
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA194 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) per il settore concorsuale 06 
-  D2 NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia), ai sensi deH’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4327 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 3 del 12/06/2019

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 Ceccato Filippo

motivato giudizio: Buono

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta un’ ottima quantità e qualità pubblicistica: ha infatti pubblicato ad 
oggi 60 articoli su riviste peer-reviewed di cui 25 come primo nome e 2 come ultimo nome. 
Ha un H-index (Scopus) di 15 e un fattore di impatto totale pari a 173 e di 124 negli ultimi 
5 anni con un numero di citazioni pari a 1060. Per quanto riguarda i 19 lavori presentati, I’ 
H indice è di 8 con un numero di citazioni pari a 224 con 11.7 citazioni/lavoro. In 13 lavori 
dei 19 presentati è primo nome, a testimonianza di un ruolo preminente nella concezione, 
produzione e analisi dei dati riportati dai lavori stessi. Il fattore di impatto dei 19 lavori è 
pari a 74.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale
Il candidato, attualmente ricercatore di tipo A presso l’Università di Padova, ha conseguito 
presso la stessa Università la Laurea in Medicina & Chirurgia nel 2009. Ha conseguito la 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo nel 2015 e il Dottorato di 
Ricerca nel 2018. Nel 2018 ha conseguito l’abilitazione per Professore di 2A fascia nel 
settore concorsuale 06/D2. Nel 2015 ha conseguito un assegno di ricerca presso 
l’Università di Padova. E’ co-investigator in 7 trials internazionali ed ha avuto 8 inviti come 
invited speaker in convegni internazionali. E’ attivamente coinvolto nell’European 
Reference network for rare Endocrine Diseases.

Attività didattica
Non riportata

Candidato Garolla Andrea
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Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta un’ ottima quantità e qualità pubblicistica: ha infatti pubblicato ad 
oggi 147 articoli su riviste peer-reviewed di cui 24 come primo nome e 25 come ultimo 
nome. Ha un H-index (Scopus) di 38 e un fattore di impatto totale pari a 237 e di 111 negli 
ultimi 5 anni con un numero di citazioni pari a 4525. Per quanto riguarda i 20 lavori 
presentati, I’ H indice è di 20 con un numero di citazioni pari a 559 con 28 citazioni/lavoro. 
In 5 lavori dei 20 presentati è primo nome, in 9 ultimo nome e in 3 secondo nome, a 
testimonianza di un ruolo preminente nella concezione, produzione e analisi dei dati 
riportati dai lavori stessi. Il fattore di impatto dei 20 lavori è pari a 286.

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

Il candidato ha conseguito la Laurea in Medicina & Chirurgia nel 1994 presso l'Università 
di Padova, la specialità in farmacologia clinica nel 1999 e il Dottorato di Ricerca in Scienze 
Endocrine ed ematologiche nel 2004 sempre all’Università di Padova. Dal 2015 è 
Dirigente Medico presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. Dal 2007 al 2011 è stato 
assegnista di ricerca. Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione nazionale a professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 06/D2 e nel 2016 l’abilitazione a prima fascia 
sempre nello stesso settore. Dal gennaio 2003 al settembre 2015 ha avuto un contratto 
libero professionale per l’attività clinica e ambulatoriale di Andrologia e Medicina della 
riproduzione presso l’Azienda Ospedaliera di Bolzano. Dal 2011 al settembre 2015 ha un 
contratto libero professionale con l’istituto Oncologico Veneto (IOV) per attività di 
andrologia. Il candidato ha al suo attivo un’importante attività progettuale sui meccanismi 
genetici e molecolari della regolazione della spermatogenesi. Ha 1 collaborazione 
internazionale ed è membro dell’Editorial Board di 2 riviste internazionali. Ha 27 inviti 
come invited speaker a convegni internazionali e 1 riconoscimento internazionale. Svolge 
attività di collaboratore in 8 progetti PRIN sulla problematica dell’infertilità e della 
riproduzione e di 8 progetti di Ateneo sulle medesime problematiche.

