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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

Candidata Dott.ssa Chiara Bertoncello 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
La candidata presenta dodici pubblicazioni nell’intervallo temporale 2008-2021, tutte 
pienamente congruenti con il SSD MED/42 e di eccellente rilevanza scientifica dal 
punto di vista della collocazione editoriale delle riviste tutte indicizzate e impattate 
(10/12 in Q1 e 2 in Q2). L’apporto individuale della candidata è facilmente 
individuabile e di rilievo, risultando come primo autore in 5 pubblicazioni e in 7 come 
ultimo autore. 
Tutti gli articoli scientifici si caratterizzano per elevata originalità, rigore metodologico 
e si riferiscono alle tematiche scientifiche approfondite dalla candidata incentrate su 
aspetti epidemiologici e profilassi delle malattie infettive, la salute dei migranti, le 
nuove tecnologie per la medicina e aspetti di valutazione e gestione ospedaliera. 
Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche presentate è ottimo. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata, Ricercatore universitario per il SSD MED/42 dal 2011 presso l’Ateneo 
di Padova, ha svolto l’attività didattica istituzionale con continuità sin dall’a.a. 2011-
2012 e crescente intensità sia nei corsi di laurea triennale e magistrale della 
prevenzione che nei corsi di laurea in Infermieristica e Medicina e Chirurgia, sempre 
in coerenza con gli insegnamenti del SSD MED/42. 
La candidata ha ricoperto anche con continuità insegnamenti del SSD MED/42 per 
numerose scuole di specializzazione, con un notevole impegno anche come didattica 
integrativa e di servizio tutoriale agli studenti. 
La positiva valutazione sulla attività didattica è testimoniata sia dai giudizi eccellenti 
riportati dalla valutazioni degli studenti che dall’elevato numero di tesi di 
laurea/specializzazione di cui è stata supervisore. 
Il giudizio complessivo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti svolta dalla 
candidata è eccellente. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione 
La candidata presenta premi per l’attività scientifica, e i suoi indicatori bibliometrici 
rappresentano una consistenza complessiva scientifica di elevato impatto a 
testimonianza di  un’ottima qualità della produzione scientifica. 
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La candidata è stato relatrice a diversi congressi nazionali e ha diretto/partecipato a 
numerosi gruppi di ricerca scientifica che le hanno permesso di produrre articoli 
scientifici di elevato impatto qualitativo. 
La candidata riveste numerosi ruoli istituzionali finalizzati alla qualità della didattica 
dei corsi di studio; è segretaria della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva e responsabile delle attività professionalizzanti nella rete formativa. 
Il giudizio è complessivamente molto buono. 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Data, 19 luglio 2022 
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Prof. Alessandra Casuccio presso l’Università degli Studi di Palermo (firmato digitalmente) 
 
 
 
Prof Rosa Prato presso l’Università degli Studi di Foggia (firmato digitalmente) 
 
 
 
Prof Francesco Vitale presso l’Università degli Studi di Palermo (firmato digitalmente) 
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