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Allegato C) al Verbale 3

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: Giuseppe Sergi 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate risultano coerenti con il profilo scientifico del candidato e del 
settore MED/09, hanno una collocazione editoriale molto buona su rilevanti riviste 
internazionali; gli interessi di ricerca sono multitematici prevalentemente in ambito 
geriatrico e l'apporto scientifico dei candidato risulta rilevante (risulta in 8 pubblicazioni 
come primo autore e in 7 pubblicazioni come ultimo autore; IF totale = 87.9, IF medio = 
5.9);I’ H-Index, come dimostrato dall’abilitazione di 2° fascia che certificava la presenza di 
3 criteri è idoneo alla posizione richiesta nel bando; ha depositato un brevetto su un 
dispositivo per valutare la forza muscolare della mano. Ha partecipato a congressi 
Nazionali e Internazionali.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale 
Attualmente ricopre il ruolo di Dirigente Medico presso la Clinica Geriatria deil’Azienda 
Ospedaliera di Padova. L’attività assistenziale svolta in modo continuativo dal 1990 è 
rivolta prevalentemente al paziente anziano complesso; dal curriculum emergono ottime 
capacità gestionali ed autonomia organizzativa.
Inoltre, presenta buone capacità direzionali svolgendo dal 1997 il ruolo di Sostituto 
Responsabile.

attività didattica
L’attività didattica e di tutoraggio, essendo svolta da molti anni in ambito geriatrico ed in 
particolare all’interno della Scuola di Specializzazione in Geriatria e nel Dottorato dì 
Ricerca in Scienze Cliniche e Sperimentali -  Curriculum in Scienze Ematologiche e 
Geriatriche è congrua con il ruolo richiesto.
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Allegato D) al Verbale 4

Candidato Giuseppe Sergi

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

La commissione ritiene che la produzione scientifica presentata dal candidato Giuseppe 
Sergi sia caratterizzata da rigore scientifico, originalità e che risulti impeccabile dal punto 
di vista metodologico. Tutte le pubblicazioni presentate sono coerenti con il settore 
scientifico disciplinare oggetto del concorso, sono state pubblicate su riviste ad impatto 
significativo e trattano argomenti in ambito geriatrico. L’attività clinica documentata dal 
candidato è di spessore ed assolutamente coerente con il settore scientifico disciplinare 
MED/09 ed in particolare in ambito geriatrico. L’attività didattica si è svolta nell’ambito di 
dottorati e scuole di specialità dove il candidato ha svolto in maniera puntuale le proprie 
mansioni didattiche. La frequente partecipazione a congressi nazionali ed internazionali in 
qualità di relatore rivela una personalità tale da conferirgli una posizione di rilievo nella 
comunità scientifica nazionale ed internazionale che si dedica alla geriatria. Le 
competenze linguistiche relative alla lingua inglese sono state valutate dalla Commissione 
che le ritiene ottimali. Sulla base di queste considerazioni la Commissione all’unanimità 
giudica molto positivamente la qualificazione scientifica, didattica ed assistenziali e le 
competenze linguistiche del candidato Giuseppe Sergi.
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Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATO Giuseppe Sergi 

Giudizio della commissione
Nell’argomento trattato “L’osteoporosi nell’anziano” il candidato ha dimostrato un’ottima 
conoscenza della tematica che gli ha permesso di espletare la prova con grande chiarezza 
espositiva, completezza, rigore metodologico ed efficacia.

Padova, 15 novembre 2018
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Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Giuseppe Sergi

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): 60 punti

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

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

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 100 punti

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Giuseppe Sergi è stato 
individuato aN’unanìmità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

a) Produzione scientifica che risulta essere di elevato spessore
b) Attività didattica espletata neN’ambito del settore disciplinare e con le specificità 

geriatrìche richieste nel bando
c) Posizione di rilievo nella Comunità Scientifica dedicata alla Geriatria
d) Attività assistenziale con particolare interesse al paziente anziano e fragile.

Padova, 15 novembre 2018

Prof. Carlo Agostini
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