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UNIVERSITÀ DEGLI STUòfDI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA11 - Allegato 7 per l'élssunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di ,impegno a tempo pieno, presso il Dipartimentòdi Salute della dònna.e 
del bambino - SDB, · per il ·settore concor:suale 06/G1 - Pediatria genèrale, specialistiCa e 
neuropsichiatria infantile (profilo: settore scientifico disciplinare MED/39 ::- Neuropsichiatria 
infantile) ai sensi dell'art. 24 com·ma 3 lettera a) della' Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con. 
Decreto Rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017, con avvisò pubblicato nella G.U. n. 78 del 13 
ottobre 2017, IV serie speciale -'concorsi ed Esami. · 

Allegato F) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEl.TITOU E DELLE PUBBLICAZIONI è Gll)DIZI SULLA PROVA 
ORALE· 

Candidato: Nosadini Margherita 

Categqrie di titoli punti 

Dottorato di ricerca o equipollenti, .ovvero, per i settpri interessati, ·il diploma di 10 

specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero 
Specializzazione pertirente al SSD MED39 

' 
eventuale attivit~ didattica_ a li ve I.lo universitario in Italia o.all'Estero; 1 
Corso Opzionale di NPI CDL Medicina e Chirurgia t:adova 

documentata attività cli formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 6 punteggio massimo 
stranieri; · · 
2 esperienze professionalizzanti ali' estero, (Si<Jney 2016 e Dublino) 2 esperienze 
professionalizzanti in Italia; Milano 2016-17 ' 
documentata àttività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei .. quali 4 
sono richieste tali specifiche competenze; 
Due anni di attività con incarico presso UOC Neuroradiologia Azienda Ospedaliera· di 
Padova 
realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è o 
prevista; 
Non.rilevata atiivirtà progettuale , 
organizzazione, direzione· e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 3 
internazionali, o parteCipazione agli stessi; 
Componente di 3 gruppi di sperimentazione clinica 
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 4 
4 relazionisu invito 2016 e 2011 
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività.di ricerca; 
·4 premi o riconoscimenti · · · . 

1 (punteggio massimo) 

diploma · di spécializzazione europea riconosciuto da Board. internazionali, o 
relativamente a quei settori conco_rsuali nei quali è previstà 
non presente 
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 o 
non presenti 
Tòtaie· ., 29/5P 

Categorie di pubblicazioni '• 

Pubblicazioni presentate e Testi accettati per la pubblicazione presentati 41 
5 àrticoli S!.Ltivista attinénti al SSD, di èarattere internazionale, con IF: come primo 
'noine. Punti 2p · · · · · · · 

. 2 Articoli su rivista. attinenti al- SSD,·di carattere internazionale, con IF: come seçondo ' 
nome. Punti 6 
5. Àrticoli su rivista· attinenti al SSD, di carattere internazionale, con IF: con nome 
intermedio. Punti 1 O · 
IF totale dei lavori presentati maggiore di 20 punti 25 25 
Capitoli di libro nàzionali o internazionali non presenti 
Totale 44 punteggio massimo 
Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti o 

.. 

' 



'· 
Non presenti 
Saggi inseriti in opere collettanee 0. 
Non presenti -
Totale ! 44 

Punteggio totale 73/100 

Giudizio sulla prova orale: La candidata-dimostra buona co~oscenza defla lihgua inglese. · 

La commissione individua quale candidato vincitore Nosadini Margherita per le seguenti motivazioni: 

La candidata mostra un buon grado di maturità per quanto riguarda le sue competenze scientifiche e 
didattiche. Di particolare riguardo la sua esperienza all'estero nell' ambito della Neuroimmunologia. 

Padova 03 maggio 2018 

LA COMMISSIONE 


