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Verbale n. 4 
 

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

Prof. Giorgio Perilongo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/G1 
Prof.ssa Annamaria Staiano, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, settore concorsuale 06/G1 
Prof. Gianvincenzo Zuccotti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano 
La Statale, settore concorsuale 06/G1 
 
si riunisce il giorno 30 giugno 2022 alle ore 9.35 in forma telematica con le seguenti modalità: 
ciascun componente collegato telematicamente con gli altri componenti attraverso la 
piattaforma ZOOM utilizzerà per le comunicazioni il proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale come segue 
Prof. Giorgio Perilongo giorgio.perilongo@unipd.it  
Prof.ssa Annamaria Staiano annamaria.staiano@unina.it  
Prof. Gianvincenzo Zuccotti gianvincenzo.zuccotti@unimi.it, 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale 
n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
La Commissione, analizzata tutta la documentazione presentata dal candidato, attribuisce un 
punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all’attività didattica, e alle 
attività assistenziali conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il 
giudizio sull’accertamento delle competenze linguistiche confermando il giudizio già espresso 
nel verbale 3  
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

Commissario Nome Candidato 
Prof. Annamaria Staiano Alberto Burlina 
Prof.Gianvincenzo Zuccotti Alberto Burlina 
Prof. Giorgio Perilongo Alberto Burlina 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’ unanimità quale candidato vincitore 
Alberto Burlina per le seguenti motivazioni: Il candidato presenta un profilo scientifico 
nell’ambito del settore delle malattie metaboliche di altissima qualità come dimostrato dalla 
ricca e qualificata produzione scientifica; di ugual livello appare l’attività clinica assistenziale 
che è congruente con la declaratoria del SSD MED/38 pertinente al concorso in oggetto. 
Sebbene di difficile quantificazione oggettiva, per le modalità di presentazione dei titoli relativi 
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alla attività didattica, alla didattica integrativa e servizio agli studenti, anche quest’ultimo 
elemento del profilo accademico del candidato appare particolarmente buono. 
 
Il Prof. Giorgio Perilongo, segretario della presente Commissione, si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
La seduta termina alle ore 10.15 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 30 giugno 2022 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Giorgio Perilongo presso l’Università degli Studi di Padova (“Firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. n. 82/2005”) 
 
 
 
 
Si allegano Dichiarazioni di conformità Dei proff.: Annamaria Staiano e Gianvincenzo Zuccotti 
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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI  
 
 

Candidato: Alberto Burlina 
 
Pubblicazioni massimo punti 50/100: 

Pub. N. per originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione 

per congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 

per rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione sulla 
base dell'lmpact 
Factor 

determinazione 
analitica, anche 
sulla base di 
criteri 
riconosciuti nella 
comunità 
scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel 
caso di 
partecipazione 
del medesimo a 
lavori in 
collaborazione. 
primo autore (co-
primo autore), 
secondo autore, 
penultimo autore, 
ultimo autore, 
corresponding 
author. 1 punto 
altre posizioni: 
0.6 punti 

tot 

1 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF > 5 punti 2 Primo nome 
punti 1 

5 

2 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF > 5 punti 2 nome intermedio 
punti 0,6 

4,6 

3 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF > 5 punti 2 nome intermedio 
punti 0,6 

4,6 

4 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF > 5 punti 2 Ultimo nome 
punti 1 

5 

5 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF <5>2 punti 1 nome intermedio 
punti 0,6 

3,6 

6 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF > 5 punti 2 Secondo nome 
punti 1 

5 



7 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF <5>2 punti 1 Ultimo nome 
punti 1 

4 

8 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF <5>2 punti 1 Ultimo nome 
punti 1 

4 

9 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF >5 punti 2 Nome 
intermedio punti 
0,6 

4,6 

10 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF <5>2 punti 1 Primo nome 
punti 1 

4 

11 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF <5>2 punti 1 Primo nome 
punti 1 

4 

12 Molto originale punti 
1 

Molto congruente con 
il SSD MED/38 e temi 
correlati punti 1 

IF <5>2 punti 1 Primo nome 
punti 1 

4 

totale 12 12 18 10,4 52,4/
60 

Punteggio 52,4/60 riproporzionato a 43,66/50 
 
Totale punti pubblicazioni: 43,66/50 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti massimo punti 20/100 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei 
moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Scuola di specializzazione in pediatria 
Insegnamento di "Malattie metaboliche ereditarie" 
dal 2000 ad oggi. punti 2 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti  

