
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2020PA187- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare – DMM per il settore concorsuale 
06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 – MALATTIE INFETTIVE), ai 
sensi dell’art. 18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 3398 del 12 Ottobre 2020. 
 

Verbale n. 4 
 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof. Fabio Farinati professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. Antonio Cascio  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo 
Prof.ssa Gloria Taliani professore di prima fascia presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” 
 
si riunisce il giorno 29/06/2022 alle ore 12.30 in forma telematica con  le seguenti modalità 
zoom, e-mail (fabio.farinati@unipd.it, gloria.taliani@uniroma1.it, 
antonio.cascio03@unipa.it), per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 
e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione 
del candidato vincitore. 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Cattelan Annamaria 

Prof. Fabio Farinati X 

Prof. Antonio Cascio X 

Prof.ssa Gloria Taliani X 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Cattelan Annamaria per le seguenti motivazioni: 
In considerazione del ruolo che è chiamato a ricoprire il vincitore di questa valutazione 
comparativa, specificamente dedicato ad attività clinico-assistenziale, di ricerca e di 
didattica nell’ambito delle Malattie Infettive, in particolare per quanto riguarda AIDS e Sars-
Covid 2, la candidata presenta un CV assistenziale assolutamente completo. Similmente, 
completa, duratura, congrua e pertinente risulta esser l’attività scientifica della candidata 
identificata come vincitrice, dato un H Index di 37, del tutto ragguardevole. 
 
Il Prof.  Fabio Farinati, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email.  
 
La seduta termina alle ore 13. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 29/06/2022 

 
Il Presidente della commissione 

mailto:fabio.farinati@unipd.it
mailto:gloria.taliani@uniroma1.it


Prof. Fabio Farinati presso l’Università degli Studi Padova 
(FIRMA) ______________________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 

  



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
Procedura selettiva 2020PA187- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare – DMM per il settore concorsuale 
06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 – MALATTIE INFETTIVE), ai 
sensi dell’art. 18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 3398 del 12 Ottobre 2020. 

 
Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
Candidata Monica Basso 
 
Pubblicazioni: max 48 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 1 1 1 1 4 

pubbl 2 1 1 1 1 4 

pubbl 3 1 1 1 1 4 

pubbl 4 1 1 0.5 1 4 

pubbl 5 1 1 0.5 1 3.5 

pubbl 6 1 1 0.5 0.75 3.25 

pubbl 7 1 1 0.5 1 3.5 

pubbl 8 1 1 0.5 1 3.5 

pubbl 9 1 1 1 1 4 

pubbl 10 1 1 1 1 4 

pubbl 11 1 1 1 1 4 

pubbl 12 1 1 0.5 1 3.5 

totali 12 12 9 11.75 44.75 

totale pubblicazioni Max 12 Max 12 Max12 Max 12 Max 48 

 

Totale punti pubblicazioni: 44.75 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: max 20 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
Per continuità, assiduità e per l’assegnazione di 
specifici incarichi presso il corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia si stabilisce il massimo 
punteggio come attribuzione. 

Punti 10/10 

Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti. 
Il servizio svolto agli studenti come tutoraggio 
e come svolgimento di esami si qualifica per il 
massimo punteggio (incrementato di tot. 2 

Punti 10/10 



punti data l’assenza della terza voce per 
entrambi i candidati) 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 
Non presenti: punti 0 

Punti 0/2 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti:20 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: max 16  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; data la presenza di attività nell’ambito ma che non si possano 
configurare come vero e proprio coordinamento viene attribuito tot. 1 
punto 

Punti 1/2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca; sono stati attribuiti 0 punti in quanto non si 
segnalano premi e riconoscimenti. 

Punti 0/2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante l’indicatore bibliometrico indice di Hirsch (H-index ): 
-da 10 a 20: 2 punti 
- da 21 a 30: 4 punti 
- pari o superiore a 31: 6 punti 
e mediante numero medio di citazioni/articolo: 
fino a 15: 2 punti 
a partire da 16: 4 punti 
Per quanto attiene il punteggio da attribuire all’indice medio di citazione 
dei lavori (20.9) si stabilisce di conferire 4 punti 
Per quanto attiene al punteggio da attribuire all’H-index (18) vengono 
attribuiti tot. 2 punti 

Punti 6/10 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità. 
Attività organizzative pienamente pertinenti, costanti e assidue: 
punteggio pieno. 

 Punti 2/2 

 
Totale punti Curriculum: 9 
 
Attività assistenziale: max 16 
 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine 
Attività assistenziali svolta in larga parte come attività ambulatoriali o 
laboratoristiche, come Dottorando in Reparti di Clinica Medica e/o 
Immunologia e come Ricercatore in Microbiologia e Virologia,  strutture 
solo parzialmente congruenti con l’ambito assistenziale in Malattie 
Infettive. 

