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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182 - Allegato 1 per la chiamata di un Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB per il 
settore concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/20 - 
CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE) ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 711 del 27 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

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 Patrizia Dall’lgna

motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 40 pubblicazioni presentate sono tutte congruenti con il profilo richiesto, tutte le 
pubblicazioni mostrano originalità ed innovatività con elevato rigore metodologico. Per 
quanto attiene la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione aH’interno 
della comunità scientifica, è particolarmente elevata, come testimoniato dai seguenti 
indicatori (valutati per le 40 pubblicazioni richieste dal bando): numero totale delle citazioni 
696, n. citazioni medie 17,4, impact factor totale 150,38, impact factor medio 3,76, indice 
di Hirsch, 18.
La sua attività di ricerca viene valutata di elevato livello quali/quantitativo, incentrata in 
ambito oncologico chirurgico pediatrico come testimoniato particolarmente dall’attività di 
Research Fellow per 9 mesi al Children’s Hospital di Philadelphia e partecipazione a 
gruppi di ricerca e protocolli nazionali ed internazionali anche come Principal Investigator. 
E’ vincitrice di due premi nazionali.
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali del 
SSD MED/20.
Giudizio Complessivo: Eccellente

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale 
Dirigente sanitario di I livello nella disciplina di Chirurgia Pediatrica da Agosto 1997 a 
tutt’oggi.
Incarico dirigenziale di Alta Specialità “Trapianti e chirurgia correlata" afferente alla UOC di 
Chirurgia Pediatrica Azienda O spedaliera di Padova dal 01/06/2004 al 31/08/2012.
Incarico dirigenziale di Alta Specialità “Sviluppo e tecniche chirurgiche in oncologia 
pediatrica e neonatale” afferente alla UOC di Chirurgia Pediatrica Azienda Ospedaliera di 
Padova dal 01/09/2012 al 31/08/2017. Abilitazione scientifica a Professore di I fascia. 
Giudizio Complessivo: Ottimi
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Attività didattica
E’ docente di Chirurgia pediatrica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Pediatrica dell’Università di Padova, è docente di Chirurgia Pediatrica e Neonatale 
generale, di Chirurgia pediatrica oncologica, di chirurgia d’urgenza, chirurgia vascolare 
presso la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica dell’Università di Padova e 
chirurgia toracica e polmonare presso la scuola di specializzazione in pediatria 
dell’Università di Padova. Di particolare rilevanza l’attività di Visiting Distinguished 
Professor nella disciplina di chirurgia pediatrica oncologica presso il Saint Jude Children’s 
Research Hospital di Memphis (USA).
Giudizio complessivo: Buono

Candidato Marco Ghionzoli

motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 38 pubblicazioni presentate sono tutte congruenti con il SSD MED/20, per quanto non 
attinenti con il profilo chirurgico oncologico pediatrico e, soprattutto negli ultimi anni, sono 
focalizzate sul trattamento delle malformazioni della parete toracica. Tutte le pubblicazioni 
mostrano originalità ed innovatività con buon rigore metodologico. Per quanto attiene la 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione aH’interno della comunità 
scientifica, è buona, come testimoniato dai seguenti indicatori (valutati per le 38 
presentate): numero totale delle citazioni 540, n. citazioni medie 14,2, impact factor totale 
88,52, impact factor medio 2,33, indice di Hirsch, 11.
La sua attività di ricerca viene valutata di buon livello quali/quantitativo, incentrata, nei 
primi anni, su attività di ricerca di base presso l’Institute of Child Health/ Great Ormond 
Street Hospital di Londra (Research Fellow) e negli ultimi anni prevalentemente sulle 
deformità della parete toracica presso l’Ospedale Meyer di Firenze.
E’ titolare di tre brevetti.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali del 
SSD MED/20.
Giudizio Complessivo: Buono

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale 
Dottorato di ricerca in Scienze Biomediche ed dell’Età Evolutiva nel 2013, Ricercatore TD 
tipo A in chirurgia pediatrica dall’ottobre 2013 a tutt’oggi presso l’Università di Firenze. 
Giudizio Complessivo: Molto Buono

