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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: dr. Marco Castagneti 

Motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca.
Le 30 pubblicazioni presentate sono tutte congruenti con il profilo richiesto. Tutte le 
pubblicazioni mostrano originalità e innovativi^ con elevato rigore metodologico.
In tutte le pubblicazioni, l’apporto è notevole come documentato dal fatto che il candidata 
risulta sempre primo o ultimo autore. Per quanto attiene la rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica, è particolarmente 
elevata, come testimoniato dai seguenti indicatori (valutati per le 30 pubblicazioni richieste 
dal bando): numero totale delle citazioni 415; n. citazioni medie 13,8; impact factor totale 
114.772; impact factor medio 3.826; indice di Hirsch 13.

La attività di ricerca viene valutata di elevato livello quantitativo e qualitativo, come 
testimoniato particolarmente dalla partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali.
È stato/ è membro di comitati editoriali di 2 riviste. Di particolar prestigio e rilievo il ruolo di 
membro de! comitato editoriale della rivista “The Journal of Urology” da! 2013 al 2016.
E’ risultato vincitore di un premio nazionale e di vari premi per il contributo come reviewer 
di varie riviste internazionali.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi e corsi sia nazionali che 
internazionali.

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

ha ricoperto/ ricopre ruoli nei quali ha dimostrato buone capacità organizzative e gestionali 
come dirigente sanitario di I livello nella disciplina di Chirurgia Pediatrica assegnato alla 
UOS di Urologia Pediatrica da Maggio 2008 a tutt’oggi;
come responsabile funzionale del Centro Regionale di Urologia Pediatrica, dell'età



evolutiva e del giovane adulto dal Gennaio 2015 a tutt'oggi; come responsabile Unità 
Operativa Semplice di Urologia Pediatrica dal Novembre 2017 a tutt’oggi.

Ha svolto un Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Chirurgica Pediatrica sul trattamento 
del varicocele presso l’Università di Messina.

Attività didattica:

dal 2008 ad oggi, risulta positivamente titolare di vari insegnamenti tutti congruenti con il 
profilo richiesto, presso le Scuole di Specializzazione in Urologia, Chirurgia Pediatrica, 
Chirurgia Plastica e ricostruttiva, e pediatria dell’Università di Padova.

Padova, 12/12/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Filiberto Zattoni profes^or/à/di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
(FIF

Prof. Eugenio Brunocilla professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna
(FIRMA)

Prof. Sergio Semi professore di ocima /ascia presso l’Università degli Studi di Firenze 
(FIRMA) / _  /
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(Allegato D) al Verbale 4

Candidato: dr. Marco Castagnetti

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

Il candidato è qualificato per il posto a concorso come documentato dal numero e dalla 
qualità dei lavori presentati per la valutazione, del curriculum accademico, e dell’esperienza 
didattica fin qui maturata. Il giudizio sulle competenze linguistiche è positivo.

Padova,12/12/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Filiberto Zattoni professojté di prirpasiascia presso l’Università degli Studi di Padova
(FIF

Prof. Eugenio Brunocilla professore di priora fascia presso l’Università degli Studi di Bologna
(FIRMA) ‘

Prof. Sergio Semi professore d i^ p r a  fascia presso l’Università degli Studi di Firenze
(FIRM/
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(Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATO: dr. Marco Castagnetti 

Giudizio della commissione:

la prova didattica del candidato risulta eccellente per efficacia, chiarezza espositiva, 
completezza, rigore metodologico e capacità di sintesi.

Padova, 12/12/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Filiberto Zattoni professore,di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
(F IR I^ tyX  L -

Prof. Eugenio Brunocilla professore di prima fa/cia presso l’Università degli Studi di Bologna
(FIRMA)

Prof. Sergio Semi professore di V /m a  fascia presso l’Università degli Studi di Firenze
(FiRMA) 0 /r
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(Allegato F) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: dr. Marco Castagneti

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

sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 la commissione attribuisce punti 60 
(max 60/100).

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

sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1 la commissione attribuisce punti 15 
(max 20/100).

attività didattica (max punti 20/100):

sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 la commissione attribuisce punti 20 
(max 20/100).
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini il dott. Marco Castagnetti è stato individuato 
all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per ie seguenti 
motivazioni:
il candidato ha presentato una produzione scientifica di elevata qualità coerente coes-i-

da tiS n fte ; gli indicatori bibliometrici presi in esame risultano soddisfacenti; 
il curriculum predilige l’aspetto pediatrico della urologia 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.

Padova, 12/12/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Filiberto Zattoni professare di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
(FI RI*

Prof. Eugenio Brunocilla professóre di prims^ ascia presso l’Università degli Studi di Bologna
(FIRM£)

prima fascia presso l’Università degli Studi di Firenze


