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GIUDIZIO ANALITICO
Candidato BO.SCARI Federico·
Curriculum:
L'esame del curriculum del candidato evidenzia un percorso di· formazione e di
ricerca nel campo delle Malattie del Metabòlismo.
Ha. svolto attività di reparto internistico -acquisendo particolare esperienza nella
gestione della terapia del diabete mellito e delle sue complicanze croniche.
·
Nel 2016 ha svolt6 un incarico di làvoro autonomo di natura libero professionale per
la gestione dell'arnbulatorio dedìcatç a pazienti diabètidi di tipo 2"
Nel 2017 ha svolto un incarico di coUàborazigne. coordinata 'e continuativa nell'ambito
della Ricerca Sanitaria Finalizzata da 'titolò '1Assf3ssrnent of strategies for identifying type 2
diabetes méHitus" mettendo in atto le strategie per la ciiagnosi del diabete mellito
misconosciuto nonché la gestione. logistica, la pianificazione ,è l'organizzazione. delle
·
·
strategie diagnostiche e la raccolta e l'analisi dei dati.
Il candidato dimostra particolare esperienza nella gestione del diabete mellito tipo
tipo 1.
·
Ha· acquisita particolare esperienza nelle tecnologie applicate al controllo e al
monitoraggio glicemico svolgendo l'attività presso il Centro di 'Riferimento Regionale per la
Terapia · cori Microinfusore.·· Gonoscenza di tutti i modelli di microinfusore per la
somministr~zione in continuo di insulina e di tutti i dispositivi per l'autocontrollo glièemìco.
. Ha partecipato à numerosi trial èlinici relativi ano sviluppo di modelli di pancreas
·
·
artificiale per la gestione del diabete mellito di tipo 1.
La produzione scientifica rivela continuità, originalità ed è caratterizzatà da rigore
metodologico; essa è tutta pertinente alle tematiche proprie def settore concorsuale Oè/02
- :Enqocrinologia, nefrologia e scienze dell'alimentazione e del benessere(ptofilo: Setfore
Scientifico Oisciplimne .MED/13). Dalle 15 pubblicazioni presentate si desumE; che il
candidato ha svolto un'eccellenJ$ attività di ricerca scientifica, dimostrando grande
capacità di condurre studi clinici,
·
Il candidato ha terminata il corso di Dottorato in Medicina Specialistica G.B. Morgagni
. ed è in attesa di proclamazione.
Si esprime un giudi.zio; buono

Categoria di titqli

Giudizi

Diplomà di Scuola di Specializzazione in
dottorato di ricerca o eqliipql!enti, ovvero; per i
"Endocrinològia e Malattie del Ricambio" pressp
sèttori' interessati, · il diplori\a di ~pecializzazione
runiversità di Padova con una votazione finale di·
medica:. ·o eqUivalente, conseguito in Italia o
110/11 o e lode. t.:'arg()mento della tesi è pertinentE.l .
all'Estero
alle tematiche del settòre concorsuale ·oam2 Endocrinologia, nefrologia e :scienze
dell'alimentazione e del be11essere·(pròfilo: Settore.·
Scientifico Disciplinare MED/13).
eventuale attività didattica a livello universitario in
!talla o all'E;stero

I

documentata attività di formazione o.di ricerca Attività di ricerca nell'ambito della Ricerca sanitaria
pressò.quaJìficati istitQti ltal.iani o stranieri
Finalizzata con la Regione Veneto
....

Importante esperienza clinica è di ricerca svolta
prevalentemente presso l'U.O. di Malattie del
Metabolismo dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
pertinente alle tematiche del settore concorsuale
06/02 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
dell'alitnéntaziòné e del benessere (profilo: Settore
Scientifico Disciplinare MÉD/t3) negli anni2016 e
2017
realizzazione di attività progettuale relativamente ai ·
I
settori concorsualì nei quali è prévista
documentata attività in carnpo clinico relativamente
ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali
specifiche competenze

..

organì4Zazione, direzione e coordinamento di gruppi Ha partecipato atrattività di ricerca e ai tria! pertinenti
di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione alle.tematicl)e del settore concorsuale 06/02Enoocrinolpgia; nefrologia e scierizè
agli stessi
·
dell'aliìnènta~ic:me e ciel benessere( profilò: Settore·
Scientifico Disciplinare MED/13) negli anni 2016:- .·.
2017
I
titolarità di brevetti relativamente ai settori
con<;orsuali nei quali è· prevista
.

•

relatore a congressi e convegni nazionali è Ha presentato comunicazioni a congressi e
convegni rìt:iZionali pertinenti alle ternatiche del ··
internazionali
·
settore concorsuale 06102 - Enciocrinologi8,
nefrologia e scienze dell'alimentazione e·del
benès$ere(profilo: Settore Scientifico Disciplinare
MED/13). In particolare a n. 10 Congressi
Ha oar:tecioato a n. 3 Cono ressi Internazionali
premi e riconoscimenti nazionali. e internazionali per
J
attività di ricerca
diploma di speciàlizzazìone europea riconosci1.1to .da
Bòard internazionali, relativamente a quei settori
concorsuali rieì quali è prevista ·

I

titoli di cui aWàtticolo 24 comma 3 Jettera a é b della
Leaae 30 dicembre 201 ò. ri. 240
·

r
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Produzione scientifica:

Giuclizi

Cateaol'.'ia delle pubblicazioni
· Pùbblicazioni·

· - tef.5 pubblicaziontpresentatedatcandic.tato·sono·tutte·

considerate originali, hanno r:igore metodologico e ri!evaJiza
- sono congrue con il ~ettore: concorsuale 06/02 - ~ndocrinologia,
nèfrologia e scienze-dell'alimeotazionee del benessere(profilo:
Settore Scientifico Disciplinare. MED/13).
- I lavori sono statìpubbllcati su prestigiose riviste internazionali
d9tate di fattore e impatto in ambito dlabetologiço.
Del{e pubblicazioni presentate I! candidato òccupa:
la prima posizione in n, 1 lavoro çon IF >6 (Pùbblicaziòne n.1)
la secondà posizione in n. 1 lavoro con IF > 6 (Pubblicazione n. 8)
in n. 13 lavoririsulta fra gli autori:

z

n. 6 con IF > 6 (flupblicaziorii Il: 5; 10; 11; 1 14; 15)
n. 6 con IF 3-'6 (Pubblicazioni n: 2; 3;4; 6;. 7; 9)
n. 1 con IF 1-3 (Pubblicazione n. 13)
Numero totale delle citazioni
·Indice di Hirsch

c..

li numero totale delle citazioni è di 315
Indice di Hirsch: 9

Si esprime un giudizio: buona produzione scientifica

Valutazione preliminare del candidato
Il candidato Federico Boscari è valutato positivamente e viene ammesso alla di~cussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come· da verbale 2.

Pç1dova, 5 marzo 2018

LA COMMISSIONE
·fascia dell'Università degU- Studi di Milano

. dì seconda fascia.dell'Universi~à degli Studi di Verona

Pro . Avogaro Angelo, professore di primei fascia dell'l)niversità degli Studi di Padova
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