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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 

Candidato ENZO EMANUELLI 

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Delle 40 pubblicazioni~presentate 8 risultano primo nome, 11 secondo nome e 5 come ultimo 
autore. Tutte trattando di argomenti coerenti con la disciplina oggetto di concorso. Sono 
particolarmente approfonditi i settori della chirurgia nasosinusale e del basicranio, mentre 
1 O lavori scientifici affrontano altri ambiti della disciplina. I parametri bibliometrici sono: h 
index 11, numero cdi citazioni 443. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale 
Responsabile locale per l'ORL dell'ERN dal 2016. Partecipa al protocollo SINART1 
Dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano. Ha progetti di collaborazione scientifica in atto 
con la Penn University, Philadelphia e con la luliu Hatieganu University of Medicine and 
Pharmacy Cluj-Napoca (Romania). 
Responsabile di unità operative semplici di chirurgia specialistica dal 2009, ha effettuato 
4557 interventi chirurgici come primo operatore. 

attività didattica 
Professore Aggregato di ORL nel 2015 presso l'Università di Udine. Professore a contratto 
presso le Scuole di Specializzazione in ORL dal 2009 e in Chirurgia Pediatrica dal 2014 
presso l'Università degli Studi di Padova. 
Professore a contratto presso le Scuole di Specializzazione in ORL dal 2009 Università degli 
studi di Ferrara. Docente di Master di Il livello in Master pituitary and adrenal disease 
dell'Università degli Studi di Padova e Master in chirurgia plastica, dell'Università degli Studi 
di Padova. 



Candidato GIANCARLO OTTAVIANO 

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Delle 40 pubblicazioni presentate 2 dono a primo nome, 6 a secondo e 3 come ultimo autore. 
Tutte trattano di argomenti coerenti con la disciplina oggetto di concorso. 
E' p·ossibile evincere particolare originalità nelle ricerche in ambito olfattorio e ·.di 

·fisiopatologia respiratoria nasale, mentre 8 pubblicazioni vertono su argomenti di oncologia 
con particolare riferimento al ruolo ·dei markers tumorali. Il parametri bibliometrici sono:_ h 
index 15 citazioni 601. 
Ha conseguito un dottorato in oncologia ed oncologia chirurgica nel 2011 presso l'Università 
degli Studi di Padova. 

curriculum e attività istituzionali. gestionali. organizzative e di servizio attività gestionale 
Ricercatore a tempo indeterminato dal 201 O presso l'Università degli Studi di Padova, ha 
regolarmente ottenuto finanziamenti ministeriali ex 60% come responsabile dal 2011 al 2018 
compresi. Partecipa a gruppi di ricerca internazionali sulle patologie dell'olfatto .. Ha 
èonseguito l'abilitazione a Professore di I fascia per il SSD MED/31. Dichiara 2074 interventi 
come primo operatore a coprire tutti i distretti .della disciplina oggetto di concorso. 

attività didattica 
Titolare ·di insegnamento presso l'Università degli Studi di Padova nei Corsi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia e Tecniche Audioprotesiche (dal 2014 al 2018) in Logopedia (2017 e 
2018) e presso le Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Padova in ORL 
dal 2007 al 2018 e Audiologia e Foniatria dal 2014 al 2018. 
Docente presso il master in Ortodonzia lntercettiva Precoce Estetica Semplice Efficace: 
negli anni 2015 2016 2017 

Padova, 11 novembre 2019 

LA COMMISSIONE 

esco Otta~ssore di prima fascia présso l'Università degli Studi di Milano 

~~~~~ 

ena professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

r professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Ferrara 
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Allegato D) al Verbale 4 

Candidato ENZO EMANUELLI 

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

Il candidato dimostra ottima padronanza della lingua inglese e buona capacità di 
esposizione dell'attività di ricerca svolta. 

Candidato GIANCARLO OTTAVIANO 

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

Il candidato dimostra ottima padronanza della lingua inglese e buona capacità di 
esposizione dell'attività di ricerca svolta. 

Padova, 11 novembre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Francesco Ottavi 

~~~ 
i professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano 

Prof. Edoardo a professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Ferrara 
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Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE 

Candidato: ENZO EMANUELLI 

Giudizio della commissione 
L'esposizione dell'argomento proposto risulta puntuale, precisa e dettagliata in termini 
anatomici con adeguati riferimenti clinici. 

