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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

Candidata: MIDRIO PAOLA

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e ricerca
In possesso dell’ASN per professore di 1A fascia dal 2017. Riporta una attività di referee 
per diverse riviste di rilevanza internazionale nel campo della Chirurgia Pediatrica e della 
Pediatria. Dichiara un’attività di ricerca continuativa a partire dal 2003 in progetti di ricerca 
su malformazioni congenite in utero, drenaggio peritoneale nella NEC, empiema pleurico, 
malformazioni ano-rettali. La sua attività di ricerca è arricchita da una fellowship di 12 mesi 
presso il Children’s Hospital di Philadelphia. Considerevole l’attività scientifica 
congressistica sia nel ruolo di relatore che di moderatore così pure la partecipazione a 
corsi di formazione in Italia e all’estero e l’organizzazione di corsi e convegni anche a 
carattere internazionale. L’attività scientifica globale di elevata qualità è caratterizzata da 
un h-index pari a 19 ed un numero di citazioni pari a 918, citazioni medie 15,5.
Presenta 40 articoli per la valutazione, tutte su riviste internazionali impattate, tutte di 
ottimo livello, vertenti su diversi campi di interesse sia clinico che sperimentale; essi 
risultano originali, innovativi e condotti con elevato rigore metodologico. Tutta la 
produzione è continuativa nel tempo e congruente con l’SSD MED20. Analiticamente, 5 
lavori multicentrici, 1 case report, 28 in posizione primo, secondo, ultimo autore, Impact 
factor totale 93,104, Impact factor medio 2,3276.

Giudizio complessivo: Ottimo

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

Dirigente Medico dal 1997, è attualmente Direttore dell’UOC di Chirurgia Pediatrica 
dell’Ospedale di Treviso fin dal 2015. Ha partecipato a diversi programmi per il trapianto di 
rene pediatrico e dichiara di avere partecipato a più di 100 procedure di trapianto. Dichiara 
di essere Presidente del Consorzio Internazionale Malformazioni anorettali dal 2015.



Giudizio complessivo: Ottimo

Attività didattica
Dichiara un’attività didattica istituzionale in qualità di Docente nella Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Pediatrica dell’Università di Padova fin dal 2002 nelle 
materie: Chirurgia Pediatrica e Infantile, Malformazioni Anorettali, Chirurgia Pediatrica ed 
infantile epatobiliare. Dichiara inoltre di essere componente del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in Medicina dello Sviluppo e Scienze della Programmazione Sanitaria 
dell’Università di Padova.
Giudizio complessivo : Discreto

Candidato: MORINI FRANCESCO

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
In possesso dell’ASN per professore di 1A fascia dal 2016. Le 40 pubblicazioni presentate 
sono congruenti con il SSD MED/20. Le pubblicazioni, che riguardano argomenti di 
chirurgia neonatale e malformazioni di interesse chirurgico, risultano originali ed 
innovative, condotte con elevato rigore metodologico, constano di review su riviste di 
elevato livello scientifico e 2 capitoli di libro, importanti studi di tipo prospettico e 
retrospettivo sempre in ambito chirurgico neonatale. Per quanto attiene la rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica è 
elevata, come testimoniato dai seguenti indicatori: numero totale delle citazioni 877 , n. 
citazioni medie 9,9, h-index 16.
Relativamente alle 40 pubblicazioni per la valutazione, esse presentano un impact factor 
totale di 110,44 ed impact factor medio 5,664. La determinazione analitica dell’apporto 
individuale è consistente e caratterizzata da posizioni di rilievo (primo, secondo, ultimo 
nome) in 29 lavori sui 40 presentati.
L’attività di ricerca è valutata di elevato livello sia qualitativo che quantitativo come 
testimoniato dall’attività di Research Fellow presso Nnstitute of Child Health Londra dal 
2003 al 2005. Documenta progetti di ricerca in ambito nazionale (2) ed internazionale (5).
E’ vincitore di due premi nazionali.
Ampia e documentata la partecipazione in qualità di relatore a numerosi congressi 
nazionali ed internazionali in ambito chirurgico pediatrico.
Giudizio complessivo: Ottimo

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale 
Dirigente medico di I livello. Documenta attività come responsabile del registro europeo 
per l’atresia esofagea ed è membro del Network office dell’EUPSA.
Giudizio complessivo: Buono

Attività didattica
L’ attività didattica documentata è presso la Scuola Infermieri dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma; responsabile didattico e docente del Master di II livello in 
Chirurgia Neonatale presso l’I Inix/ereità Hi T n r V e rn a ta  R om a  
Giudizio complessivo: Suf
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Candidato: ZAMPIERI NICOLA

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 38 pubblicazioni presentate (36 lavori in extenso e 2 capitoli di libri) sono tutte 
congruenti con il SSD MED/20. I 2 abstracts sono stati esclusi dalla valutazione in quanto 
pubblicazioni non in extenso. Tutte le pubblicazioni mostrano un buon rigore 
metodologico, da sottolineare il ruolo preminente svolto dal candidato nei lavori presentati 
(in 28/38 lavori primo, secondo o ultimo nome). Per quanto attiene la rilevanza scientifica 
della collocazione editoriale e diffusione aH’interno della comunità scientifica, essa risulta 
di buona qualità come testimoniato dai seguenti indicatori: numero totale delle citazioni 
541, n. citazioni medie 7,11, h-index 15. Tuttavia si evidenzia che circa un terzo dei lavori 
presentati, in gran parte innovativi ed originali, è focalizzato su un’unica patologia ed in 
particolare sui vari aspetti diagnostico/terapeutici del varicocele in età pediatrica. 
Relativamente alle 38 pubblicazioni per la valutazione, esse presentano un Impact factor 
totale 66,28, Impact factor medio 2,128
La sua attività di ricerca viene valutata di buon livello quali/quantitativo come testimoniato 
dall’attività di Research Fellow presso il King’s College di Londra per 7 mesi e dalle 
numerose pubblicazioni su argomenti di andrologia pediatrica e recentemente in ambito di 
chirurgia bariatrica. Vanta 2 premi in ambito nazionale e 4 premi in ambito internazionale 
come best reviewer.
Dottorato di ricerca in Chirurgia Epato-bilio pancreatica presso l'Università di Verona, 
Master in Chirurgia Mini-Invasiva Pediatrica presso l’Università di Bologna, Master di II 
livello in chirurgia pancreatica, epatica e del tratto biliare presso I’ Università di Verona, 
Master di II livello in andrologia e medicina riproduttiva presso l’Università di Padova 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali del 
SSD MED/20.
Giudizio complessivo: Buono

