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- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVAPROCEDURA VALUTATIVA 2018PA247-Allegato 3 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
Medicina - DIMED - per il settore concorsuale 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA), bandita con DECRETO RETTORALE N.
4178 DEL 13 DICEMBRE 2018;

Allegato C) al Verbale 3
Candidato: Dr. Gianmaria PENNELLI

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL' ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il Candidato dr. Gianmaria PENNELLI è Ricercatore a tempo indeterminato presso il DIPARTIMENTO DI
MEDICINA (DIMED) dell'Università degli Studi di Padova ed è in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale
conseguita per il settore concorsuale 06/A4.
LA PRODUZIONE SCIENTIFICA documentata nel curriculum vitae del Candidato è compresa tra l'anno 2003 e
2018. Tale cronologia documenta una apprezzabile continuità della attività di ricerca.
La maggioranza delle pubblicazioni concerne la patologia endocrina e la patologia gastroenterologica, con
elettivo interesse in area oncologica.
Tutte le pubblicazioni presentate dal Candidato sono coerenti con i temi della ricerca del Settore Concorsuale
06/A4 e del SSD MED/08 e con le tematiche interdisciplinari a esso correlate; le pubblicazioni scientifiche per
temi trattati, rigore metodologico, e risultati acquisiti sono COERENTI CON IL PROFILO ATTESO PER UN
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI Il FASCIA nel Settore Scientifico Disciplinare MED/08.
Le pubblicazioni sono caratterizzate da contenutioriginali e metodi rigorosi; tali caratteristiche conferiscono
ai prodotti della ricerca del Dr. G. Pennelli l'atteso profilo di contributi scientifici innovativi. Le pubblicazioni
affrontano temi coerenti con quelli della Declaratoria propria del Settore Concorsuale e del Settore
Scientifico Disciplinare MED/08. Tra le pubblicazioni scientifiche considerate, appaiono particolarmente
meritevoli quelle che riguardano la patologia oncologica dell'apparato endocrino. Le neoplasie tiroidee sono
studiate nei loro profili istopatologici, molecolari e clinici; i metodi delle ricerche combinano la istopatologia
tradizionale con le metodologie del DNA ricombinante e correlano i risultati ottenuti alle caratteristiche
cliniche delle lesioni neoplastiche. Per scelta dei temi della ricerca, analisi dei casi considerati, metodi
utilizzati e epicrisi dei risultati, le pubblicazioni consentono di apprezzare la esperienza del Candidato nella
attività clinica propria della Anatomia Patologica.
Meritevoli di menzione appaiono pubblicazioni frutto di collaborazioni nazionali e internazionali, tali da
conferire al candidato la attesa visibilità scientifica.
Per quanto riguarda i principali indicatori bibliometrici, alla data di inizio della valutazione, il dr Gianmaria
PENNELLI ha ricevuto 1918 citazioni; indice Hirsch di cui il dr. Pennelli è accreditato è pari a 23 (fonte: Scopus).

3

LA ATTIVITÀ DIDATTICA del Candidato è intensa e continuativa. Essa include:
• Attività didattica nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina & Chirurgia (Anni
Accademici 2009-2018);
• Attività didattica nel Corso di Laurea Magistrale di Biologia Sanitaria (Anno Accademico 2011-2012);
• Attività didattica nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche (Anno Accademico 2012-2013);
• Attività didattica nei Corsi di Laurea triennali (Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio
Biomedico [anni accademici 2009-2018]; Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica,
Per Immagini e Radioterapia [anni accademici 2013-2018]);
• Attività didattica nelle Scuole di Specializzazione (Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica;
Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale; Scuola di Specializzazione Oncologia);
• Attività didattica in Corso di Dottorato (membro del Collegio Docenti del Corso di Dottorato in Scienze
Cliniche Sperimentali);
• Attività didattica (e responsabilità organizzative di vice-Direzione) in Corso Master di li livello (Master
di Secondo Livello: "L'assistente del patologo: tecniche autoptiche, istologiche e molecolari in
Anatomia Patologica e Medicina Legale"; anno Accademico 2017-2018).

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione individua quale candidato vincitore della
presente procedura valutativa il Dr. Gianmaria PENNELLI e motiva come segue il suo GIUDIZIO
UNANIME:
Il Candidato Dr. Gianmaria PENNELLI presenta un armonioso Curriculum Vitae et studiorum,
caratterizzato dall'equilibrato coesistere di attività di ricerca scientifica e di impegno didattico. Tale
operosità scientifico-didattica, correttamente testimoniata dalla documentazione, è pregevole e
coerente con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare. Per tali valutazioni, la Commissione
unanimemente giudica che il profilo del Candidato Dr. Gianmaria PENNELLI sia coerente con
quello atteso per ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/A4,
Settore Scientifico Disciplinare MED-08, Anatomia Patologica.
Padova, 10 04 2019

LA COMMISSIONE
Prof. Massimo RUGGE professore di prima fascia dell'Università di Padova:

FIRMA_,t,....~-------~-=-"---Prof.ssa Carla DI LORETO, professore di prima fascia dell'Università di Udine;
FIRMA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Prof. Roberto FIOCCA, professore di prima fascia dell'Università di Genova;
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- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVAPROCEDURA VALUTATIVA 2018PA247 - Allegato 3 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di second.a fascia presso

il.

Dipartimento di Medicina-DIMED- per li settore concorsuale 06/A4-ANATOMIA PATÒLOGICA
(profilo: settare scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA), bandita con
Dl;CRETO RETTORALE N. 4178DEL13 DICEMBRE 2018;

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La sottoscritta Prof.ssa

Carla DI LORETO, componente della Commissione giudicatrice della ·

procedura valutativà 2018PA247 -Allegato 3 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
MEDICINA (DIMED) per il settore concorsuale 06/A4 -·ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/08-ANATOMIA PATOLOGICA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240.), bandita con DECRETO RETTORALE N. 695 DEL 27 FEBBRAIO 2019

dichiara
con

la

presente

di

aver partecipato, per via telematica a mezzo email
(carla.diloreto@uniud.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel .
medesimo a firma del Prof. Massimo RUGGE, Presidente della Commissione giudlcatricé,·
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data, 10 04 2019

Prof.ssa Carla Di Loreto

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PROCEDURA VALUTATIVA 2018PA247 - Allegato 3 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 dì Medicina - DIMED - per il settore concorsuale 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA), bandita con
DECRETO RETTORALE N. 4178 DEL 13 DICEMBRE 2018;

Allegato D} al verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Roberto FIOCCA, componente della Commissione giudicatrice della procedura
valutativa 2018PA247 - Allegato 3 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 MEDICINA
(DIMED) per il settore concorsuale 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240.), bandita con DECRETO RETTORALE N. 695 DEL 27 FEBBRAIO 2019
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail (fiocca@unige.it) alla
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Massimo RUGGE, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 10 04 2019

prof. Roberto FIOCCA