CANDIDATO: GIANCARLO OTTAVIANO 

Giudizio della commissione 
L'esposizione dell'argomento proposto risulta completa con chiari e completi riferimenti 
clinici. 

Padova, 11 novembre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof7cesco Otta~~essore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano 

~o ... o--~.;c;>...._ft 

rofessore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Ferrara 
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Allegato F) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: ENZO EMANUELLI 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
La commissione, nel -rispetto di criteri stabiliti nel corsò del verbc:lle n. 1 attribuisce alle 
pubblicazioni scientifiche e all'attività di ricerca punti 40/100. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 
La commissione, nel rispetto di criteri stabiliti nel corso del verbale n. 1 .attribuisce al. 
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio punti 10/100. 

attività didattica (max punti 2Q/100) 
La commissione, nel rispetto di criteri stabiliti nel corso del verbale n.1 attribuisce alla 

. prova· didattica in forma orale punti 10/100 e all'attività didattica punti 8/100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: tutte le pubblicazioni scientifiche sono coerenti al settore 
· scientifico disciplinare in particolar modo riguardo ai settori della chirurgia nasosinusale e 

del basicranio. Partecipa attivamente a progetti di ricerca a livello internazionale ed è 
responsabile di unità operativa di chirurgia specialistica. Documenta buona attività didattica 
prevalentemente nelle Scuole di Specializzazione dell'!Jniversità degli Studi di Padova e di 
Ferrara. Ha dimostrato ottima padronanza della. lingua inglese e buona capacità di 
esposizione dell'attività di ricerca svolta. Ha esposto l'argomento proposto in modo 
puntuale, preciso e dettagliato in termini anatomici con _adeguati riferimenti clinici. 

CANDIDATO: GIANCARLO OTTAVIANO 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 
La commissione, nel rispetto di criteri stàbiliti nel corso del verbale n. 1 attribuisce alle 
pubblicazioni scientifiche è all'attività di ricerca punti 45/100. L 
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Curriculum e attività istituziOnali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) . . . 
La commissione, nel rispetto di criteri stabiliti nel corso del .verbale n. 1 attribuisce al 
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio punti 15/100. 

attività didattica (max punti 20/100) 
La commissione, nel rispetto di criteri stabiliti nel corso dél verbale n, 1 attribuisce alla 
prova didattica in forma orale punti 1 O e all'attività didattica punti 10/100 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: ha presentato pubblicazioni scientifiche di particolare rilievo in 
ambito olfattorio e di fisiopatologia respiratoria nasale pur senza tralasciare argomenti di 
ricerca in ambito onçologico posizionandosi con parametri bibliometrici di assoluta rilevanza. 
Ha al suo attivo un dottorato di ricerca ed è ricercatore a tempo indeterminato con continuità 
nell'ottenimento di .finanziamenti ministeriali e profit. Ha regolarmente svolto l'attività 
istituzionale assegnatagli pre.sso l'Università degli Studi di Padova. Ha dimostrato ottima 

· padronanza della· lingua inglese e buona capacità di esposizione dell'attività di ricerca 
svolta. Ha esposto l'atgomento proposto in modo esaustivo con chiari e completi riferimenti 
clinici. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Giancarlo Ottaviano è stato 
individuato all'unanimità quale· candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni: l'attività ~cientifica e organizzativa hanno portato nel corso della 
carriera a ottimi risultati, evidenziabili obiettivamente sia in termini di parametri bibliometrici 
che in termini di finànziamenti ottenuti a livello ministeriale; il compito didattico è stato svolto 
con chiarezza e completezza. 

Padova, 11. novembre 2019 

LA COMMISSIONE 

essore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Milano 

Prof; Edoardo na professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 


