
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, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB
per il settore concorsuale 06/Gl - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (settore scientifico disciplinare MED/38 PEDIATRIA
GENERALE E SPECIALISTICA, - 2021PA516 - Avviso n. 72874 del 5 maggio 2021

VERBALE N. 2

Il giorno 12/07/2021 alle ore 19.10 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra
composta da:

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

Prof. Andrea Biondi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, settore
concorsuale 06/Gl

Prof. Franco Locatelli, professore di prima fascia dell'Università di Roma "La Sapienza", settore concorsuale
06/Gl

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. Cario Giaquinto: carlo.giaquinto@unipd.it

Prof. Andrea Biondi: andrea.biondi@unimib.it

Prof. Franco Locatelli: franco.locatelli@opbg.it

così 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
dalla candidata Dott.ssa Martina Pigazzi relativi al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 22/10/2018 al 21/10/2021

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:

il prof. Franco Locatelli dichiara di avere i seguenti lavori in comune con la candidata ed in particolare i
lavori 2,5,7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 tra quelli presentati dalla candidata per questa valutazione.

Il Prof Andrea Biondi dichiara di non avere alcun lavoro in comune con la candidata tra quelli presentati
per questa valutazione
11 Prof Carlo Giaquinto dichiara di non avere alcun lavoro in comune con la candidata tra quelli presentati
per questa valutazione



La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni dei proff.: Franco Locatelli, Andrea Biondi e Carlo Giaquinto
(allegate) delibera di ammettere all'unanimità tutte 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 della candidata sono

enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito i tutti i
lavori presentati.

Sulla base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative 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.

Commissario Nome Candidato Martina Pigazzi
Prof. Carlo Giaquinto Positivo

Prof. Andrea Biondi Positivo

Prof. Franco Locatelli Positivo

La Commissione ritiene all'unanimità che le attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa e di servizio
agli studenti, oltre che assistenziali, svolte dalla Dott.ssa Martina Pigazzi 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 22/10/2018 al 21/10/2021 presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, siano
pienamente adeguati alle necessità del Dipartimento e rispecchino una maturità scientifica didattica e
assistenziale senz'altro corrispondenti a un profilo di professoressa di 11 fascia. La Commissione formula
dunque valutazione positiva alla immissione della candidata nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le
motivazioni riportate nella conclusione di cui all'Allegato B.

11 Prof. Carlo Giaquinto membro 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 19.40

Padova, 12/07/2021

LA COMMISSIONE

Prof. C

06/Gl

Prof. Andrea Biondi, processore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, settore
concorsuale 06/Gl

Allega dichiarazione di conformità
Prof. Franco Locatelli, professore di prima fascia dell'Università di Roma "La Sapienza", settore
concorsuale 06/Gl

Allega dichiarazione di conformità



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, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB per il settore
concorsuale 06/Gl - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
(settore scientifico disciplinare MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, - 2021PA516 -
Avviso n. 72874 del 5 maggio 2021

Allegato B) al verbale n. 2

Candidata: Martina Pigazzi

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM,
SULL'ATTIVITÀ' DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA AE ATTIVITÀ' ASSISTENZIALI

Per la presente valutazione la candidata presenta 18 articoli su riviste intemazionali di livello molto buono
(LF. totale 232,526,1. F. Medio 12,918, 16/18 sono nel quartile più alto di categoria - Fonte ISIWEB).
12/18 lavori sono pubblicati nel periodo oggetto di valutazione, uno di essi è "in press". In 4 lavori la
candidata risulta ultimo nome e in 2 risulta penultimo nome e in uno è secondo nome, il che dimostra il
rilevante ruolo della candidata nella ricerca.

Il Curriculum presentato è ottimo, comprende la Laurea in Biologia molecolare, la Specializzazione in
Genetica Medica, il Dottorato di ricerca in Medicina dello Sviluppo e Scienze della Programmazione. Dal
CV e dalla documentazione allegata alla domanda la candidata risulta aver inoltre ottenuto l'Abilitazione
Scientifica Nazionale di II Fascia per il Settore Concorsuale 06/Gl - Pediatria Generale, Specialistica e
Neuropsichiatria Infantile.

La produzione scientifica complessiva indicata nel CV consta di 51 articoli su rivista con Impact Factor,
uno dei quali "in press". La produzione scientifica è caratterizzata da ottima continuità mantenuta a livelli
molto buoni anche nel periodo 2018-2021. Dai dati bibliometrici ISIWEB {H index 18, media di citazioni
per articolo 12,79) risulta una produzione di impatto molto buono e una candidata con rilevante notorietà
presso la comunità scientifica intemazionale.
Nel periodo considerato la candidata si è aggiudicata 4 research grants da bandi competitivi in qualità di
Principal Investigator.
Fin dal 2008 la candidata ha partecipato a 13 gruppi di ricerca e di ricerca clinica nazionali e di livello
intemazionale, svolge attività di revisore per le principali riviste intemazionali nel settore dell'emato-
oncologia e dell'emato-oncologia pediatrica. Nel periodo considerato la candidata presenta anche 2 brevetti
e il riconoscimento di un premio "Italian Research Activity Award". Questi dati non fanno che confermare
la piena maturità e la notevole visibilità della candidata presso la comunità scientifica.
L' attività didattica è ampia e condotta con ottima continuità, questa attività è iniziata già nel triennio 2009-
2011 con lezioni nell'ambito del Corso di Dottorato in Medicina dello Sviluppo e Scienze della
programmazione a Padova per un totale di 98 ore, è poi proseguita con lezioni nell' ambito di due Master
sempre a Padova.
Negli ultimi 5 anni l'attività didattica appare sempre costante e svolta per il CDL in Infermieristica
dell'Università di Padova. A queste lezioni si è affiancata una cospicua attività di tutoraggio per 6 dottorandi
e quella di relatrice - correlatrice per 22 studenti.

