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Allegato C) al Verbale 3

Candidato: Antonio Berizzi

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E d e l l ’a t t iv it à ’ d id a t t ic a  e di
RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Il candidato ha presentato ai fini della presente valutazione 23 pubblicazioni su riviste 
scientifiche peer reviewed e 1 contributo in volume presentati. Le pubblicazioni mostrano 
ottima congruenza con il settore scientifico oggetto del bando e buona rilevanza scientifica, 
per collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica.

Il curriculum evidenzia una ottima preparazione nell’ambito della traumatologia generale, 
di quella protesica dell’anca tradizionale e mininvasiva - oltre che di revisione dell’anca e 
del ginocchio, e del trattamento delle infezioni ossee e protesiche. Il Candidato ha 
conseguito il Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia nel 2000 e 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I Fascia, SSD MED/33 nel 2017; da 
agosto 2018 è Vice-Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
dell’Università di Padova. Di elevato livello l’attività clinica, attività assistenziale continuativa 
presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università-Azienda Ospedaliera di 
Padova dal 2003; oltre 800 interventi chirurgici eseguiti in qualità di Tutor di Medici in 
Formazione Specialistica; 4.265 interventi chirurgici come primo operatore.

L’attività didattica è stata continuativa e con titolarità deH’insegnamento di Ortopedia e 
Traumatologia per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Padova (A.A. 2011/2012); deN’insegnamento di Ortopedia e Traumatologia nel Corso di 
Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche; deN’insegnamento di Ortopedia e 
Traumatologia per il Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica. Il 
candidato ha svolto inoltre attività didattica nelle Scuole di Specializzazione dell’Università 
di Padova (Ortopedia e Traumatologia, Medicina dello Sport, Reumatologia, Geriatria, 
Chirurgia Plastica)

Il Prof. Antonio Berizzi ha svolto attività di ricerca di buon livello all’interno dell’Università di 
Padova, sia nell’ambito delle patologie tumorali, che della chirurgia protesica dell’anca. Ha 
partecipato a diversi progetti di ricerca istituzionali nell’ambito universitario di Padova. Ha
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partecipato con relatore a 102 congressi e ha tenuto lezioni a in 58 Corsi, prevalentemente 
in ambito nazionale.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il Dott. Antonio Berizzi presenta attività curriculare, 
attività scientifica, attività didattica e di carriera che fanno ritenere che il candidato abbia 
raggiunto una piena maturità per ricoprire un posto di Professore di II Fascia, per il SSD 
MED/33 Settore Concorsuale 06/F4, oggetto della presente procedura valutativa.

Padova, 26 Marzo

LA COMMISSIONE

Prof. Stefano Masiero professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

(FIRMA) rnom i/iv
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 7 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso
11 Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG per il 
settore concorsuale 06/F4 -  Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa 
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33), bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del
12 Novembre 2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Umberto Tarantino componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 7 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso
11 Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG per il 
settore concorsuale 06/F4 -  Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa 
(profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33), bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del
12 Novembre 2018

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(Umberto.tarantino@uniroma2.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Stefano Masiero, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

26 Marzo 2019

Prof. U. Tarantino

mailto:Umberto.tarantino@uniroma2.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 7 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche 
DISCOG per il settore concorsuale 06/F4 -  Malattie Apparato Locomotore e Medicina 
Fisica e Riabilitativa (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33), bandita con Decreto 
Rettorale n. 3743 del 12 Novembre 2018

Il sottoscritto Prof. Fabio Catani componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 - Allegato 7 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore dì seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche 
DISCOG per il settore concorsuale 06/F4 -  Malattie Apparato Locomotore e Medicina 
Fisica e Riabilitativa (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33), bandita con Decreto 
Rettorale n. 3743 del 12 Novembre 2018

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(fabio.catani@unimore.it), alla stesura del verbale n. 3 e dì concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Stefano Masiero, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

26 Marzo 2019

allegato D) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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