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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Verona - Settore 

Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del benessere, settore 

scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia– codice bando 2021paps24012- pubblicato all’Albo 

Ufficiale di Ateneo il 10/12/2021 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Alle ore 13.40 del giorno 24/03/2022, in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom si 

è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la procedura valutativa di n. 1 posto 

di Professore associato così composta: 

 

Prof. Giovanni GAMBARO, professore ordinario - Università di Verona  

Prof. Gianluca PERSEGHIN, professore ordinario – Università di Milano Bicocca  

Prof.ssa Alessandra DEI CAS, professoressa associata – Università di Parma 

 

per procedere alla stesura della relazione riassuntiva. 

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 22/03/2022 e 24/03/2022 in 

modalità telematica sincrona. 

Nella prima riunione (verbale n. 1) la Commissione ha constatato che non è stata presentata istanza 

di ricusazione dei commissari, ha preso visione del bando di indizione della procedura valutativa e del 

Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, hanno dichiarato che non esistono 

rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione 

di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile. 

La Commissione ha provveduto quindi ad indicare i criteri di valutazione.  

Nella seconda riunione (verbale 2) la Commissione ha preso atto che risultava 1 candidato 

partecipante alla procedura ed ha dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado 

incluso con il candidato e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura 

civile. 

La Commissione appurato che non è pervenuta la rinuncia del candidato, ha proceduto all’esame e 

alla valutazione dell’attività didattica, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e 

dell’attività in campo clinico, ove prevista dal bando, e ha formulato i relativi dettagliati giudizi dandone congrua 

e specifica motivazione di cui all’allegato 2 del verbale n. 2. 

La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali giudizi, ha valutato positivamente la candidata: 

Dott.ssa TROMBETTA MADDALENA 

La seduta è tolta alle ore 13.50. 

 

La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
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La Commissione: 

 

La Commissione: 

 

Prof. Giovanni GAMBARO, Presidente (firma digitale) 

Prof. Gianluca PERSEGHIN 

Prof.ssa Alessandra DEI CAS, Segretaria 

 
"documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, (DL 82/2005 e ss.mm.ii)." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

1 

 

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Verona - Settore 

Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del benessere, settore 

scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia– codice bando 2021paps24012- pubblicato all’Albo 

Ufficiale di Ateneo il 10/12/2021 

 

Verbale n. 1  
(Criteri di valutazione) 

Alle ore 9.00 del giorno 22/03/2022, in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom si è 

riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale 2084/2022 Prot. n. 121921 del 14/03/2022, 

per la procedura valutativa di n. 1 posto di Professore associato così composta: 

 

Prof. Giovanni GAMBARO, professore ordinario - Università di Verona  

Prof. Gianluca PERSEGHIN, professore ordinario – Università di Milano Bicocca  

Prof.ssa Alessandra DEI CAS, professoressa associata – Università di Parma 

 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giovanni GAMBARO. e 

del Segretario nella persona della Prof.ssa Alessandra DEI CAS, che provvederà alla verbalizzazione delle 

sedute e alla stesura della relazione riassuntiva. 

I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di 

parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui 

all’art. 51 del Codice di procedura civile. 

Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura 

andranno reperiti nell’art.24, comma 6 della Legge 240/2010, nel Regolamento per la disciplina delle chiamate 

dei professori universitari e nel bando di indizione della presente procedura citato in epigrafe. 

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta nei 

termini stabiliti nel regolamento di Ateneo. 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 30 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina 

della Commissione e precisamente il giorno 12/04/2022. 

 

La procedura prevede la valutazione delle seguenti attività: 

a) didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti; 

b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche; 

c) attività in campo clinico, ove prevista dal bando. 

 

I candidati saranno valutati positivamente a condizione del raggiungimento del giudizio di “buono” per 

ogni ambito di attività sopra indicato. 

 

La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà svolta 

sulla base dei seguenti criteri: 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 



 
 

2 

 

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei 

moduli/corsi tenuti; 

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio 

degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle 

tesi di dottorato; 

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo 

indicato nel bando (SSD MED/13). 

 

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo 

indicato nel bando (SSD MED/13). 

 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base della consistenza 

complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti 

salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 

particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura 

e con l’eventuale profilo indicato nel bando (SSD MED/13); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a 

lavori in collaborazione (posizione del nome -primo o ultimo nome- o autore corrispondente). 

e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell’ambito dei settori in cui ne è 

consolidato l’uso a livello internazionale (numero totale delle pubblicazioni, numero totale delle citazioni, IF 

delle riviste su cui è stata fatta la pubblicazione; indice Hirsch, estraendoli dalla banca dati Scopus). 

 

La valutazione delle attività in campo clinico sarà svolta in relazione alla durata, alla specificità, 

alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione. 

 

La commissione formulerà un giudizio dettagliato per ogni candidato dandone congrua e specifica 

motivazione sulla base dei criteri sopra citati e redigerà l’elenco dei candidati valutati positivamente, ovvero 

dei candidati che hanno ottenuto un giudizio “buono” in ogni ambito di attività. 