Attività didattica
E’ docente di Chirurgia pediatrica presso UNIFI Scuola di Scienze della Salute Umana - 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Docente di Chirurgia Pediatrica presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria, 
Chirurgia generale, Chirurgia Pediatrica, M edicina em ergenze ed urgenze 
Docente nel Master in Infermieristica Pediatrica.
Giudizio Complessivo: Molto Buon»



Candidato Paola Midrio

motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 40 pubblicazioni presentate sono tutte congruenti con il SSD MED/20, per quanto non 
attinenti con il profilo chirurgico oncologico pediatrico. Tutte le pubblicazioni mostrano 
originalità ed innovatività con elevato rigore metodologico. Per quanto attiene la rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale e diffusione aH’intemo della comunità scientifica, 
risulta elevata, come testimoniato dai seguenti indicatori (valutati per le 40 pubblicazioni): 
numero totale delle citazioni 650, n. citazioni medie 16,2, impact factor totale 91,98, impact 
factor medio 2,29, indice di Hirsch, 15.
La sua attività di ricerca viene valutata di elevato livello quali/quantitativo come 
testimoniato dall’attività di Research Fellow per 12 mesi al Children’s Hospital di 
Philadelphia in chirurgia pediatrica generale, dalla partecipazione al programma di 
trapianto di rene pediatrico, programma ECMO, chirurgia sperimentale, partecipazione al 
registro internazionale per lo studio dell’ernia diaframmatica, cofondatrice nel 2010 e 
presidente dal 2015 del Consorzio Europeo per le malformazioni anorettali arm-net.
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali del 
SSD MED/20.
Giudizio complessivo: Molto Buono

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale. 
Direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica di Treviso. Abilitazione scientifica a Professore 
di I fascia.
Giudizio complessivo: Ottimo

Attività didattica
Incarichi di insegnamento di chirurgia pediatrica presso le scuole di specializzazione in: 
chirurgia pediatrica, urologia, chirurgia maxillo-facciale e genetica. Tutor per le tesi di 
laurea in Medicina e Chirurgia.
Giudizio complessivo: Discreto

Candidato Francesco Morini

motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 40 pubblicazioni presentate sono tutte congruenti con il SSD MED/20, di cui 4 attinenti 
al profilo di chirurgia oncologica pediatrica. La gran parte delle pubblicazioni mostrano 
originalità ed innovatività con elevato rigore metodologico. Per quanto attiene la rilevanza 
scientifica della collocazione editoria le e d iffusione a ll’interno della com unità scientifica è 
elevato, come testimoniato dai seguenti indicatori (valutati per le 40 pubblicazioni): numero 
totale delle citazioni 463, n. citazioni medie 11,9, impact factor totale 118,35, impact factor 
medio 3,03, indice di Hirscl



La sua attività di ricerca viene valutata di elevato livello quali/quantitativo come 
testimoniato dall’attività di Research Fellow presso l’Institute of Child Health Londra. 
Documenta progetti di ricerca in ambito nazionale (2) ed internazionale (5).
E’ vincitore di due premi nazionali.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali del 
SSD MED/20.
Giudizio complessivo: Molto Buono

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale 
Dirigente medico di I livello. Responabile del registro europeo per l’atresia esofagea e 
membro del Network office deH’EUPSA. Abilitazione scientifica a Professore di I fascia. 
Giudizio complessivo: Buono

Attività didattica
Documenta attività didattica presso Scuola Infermieri OPBG, Roma e Master di II livello 
presso Università di Tor Vergata, Roma 
Giudizio complessivo: Sufficiente

Candidato Nicola Zampieri

motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 40 pubblicazioni presentate sono tutte congruenti con il SSD MED/20, di cui tre attinenti 
al profilo di chirurgia oncologica pediatrica. Tutte le pubblicazioni mostrano originalità ed 
innovatività con buon rigore metodologico, da sottolineare il ruolo preminente svolto dal 
candidato nei lavori presentati (primo nome/corresponding author in 32 su 40 lavori). Per 
quanto attiene la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione aH’interno 
della comunità scientifica, è buona, come testimoniato dai seguenti indicatori (valutati per 
le 40 pubblicazioni): numero totale delle citazioni 401, n. citazioni medie 10,5, impact 
factor totale 81,15, impact factor medio 2,13, indice di Hirsch, 13.
La sua attività di ricerca viene valutata di buon livello quali/quantitativo come testimoniato 
dall’attività di Research Fellow presso il King’s College di Londra per 7 mesi e dalle 
numerose pubblicazioni su argomenti andrologia pediatrica e recentemente in ambito di 
chirurgia bariatrica. Vanta 2 premi in ambito nazionale e 4 premi in ambito internazionale 
come best reviewer.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali del 

