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Procedura selettiva 2018PA194 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D3 - 
MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/16 - REUMATOLOGIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4327 del 20 dicembre 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2019, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato Dott.ssa Roberta Ramonda 
Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 30 lavori pubblicati su riviste di buon IF. Le pubblicazioni sono su 
argomenti rilevanti per il SSD MED/16 e dimostrano l’originalità, il rigore metodologico e 
l’innovatività della produzione scientifica della candidata. L’IF medio per pubblicazione è, 
infatti, 5,361 ed il numero medio di citazioni per lavoro 20,6. In 13 lavori la candidata è 
primo nome, in 6 secondo nome e in 4 ultimo nome. Molte delle pubblicazioni sono il 
risultato di ricerche condotte in collaborazione con prestigiosi gruppi internazionali. Grazie 
alla qualità della sua attività scientifica, la candidata è stata, infatti, coinvolta in numerosi 
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali anche come coordinatore o responsabile. E’ 
risultata vincitrice di alcuni Premi di Studio Nazionali e di un premio Internazionale (Group 
for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis).

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale
Dopo la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, ha conseguito il Diploma di 
specializzazione in Reumatologia ed in Cardiologia ed il Dottorato di Ricerca in 
Reumatologia e Geriatria Clinica e Sperimentale. Ha vinto un Assegno di Ricerca presso 
l’UOC di Reumatologia dell’Università’ di Padova.
Ha svolto un’intensa attività assistenziale presso la UOC di Reumatologia dell’Ospedale al 
Lido di Venezia e poi presso la UOC di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera/Università 
di Padova, prendendosi cura in particolare di pazienti affetti da spondiloartriti sieronegative 
e artropatie da microcristalli. Ha trascorso alcuni brevi periodi di formazione all’estero in 
alcuni importanti Istituti di Ricerca Internazionale. Essendo dirigente medico di I livello 
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova non ha potuto fino ad ora prendere parte ad 
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca 
italiani e stranieri

Attività didattica
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Ha svolto attività di insegnamento nel corso per addetti alla Fangoterapia e Massoterapia 
Termali, presso l'ULS di Padova, e nei corsi di Laurea Triennale in Tecniche 
audioprotesiche sede di Treviso e nelle scuole di Specialità’ di Reumatologia e Fisiatria 
dell’Llniversità di Padova. Dal 2010 ha svolto attività didattica di supporto all’insegnamento 
della Reumatologia nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Dal 2016 e’ 
Teacher e Membro European League Against Rheumatism (EULAR) SCHOOL OF 
RHEUMATOLOGY UNDERGRADUATE CLASS MEETING.

Padova, 16 aprile 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Doria professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

(FIRMA).

Prof. Maurizio Rossini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Verona 

(FIRMA)___

Prof. Angela Jinean^professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Brescia 

(FIRMA).

6


