
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADO VA

Procedura selettiva 2021RUA02 - Allegato n. 4 per l’assunzione di n. UNO posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco- 
Vascolari e Sanità Pubblica per il settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare e Malattie dell'Apparato Respiratorio (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/10 Malattie dell'Apparato Respiratorio) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 
lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1171 
del 26/03/2021

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof. Paolo Spagnolo, professore Associato dell’Università degli Studi di Padova;
Prof. Nicola Scichilone, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Palermo;
Prof. Angelo Guido Corsico, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Pavia

si riunisce il giorno 19 luglio alle ore 17.30 in forma telematica mediante piattaforma Zoom
al link https://unipd.zoom.us/i/84515568078
per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della 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 dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.
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. 4 del bando e cioè 12.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. Tinè Mariaenrica

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.
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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.

Il prof. Paolo spagnolo ha in comune con la candidata i seguenti lavori presentati dalla 
candidata:
1. Spagnolo P, Molyneaux PL, Bernardinello N, Cocconcelli E, Biondini D, Fracasso F, Tiné 
M, Saetta M, MaherTM, Balestro E. The Rote of thè Lung's Microbiome in thè Pathogenesis 
and Progression of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Int J Mol Sci. 2019 Nov 10;20(22):5618. 
doi: 10.3390/ijms20225618

2. Balestro E, Cocconcelli E, Giraudo C, Polverosi R, Biondini D, Lacedonia D, Bazzan E, 
Mazzai L, Rizzon G, Lococo S, Turato G, Tinè M, Cosio MG, Saetta M, Spagnolo P. High- 
Resolution CT Change over Time in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis on 
Antifibrotic Treatment. J Clin Med. 2019 Sep 15;8(9): 1469. doi: 10.3390/jcm8091469

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Paolo Spagnolo delibera di 
ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito (Dichiarazioni allegate al presente verbale).

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 pari o inferiore a sei, 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 17.50



Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 19.07.2021

LA COMMISSIONE

Prof. PAOLO SPAGNOLO presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. NICOLA SCICHILONE presso l’Università degli Studi di Palermo 

Prof. ANGELO GUIDO CORSICO presso l’Università degli Studi di Pavia
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Allegato al Verbale n. 3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Dichiaro che la dott.ssa Mariaenrica Tinè ha contribuito in modo significativo ai seguenti 
lavori:
1. Balestro E, Cocconcelli E, Giraudo C, Polverosi R, Biondini D, Lacedonia D, Bazzan E, 

Mazzai L, Rizzon G, Lococo S, Turato G, Tinè M, Cosio M, Saetta M, Spagnolo P. 
(2019). High-Resolution CT Change over Time in Patients with Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis on Antifibrotic Treatment. J Clin Med. 2019; 8:1469. IF 4.241

Contributo della candidata: acquisizione dei dati

2. Spagnolo P, Molyneaux PL, Bernardinello N, Cocconcelli E, Biondini D, Fracasso F, 
Tiné M, Saetta M, Maher TM, Balestro E. The Role of thè Lung’s Microbiome in thè 
Pathogenesis and Progression of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Int. J. Mol. Sci. 2019, 
20, 5618. IF 5.923

Contributo della candidata: stesura e revisione critica del manoscritto 

Padova, 19.07.2021

Prof. Paolo spagnolo presso l’Università degli Studi di Padova
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Mariaenrica Tinè 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Tutte le pubblicazioni presentate sono originali e coerenti con il SSD MED/10. La produzione 
scientifica si colloca su riviste di livello medio-alto ed evidenzia il valido contributo della 
candidata.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Ha svolto attività di tutoraggio a studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia e 
medici specializzandi in malattie dell’apparato respiratorio ed è stata correlatrice di una 
tesi di laurea e di una tesi di specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Ha svolto attività di ricerca coerente con il Settore Scientifico Disciplinare MED/10 come 
testimoniato dalla produzione scientifica e dalle 2 fellowships di 3 mesi ciascuna presso: 1. 
Nuffield Department o f Experimental Medicine - dell’Università di Oxford; 2. Meakins 
Christie Laboratories, McGill University Health Centre - Research Institute, Royal Victoria 
Hospital, Montreal, Quebec, Canada.

E’ iscritta al terzo anno del Dottorato di Ricerca in Medicina specialistica Traslazionale “GB 
Morgagni" dell’Università di Padova
Ha partecipato come relatore a 5 convegni internazionali e ad un convegno nazionale e ha 
ottenuto 2 premi di Ricerca, uno nazionale ed uno internazionale.

Attività assistenziale
Ha svolto attività assistenziale presso l ’Unità Operativa Complessa di Pneumologia, in 
particolare in broncoscopia interventistica, reparto di degenza, day hospital e ambulatori, 
congruente al Settore Scientifico Disciplinare MED/10 e coerente con le funzioni 
assistenziali indicate nel bando



Poiché i candidati sono in numero pari o inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 19.07.2021

LA COMMISSIONE

Prof. PAOLO SPAGNOLO presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. NICOLA SCICHILONE presso l'Università degli Studi di Palermo 

Prof. ANGELO GUIDO CORSICO presso l’Università degli Studi di Pavia

Valutazione preliminare comparativa dei candidati



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUA02 - Allegato n. 4 per l’assunzione di n. UNO posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari 
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dell’Apparato Respiratorio) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1171 del 26/03/2021

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Nicola Scichilone componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite piattaforma Zoom, al seguente 
link https://unipd.zoom.us/i/84515568078 alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Spagnolo, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

19 luglio 2021

&0 2 _
firma
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Angelo Guido Corsico componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica tramite piattaforma Zoom, al seguente 
link https://unipd.zoom.us/i/84515568078 alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Spagnolo, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

19 luglio 2021

https://unipd.zoom.us/i/84515568078