Non quantificata punti 0 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti 
i candidati 

Non presenti Punti  0 

Totale punti attività didattica, 2/20 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo massimo punti 
10: 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento 
di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste; 

partecipa in comitati editoriali di 3 riviste 
internazionali punti 0,75 
coordina il progetto “Trapianto cellulare con 
infusione di cellule epatiche in pazienti affetti 
da glicogenosi e difetti del ciclo dell’urea” 
punti 0,5 
totale punti 1,25 riportato a punti 1 punteggio 
massimo 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di 
brevetti  Non presenti punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

Non presenti punti 0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 

Non quantificabile dal CV punti 0 



Per consistenza dell’intera produzione scientifica, 
valutata come segue: 

• media annuale delle citazioni ricevute 
dall’intera produzione scientifica del 
candidato (Average Citations per Year - 
secondo Web of Science), 
complessivamente fino ad un massimo di 
1 punto: 

• numero medio di citazioni per 
pubblicazione considerando l’intera 
produzione scientifica (Average citations 
per item - secondo Web of Science), 
complessivamente fino ad un massimo di 
1 punto 

• Impact Factor totale, considerando l’intera 
produzione scientifica, complessivamente 
fino ad un massimo di 1 punto 

• Impact Factor medio per pubblicazione, 
considerando l’intera produzione 
scientifica, complessivamente fino ad un 
massimo di 1 punto: 

• H-index normalizzato per età accademica, 
considerando l’intera produzione 
scientifica, complessivamente fino ad un 
massimo di 1 punto: 

 

 
 
Average Citations per Year - secondo Web of 
Science 203,9 > 60 punti 1 
 
 
 
 
 
Average citations per item - secondo Web of 
Science 21,2 > 8 punti 1 
 
 
 
IF. Totale 1322,736 > 350 punti 1 
 
 
 
IF medio per pubblicazione 4,772 >3 punti 1 
 
 
H index ISIWEB of Science 51 >25 punti 1 
 
 
 
Totale punti 5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità 

Organizzatore di congressi per società 
scientifiche punti 0,25 
Membro del Comitato Scientifico STAMINA 
nomina del Ministro della Salute punti 0,25  
Membro della Commissione Nazionale per lo 
Screening Neonatale punti 0,25 
Dirigente di UOC Malattie Metaboliche 
Ereditarie punti 0,25 
Totale punti 1  

Totale punti Curriculum 7/10 
 
Attività assistenziale massimo punti 20: 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato 
con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con 
settore affine 

Molto congruente con il SSD 
MED/38: punti 10 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate 
nel bando 

Molto coerente con le funzioni 
assistenziali specifiche 
previste dal bando punti 10 

Totale punti attività assistenziale punti 20/20: 
 
Punteggio totale 72,66/100 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: L’ adeguata conoscenza della lingua Inglese risulta più che 
evidente dai periodi trascorsi all’ estero in Canada e Stati Uniti per oltre 5 anni oltre che dalle 
collaborazioni con società Scientifiche internazionali e dal notevole numero di lavori su riviste 
internazionali. La qualificazione scientifica emerge molto chiaramente dalla produzione 
scientifica complessiva e dagli indici bibliometrici. 
 



La Commissione individua con deliberazione assunta all’ unanimità quale candidato vincitore 
Alberto Burlina per le seguenti motivazioni: Il candidato presenta un profilo scientifico 
nell’ambito del settore delle malattie metaboliche di altissima qualità come dimostrato dalla 
ricca e qualificata produzione scientifica; di ugual livello appare l’attività clinica assistenziale 
che è congruente con la declaratoria del SSD MED/38, pertinente al concorso in oggetto. 
Sebbene di difficile quantificazione oggettiva, per le modalità di presentazione dei titoli relativi 
alla attività didattica, alla didattica integrativa e servizio agli studenti, anche quest’ultimo 
elemento del profilo accademico del candidato appare particolarmente buono 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 30 giugno 2022 
 

  
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Giorgio Perilongo presso l’Università degli Studi di Padova (Firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. n. 82/2005”) 
 
 
 
Si allegano Dichiarazioni di conformità Dei proff.: Annamaria Staiano e Gianvincenzo Zuccotti 
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