Attività didattica
Il candidato dal 2011 al 2015 è titolare di corso integrato medicina di laboratorio: 20 ore. 
Dal 2014 al 2018 è titolare dell’insegnamento di andrologia funzionale presso la scuola di 
specialità Endocrinologia e malattie del Metabolismo dell’Università di Padova. Nel 2016
2017 è stato titolare dell’insegnamento di medicina della riproduzione presso la scuola di 
specializzazione di Patologia clinica. Dal 2006 ad oggi è titolare di insegnamento sia a 
Master di II livello su medicina della riproduzione sia sulla procreazione medicalmente 
assistita. Il candidato è inoltre titolare di insegnamento al Corso di perfezionamento in 
Biotecnologie della riproduzione umana dell’Università di Padova.

Candidato Veronese Nicola

motivato giudizio: Buono

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta una notevole quantità e qualità pubblicistica: ha infatti pubblicato ad 
oggi 274 articoli su riviste peer-reviewed di cui 81 come primo nome e 28 come ultimo 
nome. Ha un H-index (Scopus) di 30 e un fattore di impatto totale pari a 780 e di 738 negli 
ultimi 5 anni con un numero di citazioni pari a 3592. Per quanto riguarda i 20 lavori



citazioni/lavoro. In 14 lavori dei 20 presentati è primo nome, in 5 ultimo nome a 
testimonianza di un ruolo preminente nella concezione, produzione e analisi dei dati 
riportati dai lavori stessi. Il fattore di impatto dei 20 lavori è pari 144.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale
Il candidato si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova nel 2008 e 
ha conseguito la Specializzazione in Geriatria nel 2014. Nell’aprile 2017 ha conseguito 
l’abilitazione per professore di 2A fascia nel settore concorsuale 06/D2 e nel 2018 nel 
settore 06/B1. Dal maggio 2009 al maggio 2017 ha svolto attività di medico nel settore 
continuità assistenziale mentre dal 2013, per un anno, è stato research fellow presso la 
Washington University di St. Louis negli Stati Uniti interessandosi di nutrizione nel 
paziente anziano. Nel 2014, per 5 mesi, ha fruito di un assegno di ricerca presso 
l’Università di Padova. Nel 2015 ha svolto 1 mese di tirocinio libero presso l’NIH di 
Bethesda, USA interessandosi di invecchiamento. Dal luglio 2016, per 11 mesi ha svolto 
attività come sostituto di medico di medicina generale e attualmente specialista 
ambulatoriale interno presso ULSS 3 Serenissima. Dal gennaio 2017 al gennaio 2019 è 
stato assegnista di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche su progetti che 
coinvolgono lo studio dell’invecchiamento. In particolare il candidato ha organizzato alcuni 
protocolli di ricerca clinica riguardanti l’anziano in buona salute, su osso e forza 
muscolare. E’ coordinatore di tre Centri Servizi per Anziani e referente formazione per le 
Cure Primarie dell’ULSS 3 Serenissima. E’ ed è stato coinvolto in progetti internazionali e 
nazionali sull’anziano. Ha al suo attivo 2 inviti come relatore a congressi internazionali, 9 
riconoscimenti nazionali e 3 internazionali. E’ membro dell’Editorial Board di 6 riviste 
internazionali.

