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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa 2022PA241- allegato n. 16 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–
Vascolari e Sanità Pubblica per il settore concorsuale 06/M1 (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/42), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 797 del 02/03/2022. 
 

Verbale n. 4 
 

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

Prof. Alessandra Casuccio professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo 
 
Prof. Rosa Prato professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Foggia 
 
Prof. Francesco Vitale professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Palermo 
 
si riunisce il giorno 19 luglio 2022 alle ore 12,00  in forma telematica con le seguenti 
modalità: collegamento telematico MeetGoogle e scambio di e-mail utilizzando i seguenti 
indirizzi istituzionali: alessandra.casuccio@unipa.it, rosa.prato@unifg.it, 
francesco.vitale@unipa.it, per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e 
ai giudizi espressi nell’allegato al verbale 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e 
l’individuazione del candidato vincitore. 
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, esprimendo i relativi giudizi. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Bertoncello Chiara 
 

Alle ore 12,10 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato verbale 4). 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
la Dott.ssa Chiara BERTONCELLO per le seguenti motivazioni: 
 
La candidata Dott.ssa Chiara BERTONCELLO è attualmente Ricercatore universitario nel 
SSD MED/42 (Igiene generale e applicata) presso l’Università degli Studi di Padova. La 
candidata riporta nel suo curriculum un percorso professionale e scientifico coerente con 
le competenze definite dal profilo del SSD MED/42. 
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L’impatto complessivo della produzione scientifica è altamente positivo: presenta n. 12 
pubblicazioni, coerenti con le tematiche del profilo SSD MED/42, riguardanti in particolare 
l’epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, la salute dei migranti, le nuove 
tecnologie per la medicina e aspetti di valutazione e gestione ospedaliera. 
In tutti i lavori presentati emerge chiaramente l’apporto individuale della candidata 
rappresentato dalla posizione preminente (primo o ultimo nome) tra gli autori, così come 
tutte le pubblicazioni dimostrano un ottimo livello di originalità, rigore metodologico e 
innovatività, oltre alla eccellente rilevanza scientifica della collocazione editoriale degli 
articoli. 
La produzione scientifica della candidata ha una ottima continuità temporale evidenziando 
una crescente attività scientifica non solo quantitativamente ma anche qualitativamente a 
testimonianza di un profilo personale scientifico a livello nazionale e internazionale di 
rilevante impatto. Complessivamente il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche presentate 
è ottimo. 
Anche la corposa attività didattica riportata dalla candidata a partire dal 2011 testimonia 
continuità e sempre maggiore assunzione di responsabilità di ruoli didattici. Tutta la sua 
attività è coerente con il SSD MED/42 e la elevata qualità è anche supportata dagli ottimi 
giudizi riportati dagli studenti, così come dall’elevato numero di tesi di laurea e 
specializzazione di cui è relatrice. Il giudizio complessivo sulle attività didattiche e di 
servizio agli studenti svolte dalla candidata è eccellente. 
Complessivamente la Dott.ssa Bertoncello ha partecipato a diversi progetti di ricerca sia 
come investigatore principale che come membro dell’unità di ricerca, ottenendo importanti 
riscontri nella ricerca applicata con la produzione di una consistente produzione scientifica. 
Nel corso degli anni la Dott.ssa Bertoncello ha anche contributo a numerose e diverse 
attività gestionali, organizzative, istituzionali, e di terza missione a livello dipartimentale e 
di Ateneo riscuotendo ottimi risultati e acquisendo ampia rilevanza. 
 
La seduta termina alle ore 13,00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Data, 19 luglio 2022 
 
La Commissione 
 
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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