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Procedura giudicatrice della procedura selettiva 2021RUA06 – Allegato 26 per 
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche – 
DISCOG per il settore concorsuale 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 
REUMATOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/06 - ONCOLOGIA 
MEDICA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4212 del 22 novembre 2021. 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato: Dott.ssa Federica Miglietta 
 

Motivato giudizio analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta  12 pubblicazioni scientifiche su riviste, recensite da ISI, di ottimo 
livello. Delle 12 pubblicazioni, almeno 7 sono pubblicate in riviste in Q1 e le altre 5 su su 
riviste in ranking Q2. La candidata è primo autore in 6 delle pubblicazioni presentate. 
Anche i lavori in cui la candidata non è 1st o last author sono gestiti dal gruppo di lavoro al 
quale la dott.ssa Miglietta appartiene. Gli articoli, ad eccezione delle review e commento 
sono originali e talora miulticentrici. 
Il Giudizio è ottimo. Le pubblicazioni hanno carattere di originalità ed innovatività e 
condotte con rigore metodologico. Tutte le pubblicazioni sono inerenti al settore  
scientifico-disciplinare oggetto della valutazione e sono su riviste di buon impatto, alcune 
eccellenti con impact factor di 32,976, 41,316, 12,1. In Tutte le pubblicazioni è evidente 
l’apporto scientifico della candidata. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata, da dopo la laurea ha iniziato a svolgere attività didattica a supporto alle 
lezioni nell’ambito del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, di Scienze delle Professioni 
Sanitarie-Tecniche Diagnostiche e Scienze Statistiche. Nel 2021 le è stato assegnato 
l’incarico di docenza al Master “La Sperimentazione Clinica in Oncologia: aspetti clinici, 
gestionali e operativi”, a.a. 2021-2022.  
Giudizio: discreto e compatibile in rapporto alla giovane età professionale della candidata. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita nel luglio del 2015 con il 
massimo punteggio e la lode nonché menzione di eccellenza, ha ottenuto la 
specializzazione in Oncologia Medica nell’ottobre scorso con il massimo punteggio e la 
lode, sta svolgendo il dottorato di Ricerca in “Oncologia Clinica e sperimentale e 
immunologia clinica”. Ha partecipato quale subinvestigator a vari trials clinici. Ha tenuto 
varie relazioni a congressi nazionali ed internazionali. E’ coinvolta nella ricerca 
traslazionale. 
Ha ottenuto vari premi/riconoscimenti, quali “rising star” nell’ambito della ricerca sul 
carcinoma mammario (selezione su base Europea).  



La produzione scientifica consta di 34 lavori pubblicati su riviste censite ISI con IF totale di 
261,355, citation index di 383 secondo Scopus e H-index di 12 secondo Scopus. Presenta 
le mediane per idoneità a prof. di seconda fascia. 
Giudizio: il candidato presenta un buon curriculum che documenta la vivace attività di 
ricerca. Le attività asssistenziale e didattica sono congrue con il ruolo e l’età professionale 
della candidata. 

 
Attività assistenziale 
La candidata ha svolto e svolge attività assistenziale presso l’Unità di Oncologia 2 – Area 
Omogenea Degenza e il Day Hospital Oncologico dell’Istituto Oncologico Veneto – 
I.R.C.C.S.  acquisendo competenze in termini di: gestione di complicanze ed 
emergenze/urgenze oncologiche; gestione delle tossicità correlate. 
Giudizio: Buono, in rapporto alla giovane età professionale della candidata. 
 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
Dopo valutazione dei titoli, la dott.ssa Miglietta Federica, candidata unica, è ammessa alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 14 marzo 2022 
 

  
La Commissione 

 
Prof. Livo Trentin, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova (Firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Prof. Andrea Ardizzoni,  professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Prof. Giuseppe Curigliano, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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