
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA188 - Allegato n. 5 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il 
settore concorsuale 06/E2 - CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/19 -
CHIRURGIA PLASTICA), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 04/07/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27/07/2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

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: Tiengo Cesare 

motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Le pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione includono 25 articoli 
indicizzati . I lavori presentano caratteri di originalità ed innovatività e sono stati svolti 
complessivamente con ottimo rigore metodologico. 
La collocazione editoriale delle riviste è alta, con tutte le riviste a carattere internazionale 
ad alto fattore di impatto relativamente alla disciplina di Chirurgia Plastica e· Ricostruttiva. 
Il candidato dimostra consolidata capacità di organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca . Riporta la partecipazione a programmi di ricerca nazionali ed 
internazionali in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. 
Ha conseguito premi e riconoscimenti per l'attività di ricerca. 
Ha partecipato, in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 
Non risulta titolare di brevetti. 
Si riscontra una piena congruenza con il settore scientifico disciplinare di professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale 
Il candidato ha conseguito nel 2016 l'Abilitazione Nazionale a professore di Il fascia per il 
settore concorsuale 06/E2. 
Per quanto attiene alla valutazione complessiva di tutte le pubblicazioni del cand idato 
(oltre quelle presentate) si rileva che il valore di h-index (fonte Scopus) è pari a 15; 
l'lmpact Factor totale è 97, 169 e le citazioni totali (fonte Scopus) sono 564. Ottime 
capacità di ricerca e di organizzazione. 



attività didattica 
Il candidato , con continuità temporale , ha svolto attività tutoriale e di insegnamento 
nell 'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. 
Dal curriculum del candidato si evince una comprovata esperienza didattica presso 
università e Centri di ricerca nazionali e internazionali. 

Padova , 12/11/2018 
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Allegato D) al Verbale 4 

Candidato: Tiengo Cesare 

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

Il giudizio sul candidato rigua rdo alla sua qualificazione scientifica è ottimo, in base alla 
valutazione dei titoli , pubblicazioni e del colloquio. 

Padova, 12/11/2018 
LA COMMISSIONE 

Prof. Bassetto Francol:r sore prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova ~ 
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Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

Candidato: Tiengo Cesare 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 60/60 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: punti 20/20 

attività didattica: punti 18/20 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 98/100 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, il Dott. Cesare Tiengo è stato individuato a unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni: 

Il Dott. Cesare Tiengo ha presentato pubblicazioni scientifiche di alto livello, considerate 
ottime per originalità, rigore metodologico, innovatività e rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale. La sua qualificazione clinico-scientifica è stata giudicata ottima. 
Il curriculum vitae ha dimostrato ottime capacità di ricerca, di organizzazione della stessa 
e valida esperienza clinica . L'attività didattica, svolta in precedenza, è stata valutata 
buona. Pertanto il candidato Dott. Tiengo Cesare risulta idoneo a ricoprir · ruolo di 
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Professore di Il Fascia, MED/19, Settore Concorsuale 06/E2, oggetto della presente 
procedura selettiva. 

Padova, 12/11/2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Bassetto Fra?::co ofessor di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova ~ 
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