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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Marin Loris

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni sicentifiche presentate dal candidato sono di buon livello nel contesto 
internazionale, pubblicate in riviste internazionali ed attinenti al settore scientifico 
disciplinare; la maggior parte sono articoli originali.
Pertanto il giudizio è ottimo considerando il Ruolo da ricoprire

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato è docente in vari Master Universitari ed è stato correlatore in varie tesi di 
studenti del corso di Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia e del Corso di Laurea in 
Ostetricia, pertanto la attività didattica è ottima riportata per il posto da ricoprire.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

il candidato ha una buona attività di ricerca scientifica, partecipa a numerosi progetti di 
ricerca significativi; il giudizio è buono per il posto da ricoprire.

La attività assistenziale è congrua con il SSD MED/40 ed ottima

Candidato Vitagliano Amerigo 

Motivato giudizio analitico su.

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni sicentifiche presentate dal candidato sono di buon livello nel contesto 
internazionale, pubblicate in riviste internazionali ed attinenti al settore scientifico 
disciplinare; la maggior parte sono meta-analisi, pertanto perdono di originalità.
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Pertanto il giudizio è buono considerando il ruolo da ricoprire

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato ha attività didattica in vari master pertanto si ritiene buono per il ruolo da 
ricoprire

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio pertinenti al ruolo.

il candidato ha una ottima attività di ricerca scientifica, le pubblicazioni perdono di 
originalità in quanto piene di meta-analisi. Ha vinto numerosi premi nazionali ed 
internazionali, e ’ neH’editorial board di rivise scientifiche pertanto il giudizio è buono. Nel 
curriculum non viene riportata partecipazione con gruppi di ricerca e dalle pubblicazioone 
si evince una collaborazione con svariate università suffragata da meta-analisi con le 
stesse.

La attività assistenziale è congrua con il SSD MED/40 ed ottima

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Loris Marin e Vitagliano Amerigo sono valutati comparativamente meritevoli per 
le seguenti ragioni: tutti e due i candidati hanno un buon profilo sulla scorta dei giudizi 
analitici sovradescritti per il ruolo da ricoprire. Il Dott. Marin, malgrado presenti nel 
curriculum poche pubblicazioni rispetto al Dott. Vitagliano, ha partecipazioni a progetti 
nazionali ed internazionali e certifica partecipazione, come correlatore, a tesi di laurea 
magistrale in medicina e chirurgia e a tesi di laurea in ostetricia; pertanto, per i criteri di 
massima stabiliti dalla commissione, il Dott. Marin Loris ha una valutazione più alta negli 
aspetti di didattica e di partecipazione a progetti scientifici e soggiorno all’estero rispetto al 
candidao Vitagliano Amerigo.
Poiché i candidati sono in numero 2 gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 23/10/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Cosmi Erich, professore Associato dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Porcu Eleonora professore Associato dell’Università degli Studi di Bologna

Prof. Porpora Maria Grazia professore Associato dell'Università degli Studi di Roma
Sapienza
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Verbale n. 3 e Allegato al verbale n. 3 Giudizi analitici 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

la sottoscritta Prof.ssa Porpora Maria Grazia componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: Piattaforma zoom 
e con il seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: mariaqrazia.porpora@uniroma1 .it 
alla stesura del verbale n. 3 e all’allegato al Verbale n. 3 “Giudizi analitici" e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Erich Cosmi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

1



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA01 - Allegato n. 9 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute Donna e Bambino per il settore 
concorsuale 06 -  H1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED -  40) ai sensi dell'a lt 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1329 del 15 aprile 2020

la sottoscritta Prof.ssa Porcu Eleonora componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: Piattaforma zoom 
e con il seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: eleonora.porcu@unibo.it alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Erich Cosmi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza.

Data 23 ottobre 2020

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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