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Allegato C) al Verbale 3
Candidato: Luca IACCARINO
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI
RICERCA

Curriculum
Il candidato presenta un curriculum ampio, di buona rilevanza scientifica e congruo con il
settore scientifico della presente procedura. L'attività di carriera è pertinente al tradizionale
iter accademico (specializzazione, dottorato, ricercatore).
Attività scientifica
Il candidato ha presentato 31 pubblicazioni su riviste di elevato e medio valore scientifico
internazionale. Gli argomenti oggetto dell'attività scientifica del candidato risultano congrui
con le tematiche de.I settore scientifico e con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti e
verte principalmente sul lupus eritematoso e altre malattie autoimmuni.
La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale e
caratterizzata da una collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale. Le
pubblicazioni sono di buona qualità scientifica sia per originalità sia per rigore
metodologico, forniscono un contributo al progresso della ricerca reumatologica e risultano
congruenti con il profilo di professore universitario di seconda fascia. Il candidato ricopre
un ruolo di primaria importanza nel coordinamento e stesura dei lavori figurando come
primo autore in 7 delle 31 pubblicazioni. Il candidato è autore complessivamente di 90
lavori. L'H index del candidato su Web of Science è pari a 31 con un numero totale di
citazioni pari a 1.859; il numero medio di citazioni per pubblicazione e l'impact factor
medio per pubblicazione sono congrui.
Il candidato a livello nazionale è coinvolto in gruppi di studio e commissioni della Società
Italiana di Reumatologia e, anche a livello internazionale, in trials
principal investigator.

ici talvolta come

Il candidato documenta attività editoriale in qualità di Reviewer per alcune riviste
scientifiche anche ad elevato impact factor quali: Clinica! and Experimental Rheumatology,
Autoimmunity Highlights, J. Rheumatology.
Attività didattica
.L'attività didattica è consona al ruolo ricoperto di ricercatore: il candidato ha prestato la
sua attività didattica a livello universitario presso l'Università degli studi di Padova nel
Corso integrato di Specialità Medico Chirurgiche IV del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia, sede di Treviso e nel Corso di Laurea in Fisioterapia, sede di Santorso.
Il Dott. laccarino partecipa attivamente alle attività del Consiglio di Corso di Laurea e a
Commissioni del Dipartimento di afferenza.
Attività clinico assistenziale
il candidato svolge attività assistenziale continuativa nel ruolo di Dirigente medico presso
la Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova dal 201 O.
Giudizio collegiale della Commissione

.

Il profilo cµrriculare del candidato Luca laccarino, con riferimento alla produzione
scientifica, ai contenuti di ricerca, all'attività didattica nonchè alla attività clinicoassistenziale soddisfa i criteri di merito e gli indicatori individuati nella prima seduta. In
partiGolare la· qualità della produzione scientifica del candidato (in riferimento alle 31
pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura) per l'originalità e rigore
metodologico delle pubblicazioni coerenti con le tematiche del settore concorsuale, la
partecipazione a commissioni e progetti in ambito nazionale nel settore e a trials clinici in
alcuni casi come principal investigator sottolineano congiuntamente la maturità e
affidabilità scientifica raggiunta dal candidato.
CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Luca laccarino è stato
individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa in
quanto il suo curriculum sull'attività scientifica, didattica e di carriera fanno ritenere che il
candidato abbia raggiunto una piena maturità per ricoprire un posto
seconda fascia.

Padova, 14 settembre 2018
LA COMMISSIONE

/

i professore di

Prof. Gianpietro Carlo Semenzato, Professore di prima fascia dell'Università di Padova;

Prof.ssa Angela Tincani, Professore di prima fascia dell'Università di Brescia;

Prof. Maurizio Rossini, Professore di prima fascia dell'Università di Verona;
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA"
Il sottoscritto Prof. Maurizio Rossini, membro della Commissione giudicatrice della - procedura
_ valutativa 2018PA242 .., AHE;Jgato 7 per la chiamata dì n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D3 - MALATIIE DEL
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/16 ...
REUMATOLOGIA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettrçmica
(maurizio.rossini@univr.it), alla stesura del verbale n. 3 e dì concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del· Prof. ,Gianpietro Carlo Semenzato, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di
competenza.
·

Data 14 settembre .2018

/

/ Prof. Maurizio Rossini
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La sottoscritta Prof.ssa Angela Tincani, membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA242 .. Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di ProfE;lssore di
seconda. fascia presso il Dipartimento dì Medicina - DIMED per il settore concorsuale
06/D3 - ·MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/16 - REUMATOLOGIA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge
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dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
(angela.tincani@unibs.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Gianpietro Carlo Semenzato, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato ag·lì UffiGi dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Data 14 settembre 2018
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