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Procedura selettiva 2022RUB04 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Medicina per il settore concorsuale 05/E3 -BIOCHIMICA 
CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/12 – 
BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2955 del 
18/07/2022 

 
Allegato al Verbale n. 3 

 
GIUDIZI ANALITICI 

 
 

CandidatoDr.ssa Aita Ada 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
La candidata presenta 40 pubblicazioni ( 2 contributi in volume, 3 reviews, 3 lettere e 

32 articoli). La commissione valuta le pubblicazioni presentate rispetto ai criteri definiti nel 
verbale 1: 

 
1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione. 
Tutti i lavori originali presentati dalla candidata sono caratterizzati da una discreta 

originalità. Tutte le pubblicazioni dimostrano un discreto rigore e rilevanza scientifica. Il 
giudizio è discreto. 

 
2. congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore 

scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate. 

La produzione scientificaa della candidata è adeguata e coerente nell’ambito del 
settore scientifico-disciplinare BIO/12. 

 
3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 

diffusione all’interno della comunità scientifica. 
La commissione valuta la collocazione editoriale delle pubblicazioni discreta. 
 
4. determinazione analitica dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.  
La candidata compare come primo/ultimo autore o co-first author in 13 pubblicazioni . 

Pertanto l’apporto individuale del candidato è discreto nell pubblicazioni presentate. Il 
giudizio è discreto. 

 
In base ai criteri illustrati nel verbale 1, il giudizio sulle pubblicazioni è discreto. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
La Dr.ssa Aita Ada dichiara attività continuativa dal 2015 prevalentemente come 

incarico di docenza  e supporto alla didattica. Dichiara inoltre di essere stata correlatrice di 
tesi di Laurea. Nel complesso, il livello dell’attività didattica della candidata è buono.  





 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo. 
 
La Dr.ssa Aita Ada ottiene la laurea Magistrale in Biologia Sanitaria nel 2011 

(103/110) presso l’Università degli Studi di Padova.nel 2017 consegue il titolo di dottore in 
ricerca in Scienze mediche, Cliniche e Sperimentali  presso l’Università degli Studi di 
Padova. Nel 2022 ottiene il Diploma di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica 
Clinica -Indirizzo Analitico Tecnologico, presso l’Università degli studi di Padova. La 
candidata dichiara di aver ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il settore 
concorsuale BIO/12 . La candidata dichiara di essere  assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Medicina, Università degli studi di Padova. La Dr.ssa Aita dichiara che le 
principali linee di ricerca riguardano la ricerca di biomarcatori diagnostici e prognostici 
nell’ambito dell’infezione SARS-CoV-2, della neoplasia pancreatica e nelle malattie 
autoinfiammatorie. Inoltre, la candidata dichiara di occuparsi dello sviluppo di procedure 
degli indicatori di qualità degli Standard di Accreditamento e Certificazione.  

La candidata non risulta titolare o coordinatrice di gruppi di ricerca nazionale o 
internazionale e non risulta di partecipare a comitati editoriali di riviste. Dichiara altresì 
partecipazioni a progetti nazionali. La candidata dichiara di essere coautrice di un 
brevetto, di aver ricevuto un travel grant,  alcuni premi nazionali e di essere stata relatrice 
a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

La sua produzione scientifica è continuativa , presenta un H-index di 15 con un 
impact factor medio di 5.521 

Il giudizio complessivo della candidata è quindi buono. 
 
Attività assistenziale, se prevista dal bando 
La candidata Dr.ssa Aita Aida dichiara di svolgere attività diagnostica presso l’Unità 

Operativa Complessa di Medicina di Laboratorio dell’Azienda ospedaliera - Università di 
Padova. Dichiara inoltre che le principali attività riguardano la gestione della qualità di 
laboratorio e nella organizzzione e gestione del laboratorio di biologia molecolare clinica. 
Nel complesso, il livello dell’attività assistenziale è buono 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a 6, 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,22 novembre 2022 
 

  
Il Segretario della commissione 
 
Prof Giulio Ceolotto  presso l’Università degli Studi Padova 
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