Intensa e articolata è stata anche l'attività assistenziale orientata alla diagnostica nel campo della genetica
e delle leucemie acute pediatriche con particolare riguardo alle leucemie mieloidi acute. Questa attività
viene svolta presso il laboratorio di Onco-ematologia pediatrica del Dipartimento SDB con continuità e
assumendo anche ruoli di coordinamento, supervisione e consulenza. Ottima la coerenza di questa attività
clinica con il SSD di appartenenza.



CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che le attività di ricerca e di didattica, didattica integrativa e di servizio
agli studenti oltre che assistenziali svolte dalla Dott. Martina Pigazzi 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
22/10/2018 al 21/10/2021 presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, siano pienamente
adeguate alle necessità del Dipartimento e rispecchino una maturità scientifica didattica e assistenziale
senz'altro corrispondenti a un profilo di professoressa di II fascia. La Commissione formula dunque
valutazione positiva alla immissione della candidata nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Padova, 12/07/2021

LA COMMISSIONE

A COMMISSIONE

Prof. Carlo ̂yiaqjnintja), professo/e di prima /ascia dell'Università degli Studi di Padova, settore concorsuale
06/Gl

Prof. Andrea Biondi, processore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, settore
concorsuale 06/Gl

Allega dichiarazione di conformità

Prof. Franco Locatelli, professore di prima fascia dell'Università di Roma "La Sapienza", settore concorsuale
06/Gl

Allega dichiarazione di conformità



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, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino - SDB per il settore concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA
E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (settore scientifico disciplinare MED/38 PEDIATRIA
GENERALE E SPECIALISTICA, - 2021PA516 - Avviso n. 72874 del 5 maggio 2021

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Il Sottoscritto Prof. Carlo Giaquinto, Professore di I fascia SC 06G1 PEDIATRIA GENERALE E
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, dichiara di non avere alcun lavoro in
collaborazione con la Dr.ssa Martina Pigazzi tra quelli presentati dalla stessa per questa procedura
valutativa.

Padova, 12/07/2021

Prof. Carlo Gia^ o prof di I fàscia SC 06G1 presso l'Università degli Studi di Padova



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, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino - SDB per il settore concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA
E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (settore scientifico disciplinare MED/38 PEDIATRIA
GENERALE E SPECIALISTICA, - 2021PA516 - Avviso n. 72874 dei 5 maggio 2021

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Il Sottoscritto prof. Franco Locatelli Professore di I fascia SO 06G1 PEDIATRIA GENERALE E
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE dichiara di avere in collaborazione con la

Dr.ssa Martina Pigazzi i lavori: n. 2, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17,18 dell'elenco lavori risultante nella
domanda della candidata, il sottoscritto dichiara che l'apporto della candidata, è sicuramente
evidente ed enucleabile, oltre che chiaramente distinguibile, secondo i criteri stabiliti dal verbale 1.

Padova,12/07/2021

Prof. Franco l/i6atelli, prof dì I fascia 06G1 presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza"



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, presso il Dipartimento dì Salute della Donna
e del Bambino - SDB per il settore concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE,
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (settore scientifico disciplinare MED/38
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, - 2021PA516 - Avviso n. 72874 dei 5 maggio
2021

Allegato al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Il Sottoscritto Prof. Andrea Biondi, Professore di I fascia SC 06/G1 PEDIATRIA GENERALE E
SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, dichiara di non avere alcun lavoro in
collaborazione con la Dr.ssa Martina Pigazzi tra quelli presentati dalla stessa per questa procedura
valutativa.

Padova, 12/07/2021

Prof. Andrea Biondi

prof di I fascia SC 06/G1 presso l'Università degli Studi diMilano - Bicocca



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, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB
per il settore concorsuale 06/Gl - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, - 2021PA516 - AVVISO N. 72874 DEL 5 MAGGIO
2021

Allegato al Verbale 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Franco Locatelli, componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa
2021PA516 AVVISO N. 72874 del 5/05/2021 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 06G (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/38), ai sensi dell'art. 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 fi-anco.locatelli@uniroma 1.it all'esame dei
documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e alla valutazione della candidata.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale n. 2 a firma del Prof. Carlo Giaquinto, componente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di
competenza.

Data 12/07/2021

Fran^i.0
irm



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, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino -
SDB per il settore concorsuale 06/Gl - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA, - 2021PA516 - AVVISO N. 72874 DEL 5

MAGGIO 2021

Allegato al Verbale 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Andrea Biondi, componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa
2021PA516AVV1SO N. 72874 del 5/05^021 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento dì Salute della Donna e del Bambino per il settore concorsuale 06G (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/38), ai sensi dell'art. 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 andrea.biondi@unimib.it all'esame dei
documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e alla valutazione della candidata.

Dichiara inoltre di concordare con il verbale 2 a firma del Prof. Carlo Giaquinto, componente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato all'Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di
competenza.

Datai 2/07/2021

Prof Andrea Biondi

firma


