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- ENDOCRINOLGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E DEL
BENESSERE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/14 - NEFROLOGIA) ai ,sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con- Decreto Rettorale n.
2104 del 20 Giugno 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
6 Luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato C) al Verbale 3
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICU~UM E TITOLI ATTESTANTÌ ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI. ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
.
STRANIERI,' ATTIVITÀ DIDATTICA
Candidato: Calò Arcangelo Lorenzo
motivato .giudizio:
- Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
Le 50 pubblicazioni presentate dal. candidato sono state considerate di qualità molto
elevata con la partecipazione nei lavori come primo/ultimo nome in ben 47/50. Le
pubblicazioni dimostrano una elevata continuità temporale dal 2003 al 2017. L'impatto
della produzione scientifica presentata dal candidato presenta un numero totale di citazioni
di 3663 e di 1214 per i lavori presentati con numero/citazioni làvoro pari a 24; l.F. totale
1170; I .F. delle pubblicazioni presentate pari a 21 O; Indice di Hirsch 31.
·
L'attività scientifica appare coerente con il settore concorsuale ed è rivolta principalmente
allo studio delle tubulopatie renali congenite e acquisite con particolare riguardo ai
meccanismi patogenetici dell'insulto renale. Il candidato è uno dei massimi esperti
mondiali dell'argomento: nel Febbraio 2016 il Professor Calò è stato invitato ed ha
partecipato cori altri 1.1 esperti mondiali alla " KDIGO Consensus Conference on Gitelman
Syndrome" per la definizione delle Linee Guida ·per la gestione diagnostica, clinica e
terapeutica dèlla malattia rara Sindrome di Gitelman. ·
Il ·candidato ha partecipato in qualità di relatore, e chairman a numerosi congressi e
convegni internazionali con numerose letture ad invito.
··
Risulta essere "principal investigator" di Progetto Sanitario Finalizzato coryipetitivo della
Regione ,Veneto: "Disfunzione endoteliale, Ipertensione arteriosa, Rimodellamento
vascolare ed aterogenesi nel rigetto cronico di trapianto d'organo
In alèuni convegni ed in particolare di quelli della American Society of Nephrology
(ASN), della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Società italiana dell'Ipertensione
Arteriosa (SllA), i lavori del candidato sono stati premiati come migliori contributi.
- Curriculum e. attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:
Làurea in Medicina e Chirurgia nel 1978.
Nel luglio del 1981 ha conseguito la specializzazione in Nefrologia e nel luglio 1986 la
specializzazione in Medicina interna.

Nel 2005 ha_ conseguito il dottorato in Diabetologia, Farmacologia Clinica terapia medica e
nefrourologia (17A ciclo).
Ha svolto attività come medico interno in Cl. Medica 1 dal maggio 79 all'ottobre 1983.
Dal 1982 al 1983 ha svolto servizio militare. ·
E' stato medico interno in Medicina Interna/Nefrologia medica dal novembre 1983 a tutto
ottobre 1992.
Ha svolto attività di guardia medica dal 1981al1992 sia ospedaliere sia territoriali.
· Ha svolto tirocinio remunerato pre~so la Divisiòne di Nefrologia per 7 mesi nel 1980.
Dal Maggio 1992 al 1999 ha svoltò attività come Assistente Ospedaliero di rùolo presso la
Cattedra e Division"e di Nefrologia 1".
. Nel 1997 per 2 mesi ha frequentato la UOC dialisi di Camposampiero.
Dal 1999 al 2014 è stato Dirigente medico 1 livello come nefrologo in Cl. Medica 1 e poi
dal giugno 2014 Dirigente medico presso la nefrologia dell'AO Padova.
Dal Gennaio 2015 il Professor Calò ha svolto la funzione di sostituto tesponsabile
della Unità Operativa Complessa Nefrologia.
Dal febbraio 2017 il candidato è professore associatò nel settore MED/14 a Padova
Dal giugno 2017 è Direttore della scuola di Specializzazione di nefrologia dell'Università di
Padova.
·
··
Nel Febbraio 2014 ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario
(I Fascia) di Nefrologia (SSD 06/D2-Med/14) (tornata 2012) e nel Novembre 2014 ha
ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Profes$ore Associato (Il Fascia) di
Nefrologia (SSD 06/D2-Med/14) (t6mata 2013).
·
-Attività didattica:
L'attività didattica appare congrua con il settore concorsuale in qualità di tutore e titolare in
corsi ufficiali di nefrologia presso l'Università di Paqova sia nel corso di laurea magistrale
in Medicina e Chirurgia, nei corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie e nelle ·
Scuole di. Specializzazione, in particolare come Direttore della Scuola di Medicina di
Comunità e delle Cure Primarie dell'Università di Padova da ottobre 2016. L'attività
didattica è stata continuativa dal 2007 .
. Padova, 4 Aprile 2019
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Allegato D) al Verbale 4
Candidato: Calò Arcangelo Lorenzo

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qùalificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato presènta una produzione scientifica eccellente pubblicata con còntinuità sulle
più importanti riviste del settore. L'attività scientifica :appare coerente con· il settore
concorsuale ed in particolare. è rivolta alla fisiopatologia diagnosi· e terapia dei difetti
tubulari renali con particolare riguardo ai meccanismi cellulari e molecolare della loro
insorgenza.
Gli indici bibliometrici risultano di assoluto valore. Nel colloquio il candidato ha dimostrato
una profonda competenza relativamente alla produzione scientifica ed un'ampiezza di
competenze nell'ambito della Nefrologia.
Il candidato riveste importanti incarichi di responsabilità assistenziale e gestionale.
La conoscenza della lingua inglese si evince dalle pubblicazioni scientifiche presentate e
dalla partecipazione, in qualità di relatore, a congressi internazionali.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
CANDIDATO: Calò Arcangelo Lorenzo
Pubblicazioni scientific.he e attività di ricerca (max punti 601100): 50
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100): 15
Attività didattica (max punti 201100): 20
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 85/100
CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Calò Arcangelo Lorenzo è stato
individuato a unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
Ottima attività scientifica e di ricerca, notevole capacità di coordinamento della ricerca,
ottime capacità gestionali ed organizzative nei campi didattico ed assistenziale in perfetta
coerenza con il settore concorsuale.
Padova, 4 Aprile 2019
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