La commissione si riconvoca il giorno 24/03/2022 alle ore 13.00 in via telematica in modalità sincrona 

attraverso la piattaforma Zoom per la valutazione dei candidati. 
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La seduta è tolta alle ore 9,30. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

       

 La Commissione: 

 

Prof. Giovanni GAMBARO, Presidente (firma digitale) 

Prof. Gianluca PERSEGHIN 

Prof.ssa Alessandra DEI CAS, Segretaria 

 
"documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, (DL 82/2005 e ss.mm.ii)." 



Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 24, 

comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Verona - Settore 

Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del benessere, settore 

scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia– codice bando 2021paps24012- pubblicato all’Albo Ufficiale 

di Ateneo il 10/12/2021 

 
 

 

 

Il /la sottoscritto/a _____Alessandra Dei Cas__________ 

componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione in parola con la 

presente dichiara di aver partecipato per via telematica alla 1^  riunione della  presente procedura 

di valutazione e di concordare con il verbale ed i contenuti ivi specificati. 

 

In fede 

 

Data 22/03/2022 

 

                                                                                Firma    
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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Verona - Settore 

Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’alimentazione e del benessere, settore 

scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia– codice bando 2021paps24012- pubblicato all’Albo 

Ufficiale di Ateneo il 10/12/2021 

 

Verbale n. 2 

(valutazione dei candidati) 

Alle ore 13.00 del giorno 24/03/2022, in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom si 

è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la procedura valutativa di n.1 posto 

di Professore Associato così composta: 

Prof. Giovanni GAMBARO, professore ordinario - Università di Verona  

Prof. Gianluca PERSEGHIN, professore ordinario – Università di Milano Bicocca  

Prof.ssa Alessandra DEI CAS, professoressa associata – Università di Parma 

I commissari, presa visione dell’elenco nominativo dei candidati ammessi alla suddetta procedura 

(allegato 1) dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di parentela o 

affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui 

all’art. 51 del Codice di procedura civile. 

La Commissione, constatato che non è pervenuta rinuncia da parte di nessun candidato, procede 

all’esame della documentazione prodotta dai candidati. 

La Commissione entra all’interno della Piattaforma informatica “PICA” nella sezione riservata alla 

Commissione e visualizza la domanda presentata per la procedura concorsuale. 

Viene esaminata la documentazione dell’unica candidata TROMBETTA MADDALENA 

 La Commissione constata che tutte le pubblicazioni possono essere prese in considerazione ai fini 

della valutazione in quanto è possibile individuare l’apporto dei singoli coautori. 

La Commissione, in conformità ai criteri indicati nel bando e ripresi nel verbale 1, formula un dettagliato 

giudizio collegiale sul candidato dandone congrua e specifica motivazione (allegato 2). 

La Commissione sulla base di tali giudizi, valuta positivamente la candidata: 

TROMBETTA MADDALENA 

La Commissione procederà quindi alla stesura della relazione riassuntiva dei lavori svolti, redatta 

separatamente dal presente verbale. 

La seduta è tolta alle ore 13.40. 

Il presente verbale, completo di n. 2 allegati, viene letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione: 

 

Prof. Giovanni GAMBARO, Presidente (firma digitale) 

Prof. Gianluca PERSEGHIN 

Prof.ssa Alessandra DEI CAS, Segretaria 

 
"documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, (DL 82/2005 e ss.mm.ii)." 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE 2 
(Elenco dei candidati) 

 

N. COGNOME NOME 

1 TROMBETTA  MADDALENA 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2 
(valutazione dei candidati) 

 
Candidato Dott.ssa MADDALENA TROMBETTA 
 
Valutazione dell’attività didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e 
continuità della tenuta degli stessi 
 

La candidata è titolare di corsi di insegnamento presso il Corso di 

Laurea in Infermieristica, presso il Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia e presso varie scuole di specializzazione.  

Mostra continuità nella titolarità degli insegnamenti a partire dal 

2009 . 
b) esiti della valutazione da parte degli 
studenti, con gli strumenti predisposti 
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti 

Il report più recente delle valutazioni espresse dagli studenti in 

risposta ai vari quesiti del questionario ANVUR mostra i seguenti 

punteggi: per il corso di laurea triennale in Infermieristica punteggi 

compresi fra 2,79 e 3,46 (punteggi medi del corso di laurea fra 3,12 

e 3,54). 

c) partecipazione alle commissioni 
istituite per gli esami di profitto 

La partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto 

per gli studenti del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, per 

quelli del Corso di laurea in Infermieristica e per gli specializzandi 

in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo è stata regolare. 

d) quantità e qualità dell'attività di tipo 
seminariale, di quella mirata alle 
esercitazioni e al tutoraggio degli 
studenti, ivi inclusa quella relativa alla 
predisposizione delle tesi di laurea, di 
laurea magistrale e delle tesi di dottorato 

L’attività relativa alle esercitazioni (tutorial e attività clinica per gli 

studenti del IV e V anno del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia), al tutoraggio degli specializzandi in Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo, al tutoraggio di studenti nel corso della 

preparazione delle tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, in 

Infermieristica e per la Specializzazione in Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo è stata nutrita, regolare e qualificata. 

