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!Procedura selettiva 2019RUB1:9 - Alle.gato 4 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 
solentiflco disciplinare MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica ai- sensi dell'art. 24 comma 3 
Uettera B della Legge :30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 del 
'.20/1212019 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNT,E'GGJ e GlUDIZI SULLA PROVA ORALE 

:candidato'.: ;Raffa-ella :C-olombatti 

Pubblìcazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

1PLibblicazione N Crlterlo 1 Criterìo.2 Criterio3 Criterio 4 determinazione Totale punti 

,originalità, congruenza di rilevanza scientifica analitica, anche sulla base di 

i 
innovatività, ciascuna della collocazione criteri riconosciutì nella 

,rigore pubblicazione con editoriale di comunità scientifica 
! metodologico e· tematiche proprie ciascuna internazionale di riferimento, , 
! rilevanza di del settore pubblicazione e sua dell'apporto lndivlduale del 

I ciascuna ! scientifico- diffusione all'interno ricercato-re nel caso di 
pubbllcazìone disciplinare oppure della comunità partecipazione del 

! con tematiche :scientifica medesimo a lavori in 
interdisciplinari ad collaborazione (ad esempio 
·esso strettamente primo, secondo, ultimo 
correlale autore/nome, corresponding 

author) 

1 Molto Molto Molto rilevante Primo nome punti 2 3,33 
,originale congruente con punti0,50 
punti0,43 j/ sso MED/38 

punti0,40 
,2 Molto Molto Molto rilevante Secondo nome punti 1 2,33 

,originale ,congruente con punti 0,50 
;puntì0,43 il SSD MED/38 

punti0,40 
,3 Molto Molto Molto rilevante Primo nome punti 2 3,33 

,originale 
! 
congruente con puntì0,50 

punti0,43 ' il SSD MED/38 
' .punti0,40 

,4 :Molto Molto Molto rilevante Primo nome punti 2 3,33 
1origìnale congruente con punti0,50 

: : punti0,43 il SSD MED/38 

' 
punti 0,40 

5 Molto Molto Molto rilevante Primo nome punti 2 3,33 

'~ 
originale congruente con punti 0,50 

i punti0,43 il SSD MED/38 
punti0,40 ·1 
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Q Molto Molto Molto rilevante , Primo nome punU 2 3;33: I 
I originale congruente con punti0,50 

punti0,43 il sso MED/38 
puntì0,40 

7 MOito Motto Molto rifevante , Primo nome punti 2 3,33 
origlnale congruente con punti0,50 
punti0,43 il sso MED/38 

punti 0,40 
8 Molto Molto Molto rilevante Primo nome p1;mti 2 3;33,· 

originale congruente con punti0,50 1 
puntt0;43 il SSQ MED/38 l 

! punti0,.40 
9 Molto Molto Molto rilevante Pnm.o nome punti 2· 3._33 

originale congruente con puntf 0,50 
punti 0,43 il SSD MED/38 

punti 0,40 
10 Molto Molto Molto rilevante nome intermedio punti 1,83 

originale congruente con puntf0,.50 0,5 
puntl0,43 il SSD MED/38' 

punti0,.40 
11 Molto Molto Molto rilevante nome intermedlo punti . 1,83' 

originale congruente con puntf0,50 0,5 I punti0,43 il sso MED/38 
punti0;40 i 

I 12 Molto Molto Molto rilevante Ultimo noma puntf Z 3,33 
originale congruente con punti0;50 
punti0,43 il SSD MED/38 

punU0,.40 
13 Molto Molto Molto rilevante Ultimo nome punti 2 3,33: ·- 

originale congruente. con puntì0,50 
I punti0,43 il SSO MED/38 

puntl0,40 
! 14 Molto Molto Molto rife.vante Primo nome punti 2· 3,33 

originale congruente con punti0,50 l 
punti0,43 il SSD MED/38 i 

! punti0,40 ; 

15 Molto Molto Molto: rilevante '. Ultima nome punti 2 3;33' 
' originale congruente con puntì0;50 ; 

punti0,43 il SSD MED/38 
i punti0;40 

Totale Punti 6,45 -6 7,5 . 26 45,95150 1' 

Totale punti: 45,95/50 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studentì 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei mod.uti di cui. si è 
assunta la res onsabilità. non resente punti O 

Puntò O 
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! Per il volume e la continuità del!' attività didattico integrativa e di servizio 
i agli studenti: correlatore per n. 7 studenti per tesi dì laurea e 1 per 
! :specializzazione punti 16, punti 1 per la continuità dell'attività. Totale 
' P'l!l!illi 17 rìoortato a 3 ounteccìo massimo 

Punti 3 punteggio 
massimo 

Per le valutazioni deg1i 'studenti ove presenti per tutti ì candidati 
Valutazioni non presentì punti O 

Punti o 

Totale punti: 315 

Our~ìculum •comprensivo dl attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
iistìtu:iio:nali, organizzative e di :servizìo, in guanto pertinenti at ruolo 

1 Per organìzzazlone, direzione e -coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e lnternazlonali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la dìrezione o la partecipazione a comitati editoriali Punti 6 punteggio 
di riviste; Componente di 10 .gruppi di ricerca punti 20 responsabile o massimo 
coordinatore di 5 gruppi di ricerca = punti 15 Totale punti 35 riportato a 
o:untì '6 nunteacio massimo 
Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori ìn cui è rilevante) Punti O 
Non presenti 

!Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e ìnternazionall Punti 2 punteggio 
per attìv1tà di ricerca. 3 premi per attività di ricerca, punti 3 riportato a massimo 
otmti 2 'OUnteaQìo massimo 
!Per partecipazioni in qualità dì relatore a congressi e convegni di Punti 5 punteggìo 
interesse nazionale e ìntemezìonale. Relatore a 38 convegni nazionali o 
ìnternazlonall punti 38 rioortato a punti 5 punteoaio massimo 

massimo 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante 1i seguenti indicatori bibliometricì e 

. Produzlone :scientifica alla data della presente selezione: n. 61 articoli su 
rivjsta con n. '688 cìtazlonl > :300 = punti 2 (Scopus) Punti 1 O punteggio Numero medio di citazioni per articolo 11,27 > 4 = punti ,2 
Impactfactor totale dei 61 lavori 311,496 > 200 = punti 2 (ISIWEB) massimo 

lmpact factor medio dei 61 lavori= 5,064 > 3 punti 2 
: !Hl index ·13 > 1:0 = punf 2 (Scopus) 
Totale ountl 1 O ounteaoìo massimo 
Per :attiv.ìtà istituziona'lì, ,organizzative e di servlzìo, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabìlità delle funzioni svolte, della loro durata 
e ,continuità Punti 1 
Ricopre '9 incarichi istituzionali dì livello locale nazionale e internazionale 
ountì 1 

1'.otale punti: .24/25 

,Attività assistenziale: 

Per 'congruenza della complessiva attività clinica del candidato con 11 
settore ·scìentìfico-:disciplinare oggetto della selezione o con settore affine · 

: Mo'lto con ruente ' unti tO 
Punti 10 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
!bando 
Mo'lto coerente con ~e funzioni :s ecifiche punti 10 

Punti 10 
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Totale Punti 20 

Punteggio totale= 92,95/100· 

Giudizio sulla prova orale: la candidata nella discusaione dei titoli e delle pubblicazioni 
dimostra ottima padronanza della lingua inglese, 

La Commissione individua quale candidato vincitore Raffaella Colombatti per le seg,uenti1 
motivazioni: il profilo scientifico, didattico e assistenziale corrisponde in maniera più che 
adeguata al ruolo di Ricercatore di tipo B, in particolare l'attività scientifica appare di elevato 
livello con pubblicazioni originali: su riviste di alto impatto che dimostrano. la presenza· dii 
collaborazioni internazionali importanti. La candidata ha avuto un ruolo "plonierlstico" nello, 
stabilire linee guida diagnostico- assistenziali e progetti dì ricerca a favore, del barmbìno; 
affetto da drepanocitosi. 

Padova, 15 giugno 2020 

LA COMMISSIONE 

a SSD MED/38 Università dì Padova 

Prof Andrea Biondi Prof d I fascia SD MED/38. Università dì; Milano Bicocca 
Allegata dichiarazione dì onformit 

Prof Silverio Perrotta professore dì l fascia SSD MED/38 dell'Università degli Studì della Campani:a 
11Luigì Vanvitelli'' · 
Allegata dichiarazione di conformità 
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UN1VERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura seletflva '.201.9R:UB19 -Allegato 4 per l'assunzione di n. 01 poste di ricercatore a tempo 
determlnato, presso al Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per 11 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 30dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 del 2011'2/2019 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE D1 CONFORMITA' 

:11 :so'ftos·critto Prof. Andrea Biondi componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente ·di aver partecipato, per via telematica, via ZOOM, via telefono e utilizzando per le 
,comunlcazioni I propri indirizzi di posta elettronica istituzionale .andrea,biondi@unimb.it e 
segreterìadirezionecp@fondazìonembbm.it alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con 
quanto scritto nel medesìmo a firma del Prof. Gianni Bisogno Segretario della Commissione 
9iudicatrfoe, che sarà presentato ag'li Uffici -dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

!Data: 15 :giugno .2020 

Prof Andrea Biondi 
firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 201~RUB19 - Allegato 4 per I assunzione dc n 01 posto dt rècercatora a t~mp;o, 
determinato presso d Dipartimento di Salute della Derma e de] Bambmo per H settare, co:t'lico.rs.ua,[~ 
06G1 - Pedia.tria Generale. e Spec1allstìca e Neuropsìchiatria !nfanMe (profilo: settore sci.enni.fl.c.o. 
d1scìplìnare MED/38 - Pediatria Generale e SpecialisUca ai sensi d.eWart. 24 comma 3' letterr$, s. 
della Legge 30 dicembre 20.10. n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 def 2'0112i2019 

Allegato al Verbale n, 4 

OJCHIARAZIONE DlCJ)NFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Silverio Perrotta componente· della Cornm1ssione giud1catrì.ce. de.Ha procecturra; sopra indica.ta 

dichiara 

con la presente dì aver partecipato, per via telematrca, via ZOOM .. via telefono, e, uJiffzzand:o per te: 
comunicazioni i propri indirìzzì di posta elettronica istituzionale s:·,··:-r·,;, ;.-='' :~. -:. , 
alla stesura del verbale n, 4 e dì concordare con quanto scritto nel medesimo a firma: d:ef Prof 
G1anm Bisogno Segretario delra Commìssione gìudicatrke, che· sarà: presentato agrr U,fffc.i 
dell'Ateneo di Padova perì provvedimenti di competenza. 

Data: 15 giugno 2020 


