientifica della candidata è del tutto coerente con il settore concorsuale (MED/08).
La collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche è sempre di pregio e gli articoli elencati sono
accolti su riviste internazionali indicizzate, spesso comprese nel I quartile.
Eccellenti gli indici bibliometrici:
IF totale= 363,942;
H index (SCOPUS)= 22.
La produzione presentata ai fini della valutazione concorsuale è numericamente coerente con quella
richiesta dal bando e dichiarata dalla Candidata (30 pubblicazioni). Tale produzione riguarda elettivamente le
aree oncologica (inclusa la patologia pre-cancerosa) e della patologia pediatrica. I contenuti scientifici sono
rigorosi nei metodi, originali per risultati e di rilevanza clinica particolarmente significativa. Numerose delle
pubblicazioni presentate sono frutto di una rete di collaborazioni internazionali e spesso hanno profilo
interdisciplinare. Il contributo della Dr.ssa è facilmente evincibile per le peculiarità del profilo scientifico
che le è proprio e per la posizione della Dottoressa tra gli autori (in 17 delle 30 pubblicazioni presentate, la
dr.ssa Alaggio è primo o ultimo autore).
Di particolare rilevanza per tema trattato e collocazione editoriale sono i lavori scientifici identificati come n
l, 2, 4, 6, 12, 13, 17, 29. In molti di questi contributi la dr.ssa Alaggio è primo o ultimo autore. Tutti questi
contributi producono risultati innovativi nell'area della diagnostica della patologia pediatrica e utilizzano
metodi tradizionali e innovativi per definire i tratti biologici e clinici della patologia trattata.

Rita Ala io: PRODUZIONE SCIENTIFICA
LA COMMISSIONE UNANIME VALUTA DI GRANDE INTERESSE LA ATTIVITA DI RICERCA
DE LA DOTTORESSA ALAGGIO E SEG
LA GLI ECCELLENTI RISULTATI OTTENUTI
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[ NELLA AREA DELLA PATOLOGIA PEDIATRICA

Padova, 16 giugno 2015
LA CQMMISSIONE
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI P ADO VA
Procedura selettiva per la chiamata di n. l posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 -Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma
l, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 751 del27 febbraio 2015 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del l O marzo 2015, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
allegato D) al Verbale 3 del 16 giugno 2015
CANDIDATA DR.ssa RIT A ALAGGIO
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il previsto colloquio avente come fine l'accertamento della qualificazione scientifica e delle
competenze linguistiche della Dr.ssa Rita Alaggio, ne ha accertato la padronanza dei temi scientifici
trattati, la proprietà metodologica dell'approccio alla ricerca e la capacità di valutare criticamente i
risultati degli studi condotti. Il colloquio, tenutosi in lingua inglese, ha inoltre accertato la eccellente
capacità della Candidata di presentare i temi trattati in lingua veicolare.
Padova, 16 giugno 2015
LA COMMISSIONE
Prof. Gaetano De Rosa
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Presidente della Commissione
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. l posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 -Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma
l, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 751 del27 febbraio 2015 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del l O marzo 2015, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
allegato E) al Verbale 3 del 16 giugno 2015
GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATA: Dr Rita Alaggio
GIUDIZIO COMPLESSIVO: La Commissione ha valutato il curriculum e i profili scientifico,
didattico e clinico-diagnostico della candidata Dr.ssa Rita Alaggio e ha espletato il colloquio
previsto dalle norme concorsuali. Al termine dei lavori, la Commissione giudica la dr.ssa Rita
Alaggio pienamente idonea e ampiamente meritevole di ricoprire il ruolo di professore
universitario di seconda fascia.

CONCLUSIONE
Coerentemente con quanto sopra esposto, e ribadendo le valutazioni già precedentemente espresse
in dettaglio, la dr.ssa Rita Alaggio è individuata alla unanimità idonea a ricoprire il ruolo di
professore universitario di seconda fascia.
Padova, 16 giugno 2015
LA COMMISSIONE
Prof. Gaetano De Rosa
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