Punti 5/8 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando 
Coerenza con il profilo richiesto: buona ma ancora una volta limitata a 
solo una parte delle attività assistenziali in ambito di malattie infettive. 

Punti 5/8 



 
Totale punti attività assistenziale: 10 
 
 
Punteggio totale: 83.75 
 
 
Candidata Annamaria Cattelan 
 
Pubblicazioni: max 48 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 1 1 1 0.75 1.75 

pubbl 2 1 1 0.5 1 3.5 

pubbl 3 1 1 0.5 1 3.5 

pubbl 4 1 1 1 1 4 

pubbl 5 1 1 0.5 1 3.5 

pubbl 6 1 1 0.5 1 3.5 

pubbl 7 1 1 0.5 0.75 3.25 

pubbl 8 1 1 0.5 1 3.5 

pubbl 9 1 1 0.5 1 3.5 

pubbl 10 1 1 1 1 4 

pubbl 11 1 1 1 1 4 

pubbl 12 1 1 1 1 4 

 12 12 8.5 11.5 44 

totale pubblicazioni Max 12 Max 12 Max12 Max 12 Max 48 

Totale punti pubblicazioni: 44 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: max 20 
 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 
Attività didattica svolta all’interno di numerosi 
corsi attinenti le professioni sanitarie ma non 
all’interno del Corso di Laurea in Medicina e 
chiarurgia: punteggio non pieno 

Punti 8/10 

Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti  
Attività di tutoraggio all’interno della 
formazione specialistica post-lauream, nel 
dottorato di ricerca e per la stesura di tesi di 
laurea. Punteggio massimo (incrementato di 
tot. 2 punti data l’assenza della terza voce per 
entrambi i candidati) 

Punti 10/10 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 
Valutazione non presente: punti 0 

Punti 0/2 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 18 



 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo: max 16 punti 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione 
o la partecipazione a comitati editoriali di riviste; 
Attività di direzione e coordinamento estese e documentate da Curriculum 

Punti 2/2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. 
Riconoscimento quale esperto di alta qualificazione come Componente del Comitato 
Tecnico Scientifico del tavolo Regione Veneto su Emergenza SARS-COV-19 ed in 
altri setting 

Punti 2/2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, mediante 
l’indicatore bibliometrico indice di Hirsch (H-index ): 
-da 10 a 20: 2 punti 
- da 21 a 30: 4 punti 
- pari o superiore a 31: 6 punti 
e mediante numero medio di citazioni/articolo: 
fino a 15: 2 punti 
a partire da 16: 4 punti 
Punti attribuiti al numero medio di citazioni per lavoro (24.9): 4 
Punti attribuiti all’IH Index (Scopus, 37): 6 

Punti 10/10 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità 
Attività documentate con continuità e di profilo progressivamente accresciuto: 2 

 Punti 2/2 

 
Totale punti Curriculum: 16 
 
 
Attività assistenziale: max 16 
 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine 
Attività assistenziale perfettamente congruente, con ruolo apicale in unità 
operative di malattie infettive in più sedi e per periodo prolungato: 
punteggio massimo 

Punti 8/8 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando 
Attività coerente con le funzioni descritte in posizione apicale e con 
cerificato impegno nell’ambito: punteggio massimo 

Punti 8/8 

 
Totale punti attività assistenziale:16 
 
 
Punteggio totale: 94 
 
 
 
 



Valutazione comparativa dei candidati 

 
Il candidato Cattelan Annamaria è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni: 
Il suo Curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo risulta più completo, 
in particolare per quanto riguarda l’attività scientifica complessiva che è sicuramente 
superiore, come certificato dal nettamente superiore H Index e per quanto riguarda l’attività 
assistenziale, per la quale la candidata certifica una lunga attività in posizione apicale, con 
ruolo di dirigente di Unità operative semplici prima e poi complesse, ed in varie sedi 
ospedaliere. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Cattelan Annamaria per le seguenti 
motivazioni:  
In considerazione del ruolo che è chiamato a ricoprire il vincitore di questa valutazione 
comparativa, specificamente dedicato ad attività clinico-assistenziale, di ricerca nell’ambito 
delle Malattie Infettive, in particolare per quanto riguarda AIDS e Sars-Covid 2, la candidata 
presenta un CV assistenziale di gran lunga più completo. Similmente, più completa, 
duratura, congrua e pertinente risulta esser l’attività scientifica della candidata identificata 
come vincitrice, dato, per citare solo un parametro, un H Index di due volte circa superiore 
a quello dell’altra candidata. 
La seconda candidata presenta un Cv leggermente più completo dal punto di vista didattico 
ed una leggerissima differenza di score sulle 12 pubblicazioni presentate, ma non tale da 
controbilanciare le differenze sopra riportate a favore della candidata Cattelan. 
  
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 29/06/2022 
 

  
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Fabio Farinati presso l’Università degli Studi Padova 
(FIRMA) ______________________________________ 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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