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VERBALE N. 3 

 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Matteo Fassan, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Professoressa Daniela Massi, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Firenze 
Professoressa Stefania Staibano, professoressa di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II 
 

si riunisce il giorno 22 Giugno 2022 alle ore 11:00 in forma telematica con modalità 
collegamento zoom (matteo.fassan@unipd.it, daniela.massi@unifi.it, staibano@unina.it), per 
esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale, in conformità agli standard 
qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento.  
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dalla candidata ai fini della partecipazione alla predetta 
procedura selettiva. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte della candidata. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione della candidata, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dalla candidata sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali la candidata abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dalla candidata non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 4 del bando e cioè 12 (dodici). 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Sbaraglia Marta 
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La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Il prof. Matteo Fassan ha un lavoro in comune con la candidata tra quelli presentati per la 
valutazione. 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Matteo Fassan delibera di 
ammettere all’unanimità la pubblicazione in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici della candidata sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori della 
candidata. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare della candidata la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali quando privi di 
un codice internazionale ISSN o ISBN.  
La Commissione esprime per la candidata un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale, secondo i criteri e gli 
indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre formula un giudizio complessivo 
sulla candidata. 
 
La seduta termina alle ore 11:55 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 22 Giugno 2022 
 

 
Il Presidente della Commissione 

 
Prof. Matteo Fassan presso l’Università degli Studi di Padova 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

Candidato Sbaraglia Marta 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
La candidata, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, ha presentato n. 12 
pubblicazioni scientifiche, dedicate in prevalenza allo studio degli aspetti istopatologici 
e molecolari nella patologia neoplastica dei tessuti molli. Le pubblicazioni sono 
complessivamente valutate di eccellente qualità, dimostrando carattere originale ed 
innovativo. La produzione scientifica della candidata risulta continua sotto il profilo 
temporale e distinta da collocazione su riviste di rilievo internazionale ad alto impatto. 
In particolare, si sottolinea la presenza della candidata in position papers di 
fondamentale importanza per l’argomento, che dimostrano un riconoscimento 
internazionale di alto livello. I lavori si distinguono per rigore metodologico e per 
impatto clinico traslazionale dimostrando la capacità di individuare nuovi percorsi 
investigativi innovativi, e sono meritevoli pertanto di un giudizio di merito eccellente.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione 
La candidata dimostra ottime capacità di collaborazione nell’ambito di gruppi di ricerca 
nazionali ed internazionali come si evince dalle numerose partecipazioni a studi di 
rilevanza sull’argomento della patologia dei tessuti molli. Da segnalare la 
partecipazione alla faculty internazionale della società European Society of Medical 
Oncology (ESMO) per l’estensione delle linee guida dedicate ai tumori delle parti molli, 
ai tumori dell’osso e ai tumori stromali gastrointestinali. 
La candidata dimostra attività continuativa di partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale ed internazionale (35) ed è stata 
responsabile scientifica di due eventi internazionali. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata appare 
eccellente, come esemplificato dai seguenti parametri bibliometrici: (h-index [scopus] 
15; Citation’s Number [scopus] 821; 84 pubblicazioni su riviste internazionali di cui 11 
come primo nome. E’ membro di due comitati editoriali. La candidata non ha depositato 
brevetti. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata documenta un’attività didattica appropriata per qualità e quantità dal 2018 
al 2022. In particolare, la candidata ha tenuto 6 insegnamenti nell’ambito dei Corsi di 



Laurea dell’area medica dell’Università degli Studi di Padova e 6 insegnamenti 
nell’ambito delle Scuole di Specializzazione di Anatomia Patologica e di Chirurgia 
Pediatrica. Ha inoltre rivestito il ruolo di correlatrice in 7 tesi di Laurea in Medicina e 
Chirurgia e 1 tesi di specializzazione in Anatomia Patologica. 

 
Attività assistenziale 
La candidata dimostra esperienza assistenziale autonoma ottimale svolta dal 2016 al 
2022, svolto come dirigente medico a tempo indeterminato presso la UOC di Anatomia 
Patologica della ULSS2 Marca Trevigiana – Treviso (2016-2019) e dell’Azienda 
Ospedale-Università Padova (2019-2022). La candidata evidenzia di avere sviluppato 
eccellenti competenze diagnostiche in ambito della diagnostica dei tessuti molli. 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 22 Giugno 2022 
 

  
Prof. Matteo Fassan presso l’Università degli Studi di Padova 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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