Complessivamente sono state tutorate 25 tesi in gran parte 

sperimentali. La candidata ha svolto anche apprezzata attività 

seminariale per diverse Scuole di Specializzazione. 
e) congruenza con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando 
(MED13) 

Tutta l’attività didattica svolta è pienamente congruente con il 

settore concorsuale e il SSD indicati nel bando. 

 

 
La valutazione sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è OTTIMA 
 
 
Valutazione dell’attività di ricerca scientifica 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi 

La candidata ha un ruolo di organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di ricerca inerenti il ruolo dei dispositivi 

medici tecnologicamente avanzati nella terapia del diabete mellito 

tipo 1, nonché la genotipizzazione e la fenotipizzazione metabolica 

del diabete mellito tipo 2 e del diabete correlato alla fibrosi cistica. 

b) conseguimento della titolarità di 
brevetti 

Non è riportata titolarità di brevetti. 

 
c) partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

La candidata ha partecipato come relatore a numerosi e qualificati 

convegni e congressi nazionali e internazionali. Fra gli inviti a fare 

da relatore in congressi internazionali sono da segnalare quelli 

dell’European Association for the Study of Diabetes (EASD) 
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d) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca  

Vincitore del premio come miglior comunicazione orale al 

congresso reginale SID/AMD nel 2004. 

Assegnataria di finanziamenti per la ricerca dal MIUR e dalla 

Società Italiana di Diabetologia. 

e) congruenza con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo indicato nel bando 
(MED13) 

Tutta l’attività di ricerca scientifica è pienamente congruente con 

il settore concorsuale e il SSD indicati nel bando. 

 

 
 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 

Le 12 pubblicazioni presentate hanno tutte carattere di 

originalità, dimostrano rigore metodologico e appaiono rilevanti 

nel contesto scientifico in cui si collocano.  

b) congruenza di ciascuna 

pubblicazione con il settore concorsuale 

per il quale è bandita la procedura e con 

l’eventuale profilo indicato nel bando 

(MED13); 

Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono pienamente congrue 

con il settore concorsuale e con il profilo indicati nel bando. 

c) rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

Le 12 pubblicazioni presentate sono comparse su riviste 

internazionali di primo piano: 2 su Diabetic Medicine, 2 su 

Nutrition Metabolism and Cardiovascular Disease, 1 su J 

Endocrinol Investigation, 1 su Journal of Hepatology, 1 su 

Diabetes Res Clin Pract, 1 su J Diabetes Sci Technol, 1 su Acta 

Diabetol, 1 su Open Journal of Endocrine and Metabolic 

Diseases, 1 su BMJ Open Diab Res Care.  

La loro diffusione nella comunità scientifica è testimoniata dalle 

frequenti citazioni ricevute. 

d) determinazione analitica, anche sulla 

base di criteri riconosciuti nella 

comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del 

candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione; 

L’importante apporto individuale della candidata è chiaramente 

desumibile dalla posizione del nome nella lista degli autori, dal 

ruolo di corresponding author, dalla continuità negli anni e 

progressione logica nella produzione di contributi scientifici di 

ottimo livello negli specifici ambiti di ricerca.  

 

e) eventuali indicatori utilizzati:  

1) numero totale delle citazioni; 

2) numero medio di citazioni per 

pubblicazione; 

3) impact factor totale; 

4) impact factor medio per 

pubblicazione; 

5) indice di Hirsch (H-index) 

1) Numero totale delle citazioni: 1230 (fonte Scopus) 
 

2) Numero medio di citazioni per pubblicazione: 22.78 (fonte 

Scopus).  

 

3) Impact factor totale: 374.600 (fonte JCR 2022) 

 

4) Impact factor medio: 7.492 (fonte JCR 2022) 

 

5) H-index: 18 (fonte Scopus). 

 
 
La valutazione sull’attività di ricerca scientifica e sulle pubblicazioni del candidato è OTTIMA 
 
 



 
 

5 

 

Valutazione delle attività in campo clinico 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

in relazione alla durata, alla specificità, 
alla continuità ed il grado di 
responsabilità della funzione 

La candidata svolge continuativamente attività clinica in ambito 

endocrino-metabolico fin dall’epoca della laurea e senza 

interruzioni.  

Coordina da molti anni l’attività relativa all’uso della tecnologia 

nel diabete mellito e nelle molteplici condizioni endocrino-

metaboliche caratterizzate da insulino-resistenza, al diabete tipo 

1 nei giovani adulti e al diabete correlato alla fibrosi cistica presso 

l’UOC di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del 

Metabolismo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 

Verona.  

Dal 2015 è Responsabile del Centro Regionale Specializzato 
“Alte tecnologie in diabete mellito e metabolismo”, su nomina 

della Regione Veneto. 

Dal 2017 è titolare di Incarico di Alta Specializzazione 

“Tecnologie del diabete” dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata Verona. 

 
 
La valutazione sulle attività in campo clinico è OTTIMA 
 
 
La valutazione complessiva di sintesi è positiva.  
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