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GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
Candidato Dott.ssa Chiara Giraudo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La Commissione ha preso visione delle pubblicazioni presentate e la candidata 

presenta una ottima produzione scientifica con lavori congrui con il settore, presenti nel 
primo quartile, di buon impatto scientifico, che spazia su numerosi campi dell’imaging e 
risulta primo o ultimo autore in tutte le 20 pubblicazioni presentate 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La Commissione ha preso visione delle attività didattiche e didattiche integrative 

presentate e valuta ottimamente la candidata in quanto ha titolarietà di numerosi 
insegnamenti a corsi di laurea e di specializzazione ed e’ relatrice di un elevato numero di 
tesi. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  

La Commissione ha preso visione del Curriculum presentato dalla candidata che 
dimostra una ottimo H-index, la partecipazione/coordinamento a gruppi di ricerca, ha 
ricevuto premi nazionali e internazionali, ed è stata relatrice di un buon numero di 
presentazioni. La candidata inoltre risulta inserita in organi ufficiali del Dipartimento. 

 
Attività assistenziale, se prevista dal bando 
La Commissione ha preso visione della attività assistenziale della candidata che 

presenta ottima esperienza in campo generale MED/36 ma anche specifica esperienza in 
PET/RM sia nel paziente adulto che pediatrico. Inoltre ha partecipato a gruppi 
multidisciplinari in ambito muscoloscheletrico, toracico e pediatrico. 
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Candidato Dott.ssa Vernuccio Federica 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La Commissione ha preso visione delle publicazioni presentate e la candidata mostra 

una ottima produzione scientifica con lavori congrui con il settore, presenti nel primo o 
secondo quartile, di buon impatto scientifico che verte principalmente nel settore 
dell’imaging gastro-enterico e risulta primo o ultimo autore in 17/20 pubblicazioni 
presentate 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La Commissione ha preso visione della attività didattica e didattica integrativa 

presentata. La candidata non presenta titolarietà di insegnamento né a corsi di laurea né a 
corsi di specializzazione. Risulta correlatrice di un buon numero di tesi e presenta buona 
attiva didattica integrativa 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  

La Commissione ha preso visione del Curriculum presentato dalla candidata che 
dimostra una ottimo H-index, la partecipazione/coordinamento a gruppi di ricerca, ha 
ricevuto premi nazionali,  ed è stata relatrice di un buon numero di presentazioni. 
 

Attività assistenziale, se prevista dal bando 
La Commissione ha preso visione della attività assistenziale della candidata che 

presenta ottima esperienza in campo generale MED/36 ma non riporta nella 
documentazione presentata specifica esperienza in PET/RM o in gruppo multidisciplinari 
in ambito muscoloscheletrico, toracico e pediatrico. 

 
 

  



 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 2 (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 05/10/2022 
 

  
Il Presidente della commissione 
 
Prof.. Diego Cecchin presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA) 
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