
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019RUA11 - Allegato n.6 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 scientifico disciplinare SSD MED/39 neuropsichiatria Infantile) ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 4038/19 del 22/11/2019

Candidato: Roberto Palumbi

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Per questa selezione il candidato presenta n. 11 articoli su rivista e la tesi di Specializzazione 

in Neuropsichiatria infantile che viene considerata equipollente a quella di dottorato. Per quanto 
riguarda gli articoli risulta primo nome solo in n. 1 lavoro mentre è secondo o penultimo nome in n. 
8 lavori. L’impatto dei lavori risulta medio.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Non appare dalla domanda e dal CV una rilevante attività didattica e di servizio agli studenti

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 sufficiente per la partecipazione alla presente selezione 
tuttavia l’attività di ricerca è limitata alla partecipazione a due gruppi di ricerca di cui uno finanziato 
a livello europeo. La produzione scientifica complessiva corrisponde a quella presentata per questa 
selezione è pari a 11 articoli su riviste di medio impatto (IF totale 27,758 IF medio 2,523 Citazioni 
175 su ISIWEB).

Non distinguibili i congressi partecipati come relatore, non rilevata attività istituzionale 
organizzativa o di servizio.

Attività assistenziale, se prevista dal bando
Il Candidato ha concluso la scuola di specializzazione in NPI a ottobre 2019 l’attività clinica è 

limitata, tuttavia coerente con il SSD di questa selezione.

Candidata: Alessia Raffagnato

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Per questa selezione la candidata presenta n. 10 lavori di cui 2 articoli su rivista, 7 abstract in 

atti di convegni e la tesi di Specializzazione in Neuropsichiatria infantile che viene considerata 
equipollente a quella di dottorato. Per quanto riguarda gli articoli la candidata è secondo nome in 
uno dei due. Tra gli abstact risulta primo nome in due di essi. La produzior -esentata
per questa selezione risulta limitata.
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Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto attività didattica integrativa a supporto della docenza per il CDL in 

Medicina e Chirurgia - corso di Pediatria, è stata correlatore di tesi, è stata cultore della materia per 
il SSD MED/39, ha svolto conferenze e ha avuto il ruolo di relatore in corsi di formazione, l’attività è 
nel complesso discreta.

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

Il curriculum della candidata appare sufficiente per la partecipazione alla presente selezione 
l’attività di ricerca è limitata alla partecipazione a tre programmi di ricerca/ricerca clinica. La 
produzione scientifica complessiva corrisponde a quella presentata per questa selezione e consta 
prevalentemente di abstract in atti di convegno, i due articoli sono di impatto limitato, uno solo di essi 
è rilevabile su ISIWEB con IF 0,863.

La candidata ha partecipato come relatore a 10 convegni nazionali e internazionali, non 
rilevata attività istituzionale organizzativa o di servizio.

Attività assistenziale, se prevista dal bando
La Candidata ha concluso la scuola di specializzazione in NPI a ottobre 2019 

Successivamente ha avuto un incarico presso la UOC di Neuropsichiatria infantile di Padova. 
L’attività clinica post specializzazione è quindi limitata ma coerente con il SSD di questa selezione.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Il Candidato Roberto Palumbi presenta un CV che si distingue soprattutto per una produzione 
scientifica più significativa. Poiché i candidati sono in numero di 2/due, gli stessi sono tutti ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 27/10/2020

Prof. Giorgio Perii

LA COMMISSIONE

ia SO 06G1 dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Andrea Gozzetta, prpfe^sòre 
dichiarazione di conformità

fascia SC 06G1 dell’Università degli Studi di Pisa Allega

Prof. Pierangelo Veggiotti, professore di I fascia SC 06G1 dell’Università degli Studi di Milano Allega 
dichiarazione di conformità
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA11 - A llegato n.6 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 scientifico disciplinare SSD MED/39 
Neuropsichiatria Infantile) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4038/19 del 22/11/2019

Il Sottoscritto, Prof. Pierangelo Veggiotti, componente della Commissione giudicatrice per la 
procedura selettiva sopra indicata

di aver partecipato, per via telematica, via ZOOM, via telefono e utilizzando per le comunicazioni il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale pieranqelo.veqqiotti@unimi.it alla stesura del 
verbale n.3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giorgio Perilongo 
presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova 
per i provvedimenti di competenza.

Data 27/10/2020

Prof Pierangelo Veggiotti - professore di I fascia SC 06G1 dell’Università degli Studi di Milano

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara con la presente

mailto:pieranqelo.veqqiotti@unimi.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019RUA11 - A llegato n.6 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 scientifico disciplinare SSD MED/39 
Neuropsichiatria Infantile) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4038/19 del 22/11/2019

Il Sottoscritto, Prof. Andrea Guzzetta, componente della commissione giudicatrice per la procedura 
selettiva sopra indicata

di aver partecipato, per via telematica, via ZOOM, via telefono e utilizzando per le comunicazioni il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale a.guzzetta@fsm.unipi.it alla stesura del verbale n. 
3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giorgio Perilongo presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 27/10/2020

Prof Andrea Guzzetta - professore di II fascia SC 06G1 dell’Università degli Studi di Pisa

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara con la presente

mailto:a.guzzetta@fsm.unipi.it

