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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato: Fabrizio Dal Moro 

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (la Commissione dovrà valutare solo le 
pubblicazioni presentate dal candidato).
Come richiesto nel bando, il Candidato ha presentato 15 pubblicazioni (14 articoli e 1 
libro).
Articoli: si tratta di lavori con una buona e ottima collocazione editoriale su riviste 
Internazionali di cui il Candidato è Primo Autore in 13/14. I lavori trattano diversi temi uro
oncologici (tumore della prostata e della vescica), urolitiasi e altre patologie non 
neoplastiche e si caratterizzano per un aspetta prettamente innovativo ed originale (tra cui 
si segnala la presentazione di tre nuove tecniche chirurgiche di cui il Candidato è 
ideatore).
Libro: si tratta di un atlante di tavole anatomiche di chirurgia urologica di cui il Candidato è 
l’unico autore.
Nel complesso è autore di 79 pubblicazioni (fonte Web of Science) su riviste indexate, con 
un numero totale di citazioni di 333 citazioni, media di citazioni per articolo di 4,22, H-index 
10. L’impact factor complessivo è 208,299.

L’attività di ricerca appare buona e continuativa, indirizzata a diversi ambiti (dall’uro- 
oncologia alla statistica avanzata, dalla terapia medica alla chirurgia ricostruttiva e mini
invasiva) e caratterizzata da innovazione e originalità.
Il Candidato ha partecipato in qualità di Relatore e come membro della Faculty a numerosi 
convegni nazionali e internazionali. È stato inoltre Segretario Scientifico di un Congresso
Nazionale (IEA 2017),
Il Candidato inoltre presenta numerosi riconoscimenti e premi nazionali e internazionali 
(SIU, EAU, ERUS).
Il Candidato ha ottenuto fondi universitari (ex- 60%) per numerosi studi.
E’ inoltre inventore e titolare di un Brevetto Internazionale per un device chirurgico.



Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale
Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Urologia presso 
l’Università di Padova, è stato Dirigente Medico presso l’Azienda Ospedaliera di Padova 
dal 2001 al 2012, quando è divenuto Ricercatore Universitario presso il Dipartimento 
DiSCOG della stessa Università.
Dal punto di vista assistenziale, il Candidato dichiara al suo attivo un’ampia casistica 
operatoria come primo operatore sia in chirurgia open che laparoscopica e robotica.
Nel 2009 e 2011 ha avuto l’incarico di Alta Specializzazione in “Urologia Funzionale”. 
Divenuto FEBU nel 2012, ha fatto parte del Board di diverse Società Scientifiche, 
de\\’Editoria! Board di una rivista internazionale indexata.
Si segnalano collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali in diversi ambiti di 
ricerca: nanotecnologie (collaborazione con VEGA, proposta di un PRIN, altro), statistica 
innovativa (collaborazione con Berkeley). E’ inoltre coordinatore scientifico di un progetto 
internazionale tra Russia e Italia.

Attività didattica
L’attività didattica appare prolungata e continuativa in quanto il Candidato è titolare di 
diversi insegnamenti nello specifico SSD ed in altri affini (per esempio, 6/D2). Professore a 
contratto dal 2002 al 2012, è divenuto Professore Aggregato dal 2015. Docente a 
numerosi master, ha anche ottenendo un riconoscimento per la qualità percepita dagli 
studenti (AA 2015-2016).
Dal 2013 svolge regolarmente attività didattica come Docente e Tutor presso il “Coreo 
sulla Prostatectomia Radicale Robotica” -  Verona, oltre ad essere Officiai Examiner dell’E- 
BLUS.
Si segnala che il Candidato è ideatore e realizzatore di una piattaforma web di didattica 
anatomica e chirurgica urologica (urodraw.com) che vanta collaborazioni internazionali.
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Prof. Filiberto Zattoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

(FIRMA)

Prof. Eugenio Brunocilla professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2Q17PA186 - Allegato n. 4 per le chiamata di n  1 posto di Professore 
di seconda Fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche -  DiSCOG per il settore concorsuale 06/E2 - (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/24 -  Urologia) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3403 del 5 ottobre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17.10.2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 07.02.2018 

Candidato Fabrizio Dal Moro

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche:

la produzione scientifica del candidato è vasta e continuativa nel tempo; le pubblicazioni 
selezionate presentano una ottima collocazione editoriale su riviste dotate di adeguato 
impact factor. Nei lavori si evidenziano notevoli spunti di originalità su argomenti inerenti 
alla materia. Degna di particolare nota la partecipazione a congressi internazionali anche 
con comunicazioni personali.
La conoscenza della lingua inglese può considerarsi accertata, secondo i criteri prestabiliti 
dalla Commissione, in virtù degli scritti in lingua presentati, nonché delie relazioni tenute in 
lingua ai Convegni Internazionali.

LA COMMISSIONE

Prof. Filiberto Zattoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

(FIRMA)____________ j
Prof. Eugenio Brunociila professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

Bologna //
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2Q17PA186 - Allegato a. 4 per la chiamata di a. 1 posto di Professore 
di seconda Fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche -  DiSCOG per il settore concorsuale 06/E2 - (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/24 -  Urologia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3403 del 5 ottobre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17.10.2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale 4 del 07.02.2018

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATO: Fabrizio Dal Moro

Giudizio della commissione:
il candidato espone con proprietà di linguaggio in modo fluido e con modalità capaci di 
cogliere la attenzione dei presenti: L’argomento è svolto con sistematicità e lucida 
chiarezza. Nei tempi predefiniti, tocca l’argomento oggetto della lezione mettendo in luce i 
punti di interesse rendendo Ja trattazione completa ed equilibrata nelle informazioni più 
strettamente specialistiche. Mostra così una raggiunta maturità didattica.

Padova, 07.02.2018

LA COMMISSIONE

Prof. Filiberto Zattoni professore eli prima fascia presso l’tjlniver

(FIRMA)__________________

fudi di Padova

Prof. Eugenio Brunocilla professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2Gt7PA186 - Allegato a, 4 per la chiamata di a. t  posto, di Professore 
di seconda Fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche -  DiSCOG per il settore concorsuale 06/E2 - (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/24 -  Urologia) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3403 del 5 ottobre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 17.10.2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

CANDIDATO: Fabrizio Dal Moro

Pubblicazioni «eientifiehe e attività di ricerca (max punti 60/tOG)
60/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100)
20/100

attività didattica (max punti 20/100)
prova didattica: [di cui alla prova di didattica in forma orale 10 punti su 20/100]: 10/10 
20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 100/100

Sulla base di quanto sopra esposto, Fabrizio Dai Moro è stato individuato alt’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

la produzione scientifica risulta di elevato livello; il curriculum gestionale e organizzativo è 
adeguato al ruolo che il candidato andrà a ricoprire; (a sua attività didattica appare 
prolungata e continuativa nel tempo; anche la sua attività assistenziale è ricca e 
commisurata alle posizioni ricoperte. La prova didattica è stata eccellente a dimostrazione 
anche di una maturità raggiunta in questo ambito.

Padova, 07.02.2018

Prof. Filiberto Zattoni prof di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

allegato G) al Verbale 4 del 07.02.2018

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE
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