
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro 
subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2021PA512 - Avviso n. 31854/21 del 03/03/2021

VERBALE N. 2

Il giorno 10/05/2021 alle ore 14.30 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra 
composta da:

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

Prof. Leuzzi Vincenzo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, settore 
concorsuale 06/G1

Prof.ssa Fazzi Elisa Maria, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Brescia, settore 
concorsuale 06/G1

si riunisce con modalità telematica 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 Giorgio Perilongo: giorgio.perilongo@unipd.it 

Prof Vincenzo Leuzzi vincenzo.leuzzi@uniromal.it 

Prof Elisa Maria Fazzi elisa.fazzi@unibs.it

come previsto dall’art. 11, comma 9 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri 
formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dal 
candidato Dott. Irene Toldo relativi al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 dal 01/08/2018 al 31/07/2021

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione può 
legittimamente proseguire i lavori.

La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione 
e visualizza la documentazione presentata per la valutazione del triennio sopra-indicato ai fini dell’immissione 
nella fascia dei professori associati.

Per i lavori in collaborazione la commissione rileva quanto segue:

I proff.: Giorgio Perilongo, Vincenzo Leuzzi e Elisa Maria Fazzi dichiarano di non avere alcun lavoro in 
comune con la candidata tra quelli presentati per questa valutazione.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni dei prof. Giorgio Perilongo, Vincenzo Leuzzi e Elisa Maria 
Fazzi delibera 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 che i contributi scientifici dell^eandidata sono 
enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i 
lavori presentati dalla candidata per questa procedura valutativa. (
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Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, di ricerca e assistenziale relativamente al triennio di contratto a 
tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la commissione esprime per la 
candidata un motivato giudizio, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante (Allegato B).

Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio sopra citato.

I giudizi sono espressi in forma palese.

Irene Toldo

Prof. Giorgio Perilongo Positivo
Prof. Elisa Maria Fazzi Positivo
Prof. Vincenzo Leuzzi Positivo

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti oltre a quella assistenziale svolte dalla Dott.ssa Irene Toldo durante il contratto triennale di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 dal 01/08/2018 al 31/07/2021 presso il Dipartimento di Salute della Donna e del bambino, siano 
pienamente adeguati alle necessità del Dipartimento SDB e dà esito positivo alla immissione della Dott.ssa 
Toldo nel ruolo di Professore di seconda fascia per il SSD/MED39 per le motivazioni riportate nella 
conclusione di cui all’Allegato B.

Il Prof. Giorgio Perilongo presidente della presente Commissione si impegna a consegnare tutti gli atti 
concorsuali all’Ufficio Personale docente.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

La Commissione viene sciolta alle ore 15.15

Padova, 10/05/2021
LA COMMISSIONE

Prof. Giorgio Perilongo'Professoreidi I fascia SC 06G1 presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Elj8^MariaJ^zzi^<MessoreWrI-jfascia-S6-G6G-l-presso l’Università degli Studi di Brescia 
AllegaS4iehi3razione di opnformitc

Prof. Vincenzo Leuzzi Professore dN/fascia SC 06G1 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza’ 
Allega dichiarazione di conformità)
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato 
a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2021PA512 - Avviso n. 31854/21 
del 03/03/2021

Allegato B al verbale n. 2

Candidato: Irene Toldo

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA E 
SULLE ATTIVITÀ’ ASSISTENZIALI

Per la presente valutazione la candidata presenta 16 articoli su riviste intemazionali di livello molto buono 
(I.F. totale 65,344,1. F. Medio 4,084, 15/16 sono nei quartili più alti di categoria. Fonte ISIWEB). Sei lavori 
sono pubblicati nel periodo oggetto di valutazione. In 9 lavori la candidata risulta primo nome e in altri 3 
risulta secondo nome il che dimostra quanto la candidata sia in grado di assumere un ruolo guida nella 
ricerca.

Il Curriculum presentato è ottimo con laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Neuropsichiatria 
Infantile, Dottorato di ricerca in Medicina dello Sviluppo e Scienze della Programmazione e un Master di 
II livello in Epilettologia. Dal suo CV risulta aver inoltre ottenuta l’Abilitazione Scientifica Nazionale di II 
Fascia per il Settore Concorsuale 06/G1 - Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile in 
data 10 aprile 2017.

