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dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D2- 
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allegato C) al Verbale 3 del 31/01/2017

Candidato Dott.ssa Mian Caterina

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:

La candidata vanta un prestigioso curriculum. Per quanto riguarda la didattica l’impegno 

della candidata si è poi svolto non solo nell’insegnamento di Endocrinopatie correlate 

all’età ed Endocrinopatie Oncologiche ereditarie per la laurea magistrale in Medicina e 

Chirurgia, ma anche nell’insegnamento di Metodologia della Ricerca per il corso di laurea 

Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie , tecniche e diagnostiche e di 

Microbiologia, Patologia e Genetica nel corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 

dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, attività svolta presso l’Università di Padova.

Fa parte del Collegio docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche e 

Sperimentali dell’Università di Padova dal 2012. Docente nella scuola di Specializzazione 

in Endocrinologie e Malattie del Ricambio (2007-2008) presso l’Università di Padova. 

Docente nella Scuola di specializzazione in Medicina Nucleare dal 2012, presso 

l’Università di Padova.

Professore aggregato dall’aa 2013-14, presso l’Università di Padova.

A conferma della validità didattica la dr. ssa Mian da anni è relatore di numerose tesi di 

laurea, di specialità e di dottorato di ricerca.

Dal curriculum della candidata Dott.ssa Caterina Mian si evince una consolidata 

esperienza nell’ambito dello studio delle malattie della tiroide maturato anche all’Estero 

presso l’Istituto Oncologico Gustave Roussy di Villejuif-Parigi, sotto la guida del Professor
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Martin Schlumberger, dove ha acquisito anche un Master (Diplome d’Etudes 

Approfondies) in “Bases fondamentales de l’oncogenèse”.

La Dott.ssa Caterina Mian documenta una importante partecipazione a progetti e a gruppi 

di ricerca nazionali come responsabile di un gruppo di Ricerca che opera presso la Clinica 

di Endocrinologia dell’Università di Padova (vari progetti di Ateneo, progetti di ricerca 

regionale, PRIN, Assegni di ricerca, Junior e Senior, Dottorati di ricerca, numerosi Grant e 

premi promossi dall’industria).

Coordinatrice di numerosi studi epidemiologici volti alla valutazione dell’incidenza del 

gozzo e della carenza iodica nella Regione del Veneto. Dal 2012 è responsabile della 

Struttura di Riferimento per la iodoprofilassi del Veneto.

Dall’epoca della laurea e, subito dopo, dalla sua esperienza in Francia si è occupata dello 

studio dell’espressione, a livello genico e proteico, di alcune molecole, trasportatori di 

membrana ed enzimi in tessuti tiroidei benigni e maligni. Ha poi continuato ed approfondito 

al suo ritorno a Padova questo filone di ricerche utilizzando prevalentemente colture 

cellulari e tecniche di biologia molecolare, analizzando alcuni meccanismi della 

tumorigenesi, e ricercando nuovi marcatori tumorali, ricerche che le hanno permesso di 

vincere alcuni PRIN e vari Grant. Da questa intensa attività di ricerca sono stati prodotti 

numerosi dati scientifici materia spesso di presentazioni in occasione di prestigiosi 

Convegni , Corsi, Seminari come “invited speaker” focalizzando il suo interesse in modo 

particolare sulla patologia tumorale della tiroide e sulla iodoprofilassi.

Dalle pubblicazioni si evince nel tempo una continua evoluzione dell’attività della 

candidata in un settore scientifico in cui sempre più focalizza il suo interesse con quello 

dei suoi collaboratori in una produzione scientifica che la colloca tra i migliori gruppi di 

ricerca nazionali e stranieri. Dagli articoli scientifici e dalla sua posizione tra gli Autori 

(spesso ultimo nome) è chiara la sua figura di leader del gruppo di ricerca di cui fanno 

parte sia giovani medici, sia biologi che con lei firmano i lavori scientifici.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, e sulla scorta degli ottimi indici bibliometrici, è stato 
individuato a unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:
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La qualità della produzione scientifica, molto spesso caratterizzata da spunti di particolare 
originalità, l’equipe di giovani che fanno parte del “team” della candidata e che sempre più 
spesso firmano i lavori come primo nome, sono una ulteriore conferma della maturità della 
Dott.ssa Mian nel gestire e coordinare un gruppo di ricerca altamente qualificato. Queste 
doti e questi risultati scientifici uniti aH’imponente impegno didattico che viene 
documentato dalla Dott.ssa Mian indicano chiaramente che la candidata ha raggiunto la 
piena maturità scientifica e didattica per ricoprire un posto di Professore di Seconda 
Fascia.

Padova li, 31/01/2017

LA COMMISSIONE

Prof. Luca Chiovato professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Pavia, settore concorsuale 06/D2 -  Endocrinologia, Nefrologia 
e Scienze dell’Alimentazione e del benessere (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/13), Segretario della Commissione;

Prof. Paolo Vitti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Pisa, settore concorsuale 06/D2 -  Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze dell’Alimentazione e del benessere (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/13);

Prof. Marco Boscaro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova, setto re concorsuale 06/D2 -  Endocrinologia, Nefrologia 
e Scienze dell’Alimentazione e del benessere (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/13), Presidente della Commissione
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016 PA242 Allegato 8, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D2- 
Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dellAlimentazione e del benessere (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/13-Endocrinologia) bandita con Decreto Rettorale n.2513 del 
14 ottobre 2016.

Il sottoscritto Prof. Chiovato Luca membro della Commissione giudicatrice Procedura 
valutativa 2016 PA242 Allegato 8, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D2-Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze dellAlimentazione e del benessere (profilo: settore scientifico-disciplinare 
MED/13-Endocrinologia) bandita con Decreto Rettorale n.2513 del 14 ottobre 2016.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono istituzionale e posta 
elettronica al seguente indirizzo: luca.chiovato@icsmauqeri.it) alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Boscaro Marco 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dellAteneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Padova li, 31/01/2017

allegato D) al Verbale 3 del 31/01/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

firma
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Procedura valutativa 2016 PA242 Allegato 8, ai sensi dell’art, 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D2- 
Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dellAlimentazione e del benessere (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/13-Endocrinologia) bandita con Decreto Rettorale n.2513 del 
14 ottobre 2016.

Il sottoscritto Prof. Vitti Paolo membro della Commissione giudicatrice Procedura 
valutativa 2016 PA242 Allegato 8, ai sensi deN’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D2-Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze dellAlimentazione e del benessere (profilo: settore scientifico-disciplinare 
MED/13-Endocrinologia) bandita con Decreto Rettorale n.2513 del 14 ottobre 2016.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono istituzionale e posta 
elettronica al seguente indirizzo: paolo.vitti@med.unipi.it) alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Boscaro Marco Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Padova li, 31/01/2017

allegato D) al Verbale 3 del 31/01/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

firma
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