Attività didattica
Il candidato ha un Insegnamento di epidemiologia presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica, Sede di Mirano, anni 2017 e 2018 (20 ore curricolari). Un insegnamento di 
statistica medica presso il Corso di Laurea in Ostetricia, Sede di Treviso, anno 2018 (20 
ore curriculari) e un insegnamento di nutrition and ageing in health and disease Corso di 
Laurea Magistrale in Exercise, Rehabilitation and Nutrition in an Aging Society, Università 
di Brescia, anno 2018 (24 ore curriculari)

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Annamaria Colao professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II, settore concorsuale 06/D2; 
annamaria.colao@unina.it

Prof. Emmanuele A. Jannini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, settore concorsuale 06/D2; 
eajannini@gmail.com

Prof. Angelo Avogaro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
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U NIVERSITÀ ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA194 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) per il settore concorsuale 06 
-  D2 NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia), ai sensi deH’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4327 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 1206/2019

Candidato CECCATO Filippo

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche
La commissione giudica la produzione scientifica del candidato molto buona. La 
produzione va coronandosi con un efficace numero di citazioni. I contenuti delle ricerche 
sono congrue con il settore scientifico in esame. Il candidato risulta pienamente impegnato 
sia in attività istituzionali che gestionali ed organizzative. Ottima conoscenza della lingua 
inglese.

Candidato GAROLLA Andrea

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche
La commissione giudica la produzione scientifica del candidato eccellente e con un 
adeguato fattore di impatto e numero di citazioni.
I contenuti delle ricerche sono congrue con il settore scientifico in esame. Il candidato 
risulta pienamente impegnato sia in attività istituzionali che gestionali ed organizzati ve. 
Ottima conoscenza della lingua inglese.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Annamaria Colao professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II, settore concorsuale 06/D2; 
annamaria.colao@unina.it

Prof. EmmanueleA. Jannini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, settore concorsuale 06/D2; 
eajannini@gmail.com

Prof. Angelo Avogaro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Padova, settore concorsuale 06/D2;

■JU
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U NIVERSITÀ ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA194 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) per il settore concorsuale 06 
-  D2 NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia), ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4327 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale 4 del 12/06/2019

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

Candidato: CECCATO Filippo

Giudizio della commissione:
La commissione giudica il candidato con ottima capacità espositiva e conoscenza della 
materia oggetto d'esame.

Candidato: GAROLLA Andrea

Giudizio della commissione:
La commissione giudica il candidato con ottima capacità espositiva e conoscenza della 
materia oggetto d'esame.

Padova, 12 Giugno 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Annamaria Colao 

Prof. EmmanueleA. Jannini

professore di prima fascia 
di Napoli Federico II, 
annamaria.colao@unina.it 
professore di prima fascia 
di Roma Tor Vergata, 
eajannini@gmail.com

presso l’Università degli Studi 
settore concorsuale 06/D2;

presso l’Università degli Studi 
settore concorsuale 06/D2;

Prof, Angelo Avogaro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA194 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina (DIMED) per il settore concorsuale 06 
-  D2 NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/13 Endocrinologia), ai sensi deN’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4327 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale 4 del 12/06/2019

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Candidato: CECCATO Filippo Punti

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
35/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio (max punti 20/100) 18/100

attività didattica (max punti 20/100)
di cui alla prova di didattica in form a orale 10 punti su 20/100 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 73/100

Candidato: GAROLLA Andrea

Candidato: GAROLLA Andrea Punti

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
55/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio (max punti 20/100)

20/100

Attività didattica (max punti 20/100)
di cui alla prova di didattica in form a orale 10 punti su 20/100 20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 95/100



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Andrea Garolla è stato 
individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
La qualità della produzione scientifica e la congruenza delle stesse con il settore 
scientifico disciplinare del concorso in esame, insieme con la esperienza didattica e 
manageriale documentata nella gestione di protocolli di ricerca e di esecuzione di master 
universitari, della capacità espositiva e conoscenza della lingua inglese rendono il dott. 
Garolla il candidato più qualificato per la posizione espressa dal concorso in oggetto.

Padova, 12 Giugno 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Annamaria Colao professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, settore concorsuale 06/D2; 
annamaria.colao@unina.it

Prof. Emmanuele A. Jannini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata, settore concorsuale 06/D2; 
eajannini@gmail.com

Prof. Angelo Avogaro professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Padova, settore concorsuale 06/D2;
anqelo.avoqaro@unipd.it
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