La produzione scientifica complessiva consta di 78 articoli su rivista con I.F., 13 articoli su rivista senza 
I.F. e 4 capitoli di libro, sempre caratterizzata da buona continuità mantenuta a livelli molto buoni anche 
nel periodo oggetto di valutazione. Dai dati bibliometrici ISIWEB (H index 18, media di citazioni per 
articolo 12, 83) risulta una produzione di impatto molto buona e una candidata con buona noterietà presso 
la comunità scientifica intemazionale.
La candidata ha partecipato a molteplici programmi di ricerca e studi multicentrici anche internazionali 
assumendo anche ruoli di responsabile o di coordinamento e ottenendo diversi grant di ricerca con il ruolo 
di co-investigator. Partecipa in qualità di rappresentante del “Health Care Provider “Unità di Padova” alla 
Rete ERN "Rare Neuromuscolar Diseases".
Di buon livello anche l’attività di relatore su invito a congressi nazionali e internazionali e quella 
organizzativa.
L’ attività didattica della candidata è iniziata fin da quando la stessa frequentava il Dottorato di Ricerca. 
Prima del periodo considerato da questa valutazione la candidata è stata professore a contratto e docente di 
Master per due anni accademici. Nel periodo considerato la candidata è stata titolare di insegnamenti per i 
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, in TNPEE, in Tecniche Audioprotesiche, in Psicologia Clinica 
dello Sviluppo. La dott.ssa Toldo infine ha tenuto insegnamenti anche per le Scuole di Specializzazione in 
NPI, in Pediatria, in Genetica oltre a numerose docenze in attività di formazione continua. L’ attività di 
relatore o correlatore per numerose tesi di laurea e di specializzazione completano il quadro di un’attività 
didattica e di supporto agli studenti molto ampia e articolata con ottima continuità sia nel periodo 
considerato sia precedentemente ad esso.
Intensa e articolata è stata anche l’attività assistenziale svolta con continuità assumendo anche ruoli di 
coordinamento, supervisione e consulenza. Ottima la coerenza di questa attivitàrt5fintca<)on il SSD di 
appartenenza. y
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CONCLUSIONE:

Da quanto esposto appare evidente la piena maturità raggiunta dalla candidata per un ruolo di professore di II

triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 dal 01/08/2018 al 31/07/2021 presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino , siano 
pienamente adeguate alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei 
Professore di seconda fascia per il SSD MED/39.

Padova, 10/05/2021

P Prof. Giorgio > l’Università degli Studi di Padova

Allega dichiara2

Prof. Vincenzo ] Jniversità degli Studi di Roma “La Sapienza”
Allega dichiaraz.^.,^.

fascia. La Commissione ritiene dunque all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa 
e di servizio agli studenti oltre che l’attività assistenziale svolte dalla Dott.ssa Irene Toldo durante il contratto

LA COMMISSIONE

Prof. Elisa Mari iresso l’Università degli Studi di Brescia
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’alt. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso 
deirAbilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’alt. 16 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 - 2021PA512 - Avviso n. 31854/21 del 03/03/2021

La sottoscritta Prof. Elisa Maria Fazzi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2020PA512, avviso 31854/21 del 03/03/2021 - per la chiamata di n. 1 
posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 06G1 (profilo: settore scientifico disciplinare SSD 
MED/39), ai sensi dell'alt 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

con la presente di aver partecipato, per via telematica via ZOOM, via telefono e utilizzando 
per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale elisa.fazzi@unibs.it 
alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Giorgio Perilongo, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato all’Ufficio Personale docente, per i 
provvedimenti di competenza.

Data 10/05/2021

Allegato al Verbale 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

Prof. Elisa Maria Fazzi

firma /
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UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a 
tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato a tempo 
determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 
2021PA512 - Avviso n. 31854/21 del 03/03/2021

Allegato al Verbale 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Vincenzo Leuzzi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2020PA512, avviso 31854/21 del 03/03/2021 - per la chiamata di n. 1 
posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 06G1 (profilo: settore scientifico disciplinare SSD 
MED/39), ai sensi dell'a lt 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via ZOOM, via telefono e utilizzando 
per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 
vincenzo.leuzzi@uniroma1.it alla definizione dei criteri di massima per la valutazione dei 
candidati.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Giorgio Perilongo, Presidente 
della Commissione giudicatrice che sarà presentato all’Ufficio Personale docente, per i 
provvedimenti di competenza.

Data 10/05/2021

Prof. Vincenzo Leuzzi

mailto:vincenzo.leuzzi@uniroma1.it

