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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Motivato aiudizio analitico sulla Candidata ABIGNANO GIUSEPPINA 

La Dott.ssa Giuseppina Abignano ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel Marzo 
2006 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, con il punteggio di 11011 10 e Lode. 
Ha conseguito il titolo di Specialista in Reumatologia nel 201 0 e il titolo di Dottore di Ricerca 
in Oncologia Medica e Chirurgica ed Immunologia, entrambi presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli nel 2013. 
Dal 2009 al 2017 ha svolto attività come Visiting Research Fellow, PhD Fellow e Clinical 
Rersearch Fellow in Rheumatology al Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal 
Medicine, University of Leeds, UK; dal 2017 è Honorary Visiting Research Fellow nello 
stesso istituto. 
Dal 2017 ha un contratto di collaborazione coordinato e continuativo a tempo determinato 
di Medico Reumatologo con ruolo di Responsabile del Programma di Ricerca sulla Sclerosi 
Sistemica, all'lstituto Reumatologico Lucano, Ospedale San Carlo, Potenza. 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta, come richiesto dal bando, 20 pubblicazioni scientifiche di discreto 
livello. Delle 20 pubblicazioni scientifiche, tutte su riviste recensite ISI, 4 sono lettere 
all'Editore ed una un case report. Il candidato è primo nome in 3 articoli originali, in 2 
reviews, nelle 4 lettere all1Editore e nel case report; è secondo nome in 2 lavori originali. Gli 
altri articoli originali sono tutti studi frutto di collaborazione nazionale e internazionale. Non 
ha presentato la tesi di dottorato. 
Le pubblicazioni soddisfano i criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza scientifica; risultano congrue con il Settore Concorsuale per il quale è stata bandita 
la procedura e hanno discreta rilevanza scientifica; evidenziano il contributo personale del 
candidato e la piena partecipazione del medesimo ai lavori frutto di collaborazione. 
Giudizio: discreto. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha avuto una docenza nel1'A.A. 2016117 in Reumatologia, V anno del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia all'università di Leeds, UK. Supervisore e Correlatore di tesi 
di laurea dal 2016 al 2018 nella stessa Università. 
Giudizio: buono, in rapporto ai ruoli ricoperti. 

Attività assistenziale, se prevista dal bando: Il candidato ha svolto attività assistenziale 
in ambulatorio, D.H. e reparto di degenza sia al Leeds Institute of 
Musculoskeletal Medicine, University of Leeds (UK) che all'lstituto 
Ospedale San Carlo di Potenza occupandosi di connettiviti 
particolare di sclerosi sistemica. 
Giudizio: Buono, in rapporto ai ruoli ricoperti. 
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
L'esame del curriculum vitae della Dott.ssa Abignano rileva una lunga esperienza in ambito 
reumatologico. L'attività di ricerca è discreta, congruente con la disciplina del settore 
MED116. Questi gli indicatori bibliometrici: Impact factor totale dei 20 lavori presentati pari a 
131, h-index complessivo del candidato: 11, Citazioni ricevute complessivamente: 355 
(Scopus). 
L'interesse di ricerca è soprattutto nell'ambito delle connettiviti, prevalentemente focalizzata 
sulla Sclerosi Sistemica. 
Ha presentato personalmente i dati delle sue ricerche a numerosi seminari, expert meetings, 
congressi nazionali e internazionali come documentato dai numerosi lavori (oltre ai 20 
richiesti) e abstracts presentati, ricevendo anche dei riconoscimenti e premi per la qualità 
delle sue ricerche. Ha partecipato a progetti di ricerca internazionali multicentrici e a trials 
clinici. 
Ha ottenuto importanti finanziamenti e ha svolto attività di Peer Reviewer per numerose 
riviste di area reumatologica e dermatologica. 
Giudizio: il candidato presenta un buon curriculum che documenta una discreta attività di 
ricerca; le attività didattica e assistenziale sono congrue con i ruoli professionali che il 
candidato ha ricoperto fino ad ora. 

