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VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.
427/21 del 09/02/2021 composta da:

Prof. Carlo Giaquinto, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova,
settore concorsuale 06/G1

Prof.ssa Paola Giovanna Marchisio, professoressa di seconda fascia dell'Università degli
Studi di Milano, settore concorsuale 06/G1
Prof.ssa Francesca Santamaria, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi
di Napoli "Federico II", settore concorsuale 06/G1

si riunisce il giorno 08/04/2021 alle ore 9.00 in forma telematica, con le seguenti modalità
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. Carlo Giaquinto: carlo.qiaQuintQ@unipd.ìt
Prof. Paola Giovanna Marchisio: paola.marchisio@uniml.lt

Prof. Francesca Santamaria: francesca.santamaria@unina.it

per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

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

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i
componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma informatica 'Pica'
nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Commissione entra ora nuovamente all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati,
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli.
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pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore
a quello massimo indicato all'allegato n.5 del bando e cioè 12/dodici.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

IBonadies Luca

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili.

II Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima
riunione.

Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con il candidato tra quelli
presentati per questa selezione

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni dei prof. Carìo Giaquinto, Paola Giovanna
Marchisio e Francesca Santamaria delibera di ammettere all'unanimità tutte le pubblicazioni
in questione alla successiva fase del giudizio di merito (Dichiarazioni allegate al presente
verbale).

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei

candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collattanee e articoli editi su riviste
in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza
delle predette condizioni.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica,
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato ~ Giudizi analitici).

Poiché i candidati sono in numero di 1/uno {inferiore a sei), lo stesso é ammesso alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

h



Tutta la documentazione presentata dal candidato Luca Bonadies (curricula, titoli,
pubblicazioni e autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termine alle ore 9.40
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 08/04/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Carlo Giaquinto, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova,settore conc^^e 06/01
/(v-

Prof.ssa Paola Giovanna Marchisio, professoressa di seconda fascia dell'Università
degli Studi di Milano, settore concorsuale 06/G1

Allega dichiarazione di conformità

Prof.ssa Francesca Santamaria, professoressa di seconda fascia dell'Università degli
Studi di Napoli "Federico II", settore concorsuale 06/G1

Allega dichiarazione di conformità
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Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Luca Bonadies

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di specializzazione in pediatria
equipollente al dottorato in questa selezione)

Per questa selezione II candidato presenta 10 articoli di livello molto buono pubblicati
su riviste internazionali con IF, 1 articolo accettato per la pubblicazione e la tesi di
Specializzazione in Pediatria equipollente al Dottorato ai fini di questa selezione. In 4 articoli
ii candidato risulta primo nome, in un articolo risulta secondo nome. Tutte le pubblicazioni
hanno un buon livello di originalità e congruenza con il SSD.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L'attività didattica è costituita da attività di servizio agli studenti, ii candidato è stato

correlatore di 2 tesi di laurea e una tesi di master, ha inoltre partecipato a attività di tutoraggio
per specializzandi in Pediatria.

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

Il Curriculum del candidato appare completo, comprende la Laurea in Medicina e
Chirurgia e la Specializzazione in Pediatria inoltre ha completato tre anni di corso di
dottorato.

La produzione scientifica complessiva appare continua e di livello buono. Il Candidato
ha partecipato a gruppi di ricerca e ha partecipato a studi multicentrici di carattere
internazionale. Il Candidato è stato relatore in due convegni e ha svolto un periodo di
internato presso 1* Ospedale "A. Bealere" di Parigi dove, accanto all' attività assistenziale,
ha collaborato anche per le attività di ricerca.

Attività assistenziale:

Fin dalla specializzazione il candidato ha sempre svolto attività assistenziale con
ottima continuità in ambito pienamente coerente e congruente con il settore di questa
selezione. L'attività clinica assistenziale è stata svolta anche durante il corso di dottorato e
messa in relazione con l'attività di ricerca e di ricerca clinica.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché il candidato è solo uno, non si procede a valutazione di tipo comparativo e il
candidato stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica come stabilito nel verbale 2.

Padova.08/04/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Carlc^Glaquinto, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova,
settore concorsale 06/G1

Prof.ssa Paola Giovanna Marchisio, professoressa di seconda fascia dell'Università
degli Studi di Milano, settore concorsuale 06/G1

Allega dichiarazione di conformità

Prof.ssa Francesca Santamaria, professoressa di seconda fascia dell'Università degli
Studi di Napoli "Federico II", settore concorsuale 06/G1

Allega dichiarazione di conformità


