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VISTA la Legge 9 maggio 1 989, n. 1 68;
VISTO l'art. 1 8, comma 1 , della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240;
vlsTo il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di
ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010 emanato con il
D.R. prot. n.34944rcp. n.1825/2011de| 29 settembre 2011 e s.m.i.;
vlsro il D.R. prot. n. 1 1 0989 rep. n. 3981/2018 del 27 dicembre 201 8 il cui awiso d stato
pubblicato sulla G.u. - lv serie speciale del 1B gennaio 2019 n. 5 e con cui a stata indetta la
procedura di selezione per la chiamata di n. 2 professori di prima fascia ai sensi dell'art. 1g,
comma 1, della Legge 240/2010;
vlsro il D.R. prot. n. 37556 rep. n. 1030/2019 det 20 matzo zo1g, pubblicato sul sito web
dell'Ateneo il 21 mazo 2019, con il quale i stata costituita la Commissione giudicatrice della
procedura in oggetto;
ACCERTATA la regolarita formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali fa
parte integrante il giudizio collegiale espresso sul candidato, nonch6 dalla relazione riassuntiva dei
lavori svolti;

DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 19, comma 1, della Legge 240/zo1o

per

il

settore concorsuale 06/81

-

Medicina interna e ssD MED/09

-

Medicina interna

-

Procedura I presso il Dipartimento di Medicina interna e terapia medica.
ll candidato pii qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali d stato
bandito il posto d:

1)

Prof.ssa Patrizia Noris

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Fabio RUGGE
(dOCumentO irmato digta mente)

LB/IB/cm

DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI PRIMA FASCIA, AI SENSI
DELL',ART.1a, COMMA 1, DELLA LEGGE 24Ol2OtO, pER IL SETTORE CONCORSUALE O6tBt _
MEDICINA INTERNA SETTORE SCIENTIFTCO OISCIPLINARE MED/Og - MEDICINA INTERNA.
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA - 'PROCEDURA 1INDETTA CON D.R. PROT. N. 1109A9 REP. N. 39A1/201A DEL 27 DICEMBRE 2018 IL CUI AWISO
E'STATO PUBBLICATO SULLA G.U. - IV SERIE SPECIALE - N, 5 DEL 18 GENNAIO 2019
PROCEDURA

RELAZIONE FINALE

Il giorno 5 giugno 2019 alle ore 15.00 si d riunita presso la Biblioteca Area Medica
(Adolfo Ferrata) - Universitir degli studi di pavia- padiglione 2- 1 piano (Ex chirurgia)
- IRccs Policllnico s. Matteo - p.le Golgi 2 in pavia, la commissione giudicatrice d;lla

suddetta procedura di selezione, nelle persone di:
Prof. Francesco Violi
Prof. ssa Maria Domenica Cappellini
Prof. Walter Ageno
per redigere la seguente relazione finale.

La Commissione ha tenuto complessiva mente, compresa la presente,
riunioni iniziando i lavori il 6 maggio 2019 e concludendoli il 5 giugno 2019.

n.3

Nella prima riunione del 6 maggio 2019 la commissione ha immediatamente
proweduto alla nomina del Presidente nella persona del prof. Francesco violi e del

Segretario, nella persona del prof. Walter Ageno

La Commissione ha preso visione del D,R. di indizione della procedura di
selezione, il cui avviso a stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 5 del 18
gennaio 2019 nonch6 degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo
svolgimento della procedura stessa.
Ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinitt)
entro il 40 grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07,05.194g
n.tl72) e la non sussistenza delle cause di astensione di cui agli artt. 5t e 52 c.p.c.,
non_che delle situazioni previste dall'art.35-bis del Decreto iegislativo 30.03.2b01,
n.165 e s.m.i., cosi come introdotto dalla Legge 6.LL2OL2, n.190 e s.m,i.
La Commissione ha predeterminato

icriteri, di seguito riportati.

I criteri di valutazione

sono stati stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui
all'art.24, comma 5 della Legge n. 240/2oro e del regolamento attuativo di Ateneo.
Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente si fa
riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.08.2011 n.344.

Per la valutazione dell'attivita didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuite della tenuta degli stessi;
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) quantitd e qualite dell'attiviti 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.
Per la valutazione dell'attivita di ricerca scientifica:

a)

organizzazione. direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarita di brevetti;
c) partecipazione in qualita di relatore a congressi e convegni nazionali

internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita di
ricerca.

Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche:
a) originalitd, innovativita, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da
ricoprire oppure con tematiche interd isciplina ri ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunitir scientifica ;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunitA
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne a consolidato l'uso a livello internazionale le
commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della
valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l,impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
La Commissione ha stabilito di valutare inoltre gli "Elementi di qualificazione didattica
e scientifica" indicatl nell'art. l del D.R, di indlzione della procedura.

La Commissione ha deciso di riunirsi il giorno 5 giugno 2019 alle ore 14:00
presso la Biblioteca Area Medica (Adolfo Ferrata) - Universite degli Studi di paviaPadiglione 2- 1 piano (Ex chirurgia) - IRCCS Policlinico S. Matteo - p.le Golgi 2 in
Pavia, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell,attiviti
didattica svofta e, ove previste, dell'attivifi assistenziale e delt,accertamento delte
competenze linguistiche, nonchd delle eventuali lettere di presentazlone pro-veritate
sull'attivitA scientifica presentate dalla candidata.
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i
alla
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

criteri stabiliti al Responsabile del procedimento, affinch6 provvedesse

Nella seduta del 5 giugno 2019 alle ore 14:00 la Commissione ha accertato che
precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno cinque
giorni, ha preso visione dell'elenco dei candidati fornito dall'Amm inistrazione e ciascun
commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinita entro il 40
grado incluso con icandidati stessi, e la non sussistenza di cause di astensione di cui
agli artt. 51 e 52 del c.p.c.

i criteri tissati nella

La Commissione, presa visione delle esclusioni operate dagli uffici
rinunce sino ad ora pervenufe, ha stabilito di valutare il seguente candidato:

e

dette

- Prof.ssa Patrizia Noris
La Commissione, quindi, ha proceduto ad aprire il plico inviato della candidata ed a
prendere in esame le pubblicazioni corrispondenti all,elenco delle stesse allegato alla
domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nel rispetto del numero
massimo indicato nel bando.

Per la valutazione la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta
preliminare del 6 maggio 2019.

La Commissione, terminata la fase dell'enucleazione, ha valutato tutte le
pubblicazioni presentate dalla candidata, come risulta dall'elenco dei lavori della

candidata (Allegato A

-

Verbale 2).

La Commissione ha poi esaminato i titoli presentati dalla candidata, in base ai
criteri individuati nella prima seduta (Allegato B - Verbale 2) e delle lettere di
presentazione pro-veritate sull'attivite scientifica.

Al termine della disamina la Commissione ha formulato un giudizio collegiale sulla
candidata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell,attiviti
didattica svolta e, ove previste dell'attivi$ assistenziale e dell,accertamento dette
competenze linguistiche, nonch6 di eventuali lettere di presentazione pro-veritate
sull'attivita scientifica del candidato (Allegato 1 - Verbale 2).
La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta all,unanimita,
sulla base dei giudizi collegiali espressi sulla candidata, dichiara la stessa qualificata a
svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali a stato bandito il posto:

1o) Prof.ssa Patrizia Noris

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e
raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti icommissari sui lembi di chiusura.

Il plico, contenente duplice copia dei verbali delle singole riunioni. dei quali
costituiscono parte integrante gli allegati e duplice copia della relazione finale dei
lavori svolti, viene consegnato al Responsabile del procedimento, il quale prowederi,
dopo l'approvazione degli atti medesimi, a disporre la pubblicazione per via telematica
sul sito dell'U niversiti.
Inoltre la commissione, nella persona del presidente o del segretario, trasmette gli
atti sopra elencati, firmati e in formato .pdf e anche non firmati e in formato .doc, per
e-maif al seguente indirizzoi servizio. personaledocente@ u nipv. it
La seduta d

tolta alle ore 15:30

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
Pavia, 5 giugno 2019
La Commissione

Prof. Francesco Violi
Prof. ssa Maria Domenica Cappellini
Prof. Walter Ageno

Originale firmato conservato agli atti
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Giudizio Collegiale
Prof.ssa Patrizia Noris

La candidata Prof.ssa Patrizia Noris, il 6 aprile 2O!7, ha conseguito l'Abilitazione Scientifica
Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di lfascia, settore concorsuale 06/81.
ll l ottobre 2017 6 stata nominata Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina lnterna
dell'Universiti degli Studi di Pavia.
ll l ottobre 2018 ha ricevuto nomina rettorale nel ruolo di componente del presidio di eualiti
delle Scuola di Specializzazione di area sanitaria.