Motivato aiudizio analitico sulla Candidata ZEN MARGHERITA 

La Dott.ssa Margherita Zen ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel Luglio 2009 
presso l'università degli Studi di Padova, con il punteggio di 1101110 e Lode e menzione di 
eccellenza. 
Ha conseguito il titolo di Specialista in Reumatologia presso l'università degli Studi di 
Padova nel 2016 e quello di Dottore di Ricerca in Scienze Cliniche e Sperimentali, 
Curriculum di Scienze Reumatologiche e Laboratoristiche nel 201 9. 
Dal l Luglio 2019 è Ricercatore a tempo determinato-RTDA all'università degli Studi di 
Padova, Dipartimento di Medicina-DIMED per il SSD MEDI16. 
Nel 201 3 ha svolto un breve periodo all'estero in qualità di visitor al The Kellgren Center for 
Rheumatology (Manchester, UK). 
Nel 201 8 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel 
settore concorsuale 061D3 (MEDI1 6). 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato presenta, come richiesto dal bando, 20 pubblicazioni scientifiche di livello molto 
buono, tutte su riviste recensite ISI. Il candidato è primo nome in 5 articoli originali e in 3 
reviews ed è secondo nome in 2 reviews e penultimo nome in due lavori originali. Gli altri 
articoli sono tutti studi frutto di collaborazioni locale, nazionale e internazionale. Non ha 
presentato la tesi di dottorato. 
Le pubblicazioni soddisfano i criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza scientifica; risultano congrue con il Settore Concorsuale per il quale è stata bandita 
la procedura e hanno buona rilevanza scientifica; evidenziano il contributo personale del 
candidato e la piena partecipazione del medesimo ai lavori frutto di collaborazione. 
Giudizio: molto buono. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha collaborato allo svolgimento di alcune lezioni del Corso Opzionale dal titolo 
"Moderno approccio alla gestione e alla terapia dei pazienti affetti da malattie reumatiche 
autoimmuni" di cui è titolare il Prof. A. Doria per studenti del Corso di Laurea in Medicina e fl 
Chirurgia di Padova per gli anni 2016-1 8 e dei Corso di Laurea in Scienze Motorie di Padova )deC 



negli anni 2012 e 2013. Ha inoltre collaborato con il Prof. Doria alla stesura delle relative 
tesi di laurea. 
Giudizio: buono, in rapporto al ruolo ricoperto. 

Attività assistenziale, se prevista dal bando: Il candidato ha svolto attività assistenziale 
prima come specializzando e poi come medico strutturato convenzionato presso I'UOC di 
Reumatologia delllAzienda Ospedale Università di Padova dal 201 9 occupandosi di malattie 
di interesse reumatologico e in particolare di Lupus Eritematoso Sistemico e altre 
connettiviti. 
Giudizio: Buono, in rapporto con i ruoli ricoperti. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
L'esame del curriculum vitae della Dott.ssa Zen rileva una ben definita esperienza in ambito 
reumatologico. L'attività di ricerca è congruente con la disciplina del settore e la produzione 
scientifica è molto buona, con questi indici bibliometrici: Impact factor totale dei 20 lavori 
presentati pari a 162, h-index complessivo del candidato: 25, Citazioni ricevute 
complessivamente: 1.970 (dati da Scopus). 
Il campo di interesse di ricerca è prevalentemente nell'ambito della clinica delle malattie 
reumatiche autoimmuni, in particolare il Lupus Eritematoso Sistemico nel cui contesto, in 
studi di coorte, sono state valutate le differenti manifestazioni cliniche, i fattori prognostici, 
la qualità di vita e la gestione nel follow-up delle complicanze. 
Ha presentato personalmente i dati delle sue ricerche a numerosi congressi nazionali e 
internazionali come documentato dai numerosi lavori (oltre ai 20 richiesti) e abstracts 
presentati, ricevendo anche dei riconoscimenti e premi per la qualità delle sue ricerche. 
Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali multicentrici e a trials clinici di Fase Il e III. 
Di rilievo il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di Il fascia. 
Giudizio: il candidato presenta un curriculum molto buono che documenta una rilevante 
attitudine alla ricerca clinica; le attività didattica e assistenziale sono congrue con l'età e il 
ruolo professionale che il candidato ha ricoperto fino ad ora. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

I candidati ABIGNANO GIUSEPPINA e ZEN MARGHERITA sono valutati 
comparativamente meritevoli per le caratteristiche del loro Curriculum, per le attività di 
ricerca, didattica e per l'impegno assistenziale. Poiché i candidati sono in numero di 2 
(inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica. 

Padova, 6 aprile 2020 
LA COMMISSIONE 

Prof. Gianpietro Semenzato presso l'università degli Studi di Padova 

Prof. Marcello Govoni presso l'università degli Studi di Ferrara 

Prof. Fausto Salaffi presso l'università Politecnica delle Marche 
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Allegato D) al Verbale n. 3 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. Marcello Govoni presso l’Università degli Studi di Ferrara 
componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata 
 

  
 

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Gianpietro Semenzato, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data: 6 aprile  2020 
 
 

 
 

      
_____________________________ 

Prof. Marcello Govoni 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. Fausto Salaffi presso l’Università Politecnica delle Marche 
componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata 
 

  
 

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Gianpietro Semenzato, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data: 6 aprile 2020 
 
 
 
                                                    
 

 
Prof. Fausto Salaffi 

 
  

                                                   
 
 
 


