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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, CURRICULUM 
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DIDATTICA

Candidato Dott. Trevisanuto Daniele 

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato presenta 30 pubblicazioni scientifiche prodotte dal 1997 al 2017 con buona continuità, ottimo 
contributo individuale e buona rilevanza e diffusione presso la comunità scientifica prevalentemente su temi 
della rianimazione neonatale. Elevato risulta essere l’IF totale dei lavori presentati cosi come il numero medio 
delle citazioni.
Il Candidato risulta primo o ultimo nome in gran parte dei lavori presentati e anche nella produzione 
complessiva dichiarata nel CV.
L’attività di ricerca ha visto il coordinamento di studi su neonati di peso estremamente basso, il candidato è 
membro dell’ International Liaison Commitee on Resuscitation. E’ stato coautore delle linee guida internazionali 
dell’ European Resuscitation Council dell’ anno 2015.
I finanziamenti anche internazionali e di aziende private ottenuti come P.l. o co-investigator risultano adeguati. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale

II Candidato presenta un CV completo che comprende Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in 
Pediatria, Specializzazione in Neonatologia, e Corso di Perfezionamento in Pediatria nei paesi in via di sviluppo. 
Presenta nel CV alcuni soggiorni formativi all’ estero (Francia USA e UK).
L’attività istituzionale, gestionale e organizzativa e di servizio appare di buon livello ed è rilevabile da ruoli di 
coordinamento in campo didattico e assistenziale. Il candidato coordina il servizio di trasporto neonatale del 
Veneto orientale che ha sede presso la UOC di Patologia Neonatale di Padova, ne ha coordinato la stesura dei 
protocolli organizzativi, il monitoraggio e l’attività di audit.
Il Candidato ha ricoperto il ruolo di Responsabile di Struttura Semplice Terapia Intensiva Neonatale.
Il Candidato è inoltre stato responsabile di numerosi eventi formativi continui legati alla rianimazione neonatale 
nell’ arco degli ultimi 15 anni. E’ revisore per diverse riviste scientifiche di settore oltre che componente di 
Società Scientifiche Nazionali e internazionali oltre che membro di comitati editoriali sia nazionali che 
internazionali. La partecipazione come relatore a numerosi convegni internazionali e nazionali indica una buona 
notorietà presso la comunità scientifica e solide relazioni di carattere scientifico.

Attività didattica

L’attività didattica del candidato è stata costante negli ultimi 15 anni. Il Candidato ha ricoperto il ruolo di 
professore a contratto presso l’università di Padova, è stato docent 
e Master in Medicina Perinatale e Cure Intensive neonatali dell’ Uni

allegato D) al Verbale 3 del 06/03/2018



Dal 2000 ad oggi è stato coordinatore responsabile di corsi di formazione continua in tema di Rianimazione in 
Sala Parto a Padova ma anche in varie sedi Regionali e Nazionali.

LA COMMISSIONE

Prof. Eugenio Baraldi, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Padova

Prof. Giorgio Piacentini, professore di prima fascia dell’Università degli'Studi di Verona
\

Prof. Fabio Mosca, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano
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Candidato Dott. Trevisanuto Daniele

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

La discussione delle pubblicazioni presentate ha dimostrato che il candidato ha svolto una 
rilevante attività scientifica con ruolo centrale nella progettazione e nella realizzazione degli 
studi presntati. Buona la conoscenza della lingua Inglese.

Padova 06/03/2018

Prof. Eugenio Baraldi, professore Padova, settore concorsuale

Prof. Giorgio Piacentini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Verona, settore concorsuale 
06/G1 -----

Prof. Fabio Mosca, professore " '  .................................. Studi di Milano, settore concorsuale 06/G1

allegato E) al Verbale 4 del 06 marzo 2018
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GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATO: Dott. Trevisanuto Daniele 

Giudizio della commissione
La prova didattica è stata ben organizzata nei contenuti e adeguatamente presentata nei 
tempi prestabiliti

Padova, 06/03/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Eugenio Baraldi, professore di prima fascia dell’ Università degli Sjxpi di Padova, settore concorsuale 
06/(31

r?