L'attivita scientifica della candidata
scientifiche internazionali e nazionali
congressi internazionali e naziona li.

e

stata oggetto di numerose pubblicazioni su riviste
e di comunicazioni orali/poster e relazioni su invito a

ll numero complessivo di lavori su banche dati (scopus e web of science), e di 112 pubblicazioni:

Numero totale delle citazioni: 3667 (fonte: Scopus)
H-index valutato al 12 febbraio 2019 su Web of Science: 34
H-index valutato al 12 febbraio 2019 su Scopus: 36.
Le linee di ricerca di maggior interesse della candidata sono:
Piastrinopenie erd itarie

-

-

-

di nuove entita nosografiche e loro caratterizzazione clinicolaboratoristica, molecolare, prognostica, fisiopatologica
- caratterizzazione clinico-laboratoristica, molecolare, fisiopatologica e prognostica di
forme note
- valutazione del rischio emorragico in situazioni critlche
- ricerca e validazione di nuovi percorsi diagnostici
identificazione di nuovi percorsi terapeutici validazioni di nuovi regimi posologici, utilizzo di
farmaci nuovi o per nuove indicazioni terapeutiche.
ldentificazione di nuovo antigene responsabile di porpora neonatale alloimmune: - Max (a)
Studi di cooperazione cellulare nell'emostasi primaria tra eritrociti - piastrine e tra cellule
endoteliali e piastrine.
Ricerca dalle migliori condizioni di criopreservazione di piastrine umane a scopo trasfusionale.
Utilizzo di piastrine criopreservate in pazienti sottoposte a trapianto autologo di cellule
staminali periferiche
identificazione di antigeni minori di istocom patibilita responsabili di reazione acuta da trapianto
contro l'ospite
identificazione

-

ldentificazione di fattori influenzanti il recupero piastrinico post-trasfusionale
La maggiore parte delle linee di ricerca sono state svolte in collaborazione con ricercatori
importanti, centri nazionali ed internazionali nell'ambito di ricerche finanziate da enti pubblici (
Ministero della Salute, dell'lstruzione dell'U niversitir e della Ricerca), enti privati (Fondazione
Cariplo e Telethon) e dalla stessa Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di pavia.
La candidata d

membro delle seguenti societi scientifiche:
- lnternational Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)
- European Hematology Association (EHA)
- Societe ltaliana di Medicina lnterna (StMl)
- Societd ltaliana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi (SISET)

La candidata dall'a.a 20o2/2003 a tutt'oggi svolge attiviti didattiche - integrate nell'ambito
dell'insegnamento ufficiale di Semiotica Medica nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso
Universiti degli Studi di Pavia.
Dall'a.a. 2OLL/2012 a tutt'oggi d docente del modulo Malattie del sangue del Corso integrato
Scienze Mediche lnel corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
Universita degli Studi di Pavia.
Dall'a.a. 2077/2012 a tutt'oggi d docente del modulo lmmunologia Clinica del corso integrato di
Malattie del Sistema lmmunitario e Reumatologia nel corso CMLC presso Universita degli Studi di
Pavia.

candidata risulta inoltre essere docente del modulo Medicina lnterna del corso integrato Clinico
medico-Chirurgica nel corso di Laurea Abilitante in lnfermieristica e in Ostetricia per a.a.
2OL2/ 2OI3 e a.a. 20!5 / 2OL6.
La candidata d anche docente, nell'aprile 2015, del Master Universitario in Ematologia pediatrica.
Risulta inoltre essere docente e membro dei Consigli delle Scuole di Specia lizzazione di geriatria,
Allergologia ed lmmunologia clinica, Ematologia, cardiologia e Gastroenterologia presso
Universitd degli Studi di Pavia; membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Medicina lnterna
e Terapia Medica, ciclo XXVII (a.a 20tL/2O72) e XXV|ll (a.a 2OI2/2OL3! presso Universitir degli Studi
di Pavia.
Dal l marzo 1998 a tutt'oggi la candidata svolge attivita assistenziale come Dirigente Medico di I
livello presso l'uniti operativa Complessa Medicina 3 della Fondazione IRCCS policlinico San
Matteo di Pavia, in particolare svolge attivitir assistenziale presso il reparto di degenza, la
macroattivitd ambulatoriale complessa, l'ambulatorio di Medicina lnterna, l,ambulatorio di
Emostasi e trombosi e l'ambulatorio delle Malattie Tromboemboliche.
Dal 2011 la candidata d Responsabile del Servizio di Medicina di Laboratorio della Uniti Operativa
Complessa Medicina 3 della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di pavia.
La
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