SSD MED/20.
Giudizio complessivo: Buono

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale 
Dirigente medico di I livello. Dottorato di ricerca in Chirurgia Epato, bilio pancreatica 
presso l’Università di Verona.
Giudizio complessivo: Discreto

Attività didattica
Non risulta attività didattica documentata.
Giudizio complessivo: non valutabile



Padova, 27/09/2018

LA COMMISSIONE

hiesa professore di prima fascia presso l’Università degli Studi “G. 
d'Annunzio” di Chieti-Pescara

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Messina
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182 - Allegato 1 per la chiamata di un Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB per il 
settore concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/20 - 
CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE) ai sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 711 del 27 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato Patrizia dall’lgna

Giudizio collegiale sulle competenze linguistiche

Positivo

Candidato Paola Midrio

Giudizio collegiale sulle competenze linguistiche

Positivo

Candidato Nicola Zampieri

Giudizio collegiale sulle competenze linguistiche

Positivo

Padova, 27/09/2018

LA COMMISSIONE

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi “G. 
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professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182 - Allegato 1 per la chiamata di un Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB per il 
settore concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/20 - 
CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE) ai sensi deH’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 711 del 27 febbraio 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

CANDIDATO: Patrizia dall’lgna 

Giudizio della commissione
La prova del candidato risulta eccellente per efficacia, chiarezza espositiva, completezza, 
rigore metodologico e capacità di sintesi.

CANDIDATO: Paola Midrio

Giudizio della commissione
La prova del candidato risulta eccellente per efficacia, chiarezza espositiva e rigore 
metodologico, buona per completezza e capacità di sintesi.

CANDIDATO: Nicola Zampieri 

Giudizio della commissione
La prova del candidato risulta sufficiente per efficacia, chiarezza espositiva, completezza, 
rigore metodologico, scarsa la capacità di sintesi.

Padova, 27/09/2018

Prof. Pierluigi Lelli Chiesa professore di prima fascia presso l’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

LA COMMISSIONE

P ro f.. mi

Prof. „

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Messina
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Patrizia Dall’lgna

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
commissione attribuisce punti 55/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
commissione attribuisce punti 18/100

attività didattica (max punti 20/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
commissione attribuisce punti 7/100 all’attività didattica ed alla prova didattica orale punti 
10/100, totale 17/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 90/100

CANDIDATO: Paola Midrio

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
commissione attribuisce punti 50/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
commissione attribuisce punti 18/100

attività didattica (max punti 20/100)



Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
commissione attribuisce punti 6/100 all’attività didattica ed alla prova didattica orale punti 
8/100, totale 14/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 82/100

CANDIDATO: Nicola Zampieri

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
commissione attribuisce punti 40/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
commissione attribuisce punti 12/100

attività didattica (max punti 20/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
commissione attribuisce punti 0/100 all’attività didattica ed alla prova didattica orale punti 
5/100, totale 5/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 57/100

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la candidata Patrizia Dall’lgna è 
stata individuata a giudizio unanime della Commissione quale candidato vincitore della 
presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
La candidata Patrizia Dall’lgna ha presentato una produzione scientifica di elevata qualità 
del tutto coerente con i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione; gli indicatori 
bibliometrici presi in esame risultano i migliori tra i candidati; il curriculum è 
essenzialmente imperniato sulla oncologia chirurgica pediatrica sia dal punto di vista 
clinico che di ricerca con riconoscimenti sia in ambito nazionale che internazionale; la 
prova orale risulta espletata in maniera eccellente per efficacia, chiarezza espositiva, 
completezza, rigore metodologico e capacità di sintesi.
Pertanto, per quanto su esposto, la Commissione all’unanimità ritiene la candidata Patrizia 
Dall’lgna, a pieno merito, vincitrice della procedura selettiva 2018PA182 - Allegato 1 per la 
chiamata di un Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna 
e del Bambino.
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Padova, 27/09/2018

ierluigi Lelli Chiesa

LA COMMISSIONE

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Messina

/s-
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