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VERBALE N. 3 
 

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

 
Prof. Domenico Maria Guido Cavallo, professore ordinario dell’Università degli Studi 
dell’Insubria  
 
Prof. Angelo Moretto, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
 
Prof. Lory Santarelli, professore ordinario dell’Università degli Politecnica delle Marche 
 
si riunisce il giorno 26 maggio 2021 alle ore 9,00 in forma telematica ZOOM, 
(https://unipd.zoom.us/j/89398945179?pwd=alVUalk1TjNIUi9ZRlMzenQ5T0w1Zz09;  
domenico.cavallo@uninsubria.it; l.santarelli@univpm.it).  
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati  
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla 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 dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. 
 
La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 1 del bando e cioè 12. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 





1. MASON PAOLA 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato 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. 
 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati 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. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero di 1 (uno), gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 

  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 10,00. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Padova, 26 maggio 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Domenico Maria Guido Cavallo, professore ordinario dell’Università degli Studi 
dell’Insubria  
 
Prof. Angelo Moretto, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
 
Prof. Lory Santarelli, professore ordinario dell’Università degli Politecnica delle Marche 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
Candidato: MASON PAOLA 
Motivato giudizio analitico: 

  
La dott.ssa Paola Mason presenta 12 pubblicazioni atte alla valutazione, tutte nel campo 
della medicina del lavoro, pubblicate su riviste del settore di significativo impatto (IF totale 
dei 12 lavori = 65,88 e IF medio = 5,49). Le pubblicazioni presentate hanno ad oggi ottenuto 
118 citazioni (media 9,83). Le pubblicazioni, valutate secondo i criteri sopra esposti, sono 
complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/M2 e 
particolarmente con quelle del settore MED/44 e valutate di qualità ottima, atteso il carattere 
innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. La produzione scientifica del 
candidato risulta particolarmente orientata verso le malattie e i rischi professionali per 
l’apparato respiratorio. La collocazione editoriale è di ottimo livello, su riviste di rilievo 
internazionale. L’apporto individuale della candidata risulta di ottimo  livello, risultando primo 
nome in 4 lavori, secondo nome in 1 e penultimo nome in 3 lavori. Complessivamente, le 
pubblicazioni presentate hanno consentito di raggiungere una posizione riconosciuta e un 
impatto rilevante nella comunità scientifica del SSD MED/44 ed hanno contribuito al 
progresso dei temi di ricerca scientifica del SSD MED/44. Complessivamente, le 
pubblicazioni presentate dalla candidata sono ritenute di qualità elevata in relazione al 
Settore Concorsuale 06/M2. Il giudizio quindi sulle pubblicazioni scientifiche presentate al 
fine della presente valutazione è ottimo. 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. 
 

La Dott.ssa Paola Mason  ha svolto attività didattica continuativa dal 2018 a oggi 
nell’Insegnamento di Scienze mediche della Prevenzione per il corso di Laurea in Tecniche 
Audioprotesiche  e dal 2019 nell’insegnamento di Medicina del Lavoro per il corso di Laurea 
in Tecniche Della Prevenzione Nell'ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro e di Referente per 
l’attività seminariale per il corso di Laurea Magistrale in Scienze Delle Professioni Sanitarie 
Della Prevenzione.  
 
Dal 2019 è Titolare dell’insegnamento di “Medicina del Lavoro: Fisiopatologia Respiratoria”, 
2°anno di corso, nella Scuola di Specializzazione in Medicina del lavoro e dell’insegnamento 
di MALATTIE RESPIRATORIE PROFESSIONALI, 1° anno di corso, della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio. 
 
È stato relatore o correlatore di 4 Tesi di Laurea e 5 tesi di Specializzazione presso 
l'Università degli Studi di Padova.  
 



Inoltre è docente al "Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. 
Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio" presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova.  
 
Il giudizio su didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è ottimo.  

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo.  
 

La dott.ssa Paola Mason è dal 2018 Ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco_vascolari e Sanità Pubblica dell'Università degli 
Studi Padova. In precedenza (2015-2017) ha assunto l’incarico di dirigente medico e medico 
competente presso l’UOC Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedale Università Padova e 
precedentemente (2013-2014) è stata assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi 
di Padova. Nel 2016 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in in Fisiopatologia Sperimentale e 
Diagnostica per Immagini del Sistema Cardio- Vascolare presso l’Università degli Studi di Parma. 
Nel 2012 ha conseguito la Specializzazione in Medicna del Lavoro persso l’Università degli 
Studi di Padova.  
 
La sua attività di ricerca è documentata da numerose pubblicazioni a stampa che 
comprendono 25 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate in Scopus.  
 
Ha partecipato a diversi Progetti di ricerca istituzionali, a livello regionale, nazionale e 
internazionale, a partire dal 2010, tutti condotti nell'ambito scientifico disciplinare MED/44.  
 
Il giudizio sul curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione è ottimo. 

 
Attività assistenziale. 
 

La dott.ssa Paola Mason svolge attività assistenziale presso il servizio di Fisiopatologia 
respiratoria dell’UOC Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedale Università di Padova dal 
2018 ed è ora responsabile del Servizio del  Medico Competente dell’Università degli Studi 
di Padova dal 2020. In precedenza è stata Medico Competente dell’Azienda Ospedale 
Università di Padova dal 2015 al 2018. 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
Poiché i candidati sono in numero 1 (uno), gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 
Padova, 26 maggio 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
Prof. Domenico Maria Guido Cavallo, professore ordinario dell’Università degli Studi 
dell’Insubria  
 
Prof. Angelo Moretto, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
 
Prof. Lory Santarelli, professore ordinario dell’Università degli Politecnica delle Marche 
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