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GIUDIZI ANALITICI

Candidato: PIANO SALVATORE SILVIO
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:

Il candidato presenta un curriculum ottimo: ha acquisito il titolo di Dottore in Medicina 
e Chirurgia e la Specializzazione in Medicina Interna. Ha ricevuto premi in occasione 
di convegni nazionali e internazionali. Ha svolto corsi di formazione/perfezionamento 
su tematiche inerenti e presenta una buona esperienza clinica nei vari ambiti della 
Medicina Interna e delle epatopatie in particolare. Il curriculum formativo comprende 
una specifica formazione sulle patologie epatiche, in particolare sulla fisiopatologia e 
terapia della cirrosi epatica e delle sue complicanze, risultando anche coinvolto in trial 
clinici nazionali e internazionali sulla gestione di tali patologie. La produzione 
scientifica è eccellente per l’età del candidato, risultando anche di ottima qualità, 
dimostrando anche una buona e continuativa attività di ricerca, risultando inoltre primo 
nome in circa il 40% delle pubblicazioni su riviste peer-rewieved. Documentata anche 
una discreta attività didattica, compatibile con l’età. Parla 3 lingue: italiano, inglese e 
spagnolo.

Titoli:
Ha acquisito la Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di 
Padova. Presenta inoltre una buona attività in veste di invited speaker a congressi 
nazionali e internazionali in ambito epatologico. Nel complesso i titoli presentati 
appaiono ottimi.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 20 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. La 
collocazione editoriale delle pubblicazioni è ottima, risultando tutte recensite in ISI- 
Web con elevato impact factor. La produzione scientifica è complessivamente di ottimo 
livello e risulta tutta coerente con il settore scientifico. I lavori dimostrano una buona 
continuità produttiva e un pregevole tasso di innovatività e di rigore scientifico e 
metodologico.



Candidato: TROVATO MARIA FRANCESCA
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:

La candidata presenta un discreto curriculum: ha acquisito il titolo di Dottore in 
Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Medicina Interna. Ha ricevuto numerosi 
premi di studio di Società scientifiche nazionali e internazionali. Ha svolto corsi di 
formazione/perfezionamento su tematiche inerenti le metodiche ecografiche in 
medicina interna presentando una buona esperienza clinica in tale ambito. Il 
curriculum formativo dimostra una specifica formazione clinica sulle metodiche di 
valutazione clinica e strumentale nell’ambito dell’ecografia internistica ed epatologica 
in particolare. La produzione scientifica è buona per l’età della candidata, risultando 
anche di discreta qualità, dimostrando anche una buona e continuativa attività di 
ricerca, risultando inoltre primo nome in circa il 25% delle pubblicazioni su riviste peer- 
rewieved. Non risulta documentata l’attività didattica. Parla correntemente due lingue: 
italiano e inglese e discretamente il francese.

Titoli:
Ha acquisito la Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di 
Catania. E’ stata relatore a convegni nazionali, anche in veste di invited speaker. Nel 
complesso i titoli presentati appaiono discreti.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta 20 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. La 
collocazione editoriale delle pubblicazioni è discreta, risultando tutte recensite in ISI- 
Web e con discreto impact factor. La produzione scientifica è complessivamente di 
discreto livello e risulta tutta coerente con il settore scientifico disciplinare. I lavori 
dimostrano una buona continuità produttiva e di rigore scientifico e metodologico.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Essendo i candidati in numero di due sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli, 
della produzione scientifica e per la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese, come dichiarato nel verbale n. 2 (Mercoledì 10 Gennaio 
ore 9:00 presso l’Auletta della Clinica Medica III -  IX Piano Monoblocco Ospedaliero del 
Dipartimento di Medicina -  DIMED -  sede Via Giustiniani, 2).

Padova, 18 Dicembre 2017

Prof. Paolo Caraceni, professore di seconda fascia dell’Llniversità degli Studi di Bologna 
(FIRMA)

Prof. Antonello Pietrangelo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia (FIRMA)

LA COMMISSIONE

Prof ”  ' ‘ " r " >rima fascia dell’Università degli Studi di Padova
(FIR
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

- PIANO Salvatore Silvio
- TROVATO Maria Francesca

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 10 Gennaio 2018 
alle ore 9:00 presso l’auletta della Clinica Medica III -  IX Piano Monoblocco 
Ospedaliero del Dipartimento di Medicina -  DIMED in via N. Giustinaini, n. 2 Padova 
per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta 
ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

Padova, 18 Dicembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Caraceni, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Bologna 
(FIRMA)

Prof. Antonello Pietrangelo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia (FIRMA)

Prof. Roberto Vettor, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

____^
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

il sottoscritto Prof. Paolo CARACENI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2Q17RUA09 - Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina - DiMED, per il settore 
concorsuale 06/B1 -  Medicina interna (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 -  
Medicina interna) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2512 del 26 luglio 2017, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 63 del 22 agosto 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefonica e via mail, alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Roberto 
VETTOR, Presidente delia Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Bologna, 18 Dicembre 2017

firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Antonello PIETRANGELO componente della Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva 2017RUA09 - Allegato 5 per l’assunzione di n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, 
per il settore concorsuale 06/B1 -  Medicina interna (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/09 -  Medicina interna) ai sensi dell'a lt 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2512 del 26 luglio 
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 63 del 22 agosto 2017, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica telefonica e via mail, alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Roberto 
VETTOR, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

T


