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Candidato: Dott. Marco Di Pascoli

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Il candidato Dott. Marco Di Pascoli, nel periodo dal 17/08/2015 al 16/08/2018 ha svolto
un’adeguata attività di ricerca, essenzialmente nel campo della fisiopatologia
dell’ipertensione portale e del trattamento delle complicanze della malattia epatica
avanzata. Le 22 pubblicazioni selezionate dal candidato denotano originalità, innovatività,
rigore metodologico e sono ben inserite nel panorama internazionale.
Il candidato è co-autore di 22 pubblicazioni, risultando:
• in 8 come primo autore
• in 3 come “corresponding author”
• in 2 come secondo autore
• in 1 come ultimo autore
Sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione nel verbale 1 si evince, pertanto, che il
contributo del candidato alle pubblicazioni è significativo e determinante. L’H-Index totale è
pari a 12 (sec. Scopus) e le citazioni sono 520 (sec. Scopus).
La produzione scientifica complessiva è coerente con le tematiche del settore concorsuale
06/B1, continua nel tempo, con un incremento negli ultimi 3 anni indicato dal fatto che 8
delle 22 pubblicazioni presentate sono state prodotte a partire dal 2015.
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a 10 Congressi Internazionali e a 6
Congressi nazionali. Per la sua attività di ricerca ha ricevuto nel 2010 il “Sheila Scherlock”
fellowship award” da parte dell’ European Association for the Study of the Liver.
Ha partecipato e partecipa all’attività di gruppi di ricerca sia in ambito nazionale che
internazionale. Tutto ciò sta a indicare che il candidato ha raggiunto, per ciò che concerne
l’attività di ricerca, autonomia e maturità scientifica.
L’Impact Factor totale delle pubblicazioni presentate è pari a circa 117,4, con un valore
medio per pubblicazione di 5,33.
L’attività didattica è notevole (138 ore/anno di lezioni frontali) ed è pertinente al settore
scientifico disciplinare 06/B1. L’attività didattica è stata altresì svolta dal candidato in modo
continuativo dal 2016 al 2018, partecipando alle commissioni istituite per gli esami di profitto.
In questo contesto si inserisce anche l’attività di docente presso la Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia e il Dottorato di Epatologia dell’Università di Santa
Caterina (Brasile) nell’ambito di un progetto di “mobilità docenti” dell’Università di Padova.
Il giudizio formulato dagli studenti si assesta su una media di 8/10.

Infine ha svolto attività di tutoraggio sia per studenti di medicina che per medici in formazione
risultando in due occasioni come relatore/correlatore della tesi finale.
Dal Novembre 2015 ha svolto anche un’attività istituzionale come membro della
Commissione Didattica del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Marco Di Pascoli durante il contratto
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 17/08/2015 al 16/08/2018 presso il Dipartimento di
Medicina - DIMED siano adeguati alle necessità del Dipartimento ed abbiano raggiunto la
piena maturità per la responsabilità di Professore Associato e pertanto dà esito positivo alla
immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Padova, 19/06/2018
LA COM M ISSIO NE

Prof. Paolo Angeli, professore di prima fascia plèsso l’LUriversità degli Studi di Padova
(FIRMA)
/
.
Prof. Giovanni Raimondo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Messina
(FIRMA)
Prof. Marco Zoli, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna
(FIRMA)
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Allegato C) al verbale n. 2

D IC H IA R A ZIO N E DI C O N FO R M ITÀ '
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Giovanni Raimondo, componente della commissione giudicatrice
della procedura valutativa 2018PA501 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) per il settore
concorsuale MED 06/B1 (profilo: settore scientifico disciplinare: MED. 09, Medicina
Interna, ai sensi dell’alt. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 1024 del 20 marzo 2018
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità e-mail mediante
l’indirizzo riportato alla seconda riunione della commissione.
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Paolo Angeli, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di
competenza, confermandone altresì il contenuto.
Data 19/06/2018
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Allegato C) al verbale n. 2
D IC H IA R A Z IO N E DI C O N F O R M IT À '
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Marco Zoli, componente della commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2018PA501 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) per il settore concorsuale
MED 06/B1 (profilo: settore scientifico disciplinare: MED. 09, Medicina Interna, ai sensi
dell’alt. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 1024 del 20 marzo 2018
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità e-mail mediante
l’indirizzo riportato alla seconda riunione della commissione.
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a
firma del Prof. Paolo Angeli, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di
competenza, confermandone altresì il contenuto.
Data 19/06/2018
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