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allegato B) al verbale n. 2 

Candidato: Dott. Matteo Fassan

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

La produzione scientifica prodotta dal Dr Matteo FASSAN ai fini di questa valutazione concorsuale è 
coerente con quella richiesta dal bando ed è tutta cronologicamente collocata nel periodo in cui l’autore ha 
ricoperto il ruolo di Ricercatore. In 7/30 delle pubblicazioni presentate, il Dr Fassan è primo autore/coautore, 
in 1/30 è ultimo, in 3/30 è autore di riferimento.
I contributi scientifici prodotti ai fini concorsuali (al pari di quelli elencati nel Curriculum Studiorum) 
affrontano temi coerenti con quelli propri del Settore Scientifico Disciplinare e si caratterizzano per una 
appropriata utilizzazione di tecniche di indagine sofisticate e innovative. Numerose delle pubblicazioni sono 
frutto di collaborazioni interdisciplinari, e/o internazionali, nel cui contesto il contributo del candidato è ben 
evincibile.
Emerge da queste valutazioni la chiara percezione di un giovane ricercatore dal profilo scientifico ben 
definito e che ha acquisito con merito una solida visibilità nazionale e intemazionale.
La patologia neoplastica costituisce elettivo interesse del Dr M Fassan; di questo spettro di patologia il 
ricercatore ha approfondito gli aspetti diagnostici, prognostici e le correlazioni clinico-patologiche. Le 
pubblicazioni scientifiche esaminate documentano una evidente inclinazione alla integrazione tra attività di 
ricerca e esperienza clinica, quest’ultima ben documentata dal profilo curriculare del Candidato.
La produzione scientifica è originale e di elevata qualità, come testimoniato dal fatto che essa è stata accolta 
su riviste di grande reputazione e con elevato indice di impatto. Gli indici bibliometrici sono meritevoli di 
menzione: h-index [scopus]= 29; Impact factor totale IS I2015= 1,050.64; Impact factor medio= 4.96; 
citazioni totali [scopus]= 3.665.
II profilo scientifico del candidato trova conferma nella sua partecipazione a Comitati Editoriali di riviste 
pregevoli internazionali.
La partecipazione su invito a numerosi Congressi scientifici nazionali e internazionali completa il profilo di 
un ricercatore di giovane età meritevole di elogio per qualità e continuità di una eccellente produzione 
scientifica.

Intenso è stato l’impegno del Dr Matteo FASSAN nella attività didattica. Essa si è realizzata con incarichi 
formali di insegnamento nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche-Diagnostiche, nella Scuola di Specializzazione in Anatomia 
Patologica e nel Corso Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico. La attività didattica include 
docenza di tipo seminariale e partecipazione a Commissioni di accertamento del profitto degli studenti.
Il Candidato, inoltre, ha svolto attività di Relatore e Correlatore nella elaborazione di Tesi per il Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia e per quello triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

Per la elevata qualità e la intensità della attività scientifica e per il lodevole 
impegno nella area didattica propria del SSD, il Dr Matteo FASSAN dimostra 
piena maturità per ricoprire un posto di Professore di Seconda fascia.
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CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità/a maggioranza che l’attività di ricerca e di didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Matteo Fassan durante il 
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 08/10/2014 al 07/10/2017 presso il 
Dipartimento di Medicina, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Data 19 LUGLIO 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Massimo Rugge,
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Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore 
concorsuale 06/A4 -  Anatomia patologica (profilo: settore scientifico-disciplinare 
MED/08 - Anatomia patologica), ai sensi deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.1717 del 23 maggio 2017.

Il sottoscritto Prof. Roberto Franco Fiocca componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2017PA504 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore 
concorsuale 06/A4 -  Anatomia patologica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08 - 
Anatomia patologica), ai sensi deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017.

con la presente di aver partecipato, per via telematica: e-mail, alla seconda riunione della 
commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Massimo Rugge, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresi il contenuto.

Data 19 LUGLIO 2017

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

firma
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allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Carlo Della Rocca componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA504 -  Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 
06/A4 -  Anatomia patologica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia 
patologica), ai sensi dell’alt. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1717 del 23 maggio 2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica: e-mail, alla seconda riunione della 
commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Massimo Rugge, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Datai9 LUGLIO 2017

firma
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