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale 
Dirigente medico di I livello.
Giudizio complessivo: Buono

Attività didattica
Non risulta attività didattica documentata. 
Giudizio complessivo: non valutabile

Padova,7 marzo 2019

Prof. Carmelo Romeo 

Prof. Ciro Esposito 

Prof. Marcello Cimador

LA COMMISSIONE

professore di prima fatfci 
Messina
professore di prima fa 
Napoli Federico II
professore di 
Palermo

esso l’Università degli

niversità degli

so l’Università degli

Studi di 

Studi di 

Studi di

6



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA188 - Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di 2A Fascia presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino 
per il settore concorsuale 06E2 -  Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia 
Pediatrica e Urologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED/20 Chirurgia 
Pediatrica e Infantile), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
bandita con Decreto Rettorale n. 2325 del 4 luglio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato: MIDRIO PAOLA

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

A seguito della prova linguistica e della valutazione della produzione scientifica la 
Commissione esprime all’unanimità un giudizio positivo

Candidato: MORINI FRANCESCO

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

A seguito della prova linguistica e della valutazione della produzione scientifica la 
Commissione esprime aH’unanimità un giudizio positivo

Candidato: ZAMPIERI NICOLA

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

A seguito della prova linguistica e della valutazione della produzione scientifica la 
Commissione esprime all’unanimità un giudizio positivo

Padova, 7 marzo 2019

Prof. Carmelo Romeo 

Prof. Ciro Esposito 

Prof. Marcello Cimador
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CANDIDATO: MIDRIO PAOLA

Giudizio della commissione
La prova orale è stata condotta con una esposizione rigorosa e aderente alle più moderne 
conoscenze suH’argomento. Pertanto essa risulta OTTIMA per efficacia, chiarezza 
espositiva, completezza, rigore metodologico, rispetto dei tempi e capacità di sintesi.

CANDIDATO:_MORINI FRANCESCO

Giudizio della commissione
La prova orale è stata condotta con una esposizione rigorosa e aderente alle più moderne 
conoscenze suH’argomento. Pertanto essa risulta OTTIMA per efficacia, chiarezza 
espositiva, completezza, rigore metodologico, rispetto dei tempi e capacità di sintesi.

CANDIDATO: ZAMPIERI NICOLA

Giudizio della commissione
La prova orale è stata condotta con buon rigore metodologico ed aderenza alle più 
moderne conoscenze sull’argomento. Pertanto la prova del candidato risulta BUONA per 
chiarezza espositiva, completezza, rispetto dei tempi e capacità di sintesi.

Padova, 7 marzo 2019

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

Prof. Marcello Cimador

Prof. Ciro Esposito

Prof. Carmelo Romeo professore à degli Studi di
Messina
professore à degli Studi di
Napoli Fede
professore à degli Studi di
Palermo
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Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: MIDRIO PAOLA

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Sulla base del criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
Commissione attribuisce punti 60/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
Commissione attribuisce punti 20/100

Attività didattica (max punti 20/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
Commissione attribuisce punti 5/100 per l ’attività didattica e alla prova di didattica in forma 
orale 10/100, totale 15/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 95/100

CANDIDATO:_MORINI FRANCESCO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
Commissione attribuisce punti 60/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
Commissione attribuisce punti 15/100



Attività didattica (max punti 20/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
Commissione attribuisce punti 2,5/100 per l’attività didattica e alla prova di didattica in 
forma orale 10/100, totale 12,5/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 87,5/100

CANDIDATO:_ZAMPIERI NICOLA

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
Commissione attribuisce punti 45/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
Commissione attribuisce punti 15/100

Attività didattica (max punti 20/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n.1 e dei giudizi espressi nel verbale n.3 la 
Commissione attribuisce punti 0/100 per l ’attività didattica e alla prova di didattica in forma 
orale 7,5/100, totale 7,5/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 67,5/100

CONCLUSIONI:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi MIDRIO PAOLA è stata 
individuata all’ unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per 
le seguenti motivazioni:
La candidata ha presentato una produzione scientifica originale, innovativa e 
condotta con elevato rigore metodologico, di elevata qualità e del tutto coerente con 
i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione. Analizzando la produzione 
scientifica e l ’attività di ricerca, questa risulta ottima con parametri di rilevanza 
scientifica (h-index 19, citazioni medie 15,5) superiori agli altri candidati. Il 
curriculum e le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
dimostrano un ruolo significativo nell’ambito del SSD MED/20 con incarichi 
dirigenziali apicali, che la differenziano dagli altri candidati. L’attività didattica 
risulta di rilievo considerando il ruolo non universitario della candidata, specie in 
comparazione con gli altri candidati. La prova orale è stata condotta con una
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Padova, 7 marzo 2019

Prof. Carmelo Romeo 

Prof. Ciro Esposito

Prof. Marcello Cimador
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