UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA04- Allegato n. 14 per rassunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia,
Metrologia e Scienze dell'alimentazione e del benessere {profilo: settore scientifico
disciplinare MED/13 Endocrinologia) ai sensi deirart. 24 comma 3 lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Pettorale n. 1847 del 31/05/2017-

Allegato n. 14, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20/06/2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami

Allegato D)al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Ceccato Filippo
motivato giudizio analitico su:
curriculum:

In coerenza con i requisiti del bando, il Candidato presenta il Diploma di
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricamio conseguito in Italia, nonché
evidenza di attività didattica presso la Scuola di Medicina Interna dell'Università di Padova
(vedi Curriculum Vitae) ed attività di formazione presso istituti italiani e stranieri.
In base al titolo n. 7 pag. 9(assegno di ricerca in ambito accademico)ed in base al
titolo n. 8 pag. 9(contratto per prestazioni di lavoro autonomo in campo clinico) si dimostra
il costante impegno e l'interesse del candicato per l'ambito endocrinologico. Inoltre il
candidato dimostra di aver realizzato attività progettuale nell'ambito del SSD MED/13
grazie ad un assergno di ricerca del quale è stato titolare nel 2015. Il candidato ha
partecipato a gruppi di ricerca nell'ambito di protocolli clinici. Risulta essere stato relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali. Il candidato risulta vincitore di premi per
presentazioni di poster a congressi nazionali.
Si esprime un giudizio
Buono

titoli : I titoli presentati dal candidato sono tutti attinenti al settore scientifico
disciplinare dell'Endocrinologia ed attestano una buona preparazione del candidato.
Inoltre, il candidato risulta iscritto ad un cosro di Dottorato di Ricerca in Endocrinologia (in
corso). Si eprime un giudizio
Buono

produzione scientifica
La produzione scientifica risulta coerente con l'SSD MED/13, essendo costituita da

pubblicazioni su riviste dotate di fattore di impatto in ambito endocrinologico.
Dalle pubblicazioni presentate, il candidato risulta primo o ultimo nome in 13

pubblicazioni, secondo nome in 2 pubblicazioni e fra gli autori in 4 pubblicazioni, dall^
quali si evince chiaramente il contributo attivo del candidato.

Sì esprime un giudizio
Ottimo

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Essendo presente un unico candidato non si procede alla valutazione comparativa.

Luogo Padova

22/01/2018
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Maria Chiara Zatelli, professoressa dell'Università degli Studi di Ferrara

firma

Prof. Giancarlo Balercia, professore dell'Università Politecnica delle Marche
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firma

Prof. Marco Boscaro, professore dell'Università degli Studi di
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