Prof. Giorgio Piacentini, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Verona, settore concorsuale 
06/G1

re^dfprim;Prof. Fabio Mosca, professore-#prima fascisudetl/Università degli Studi di Milano, settore concorsuale 06/G1
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Trevisanuto Daniele

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
Pubblicazioni scientifiche presentate fino a max 40 punti

I punteggio risultante dalle 30 pubblicazioni presentate 
Pubblicazioni come 1° o ultimo nome: 25 
Pubblicazioni come secondo o penultimo nome: 2 
Pubblicazioni come nome intermedio: 3 
I.F totale >100
Numero medio citazioni pubblicazioni presentatelo 
Totale
Organizzazione, direzione e coordinamento di 
partecipazione agli stessi
Partecipazione a 3 programmi di ricerca finanziati 
Partecipazione a 232 corsi e congressi come relatore 
Premi e riconoscimenti non indicati 
Totale
TOTALE Pubblicazioni e attività si ricerca

punti 25 
punti 1 
punti 0,6 
punti 5 
punti 5
punti 36,6/40

gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o

punti 6 
punti 232 
punti 0
punti 20/20 (massimo) 
punti 56,6/60

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

H index della produzione scientifica complessiva indicata nel CV > 20:
4 Periodi di formazione e fellowship in ambito internazionale di durata non rilevabile 
N. 6 partecipazioni come componente di società scientifiche nazionali e internazionali 
Copertura di ruoli di coordinamento e/o dirigenziali anche in ambito assistenziale 
coordinamento servizio di trasporto neonatale del Veneto orientale 
responsabile struttura semplice Terapia Intensiva neonatale 
TOTALE

punti 5 
punti 0 
punti 18

punti 3 
punti 3
punti 20/20 (massimo)

Attività didattica (max punti 20/100)
di cui alla prova di didattica in forma orale 10 punti su 20/100
(La commissione deve attribuire un punteggio sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1)

n. 1 Insegnamento come titolare 
n. 1 Professore a contratto
Attività didattica in corsi di formazione continua: Rianimazione in sala parto e Uso LMA
Esperienza di didattica maggiore di 10 anni
Totale
Prova didattica 
TOTALE
PUNTEGGIO TOTALE COMPLESSIVO

punti2 
punti 2 
punti 2 
punti 5
punti 10/10 (massimo)
punti 9/10 
punti 19/20
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GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il Candidato presenta un livello buono di produzione e qualificazione scientifica 
come confermato dal colloquio. L’ attività di ricerca è rilevante e riconosciuta dalla comunità internazionale 
come è rilevabile dall' buona media di citazioni degli articoli presentati.
Il Curriculum di livello molto buono è completo e comprensivo di aggiornamento e formazione all’ estero. Anche 
la produzione scientifica complessiva indicata nello stesso CV mostra parametri di rilievo. I ruoli di 
coordinamento sono stati sia in ambito assistenziale che di ricerca. Il candidato inoltre ha buona visibilità anche 
internazionale, è affiliato a varie società scientifiche e membro di "editorial boards”.

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Dott. Daniele Trevisanuto è stato individuato all’ 
unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

Il candidato ha riportato valutazioni di livello molto buono sia per l’attività di ricerca che per la produzione 
scientifica originale con contributo individuale e su riviste di impatto molto buono.

L’attività didattica è distinta per attività di formazione continua ma sono presenti anche titolarità di insegnamenti 
e attività di professore a contratto. La prova didattica sostenuta è stata ben organizzata nei contenuti e 
adeguatamente presentata.

Emergono infine capacità di coordinamento e di direzione oltre a una buona visibilità e riconoscibilità presso la 
comunità scientifica nazionale e internazionale. Complessivamente è emersa la figura di un candidato 
pienamente maturo per svolgere il ruolo di Professore di II fascia.

Padova, 06/03/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Eugenio Baraldi, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Padova, settore concorsuale 
06/G1

Prof. Giorgio Piacentini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Verona, settore concorsuale
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