UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 6 - per la chiamata di n.1 Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale
06L 1- Anestesiologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED41/Anestesiologia) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 3103 del 26 Settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 16 Ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

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
Prof. Giuseppe Citerio
La Commissione procede alla valutazione analitica della produzione scientifica e attività di
ricerca, del curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio, cosi
come dell'attività didattica, secondo le modalità indicate nel verbale 1.
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono particolarmente focalizzate sul percorso
diagnostico clinico e terapeutico dei pazienti con patologie critiche relative alla
neurorianimazione e neuroanestesia. Le pubblicazioni sono distribuite con una buona
continuità temporale. Il Candidato presenta una eccellente produzione scientifica
nell'ambito della anestesia e rianimazione, coerente con le tematiche del settore
concorsuale, con i requisiti di originalità, innovatività, e rigore metodologico. Tutte le
pubblicazioni presentate hanno un rilevante impatto sulla comunità scientifica nazionale ed
internazionale. L'apporto individuale del candidato alle pubblicazioni risulta rilevante,
risultando primo nome, ultimo nome o autore di còrrispondenza. Inoltre, ·sia il numero di.
citazioni, che l'H-index ed il numero medio di citazioni per pubblicazione dimostrano il
raggiungimento di una elevata maturità scientifica. Il Candidato è stato responsabile di
differenti progètti di ricerca con eccellenti collaborazioni, ruoli rilevanti nelle società
scientifiche, e relatore su invito a numerosi congressi sia nazionali che internazionali.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il Candidato presenta un eccellente curriculum universitario relativo alla carriera
accademica, . gestionale, organizzativa e di servizio. Inoltre presenta una ottima attività
assistenziale nel campo della anestesia e rianimazione, con gradi di responsabilità
crescenti. In particolare, ha ricoperto il ruolo di professore associato dal 1/10/2014 ad oggi
presso la Università di Milano Bicocca. E' stato responsabile di unità operativa semplice
dipartimentale (anestesia e rianimazione neurochirurgica) dal 1/4/2002 al 30/9/2014
4

presso la Azienda Ospedaliera "Ospedale San Gerardo", Monza e successivamente,
svolto funzioni di direttore "facente funzioni" di struttura .complessa anestesia e
rianimazione presso la. Azienda Ospedaliera "Ospedale San Gerardo". Infine, dal
16/12/2017 ad oggi è direttore di struttura complessa anestesia e rianimazione presso
dell'ASST- Monza.
Attività didattica
Il Candidato presenta una eccellente attività didatticà, con ·numerosi insegnamenti nei
corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, nella scuola di speeializzazione e
·
·
nei Master di I e Il livello.

Prof. Gabriele Finco
La Commissione procede alla valutazione analitica della produzione scientifica e attività di
ricerca, del curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio, cosi
come .dell'attività didattica, secondo le modalità indicate nel verbale 1.
Pubblicazioni scientifiche e attività di. ricerca ..
Le · pubblicazioni presentate dal candidato sono particolarmente ·focalizzate sulla
fisiopatologia e terapia del dolore sia in ambito anestesiologico che del paziente critico. E' ·
di particolare interesse la attenzione alla "metabolomica" associata alla Anestesiologia. Le
pubblicazioni sono distribuite con una buona continuità temporale. Il Candidato presenta
una.buona produzione scientifica nell'ambito della anestesia e rianimazione, coerente con
le tematiche del settore concorsuale, con i requisiti di originalità, innovatività, e rigore
metodologico. Tutte le pubblicazioni presentate hanno un buon· impatto sulla. comunità
scientifica nazionale ed internazionale. ·. L'apporto individuale del candidato alle
pubblicazioni risulta rilevante, risultando primo nome, ultimo nome o autore di
corrispondenza. Inoltre, sia il numero di citazioni, ctie l'H-index ed il numero medio di
citazioni per pubblicazione dimostrano un buon impatto delle pubblicazio'ni del Candidato a
livello ·.scientifico nazionale· ed internazional~; Il Candidato è stato relatore a numerosi
congressi sia a livello nazionale, che internazionale.
Curriculum e attività istituzionali, ·gestionali, organizzative e di servizio
Il Candidato presenta .· un e.ccellente curriculum relativo· alla carriera accademica,
gestionale, organizzativa e di servizio. In particolare, ha rivestito il ruolo di professore
associato presso la Università degli studi di Verona fino al 2004, e successivamente quello
di professore ordinario dal 2005 ad oggi presso la Università degli studi di Cagliari. Inoltre
il Candidato ha ricoperto il ruolo di direttore della scuola di specializzazione in anestesia e
rianimazione, dal 2005 àl 2008 e coordinatore della scuola di specializzazione in anestesia
e rianimazione dal 201 O ad oggi. E' inoltre responsabile del centro di simulazione presso
la Università degli studi di Cagliari. Tra le altre, il Candidato ha rivestito e riveste tutt'ora il
ruolo di presidente del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Càgliari. Infine, è stato direttore di master e membro di commissioni di Dottorato.
Dal punto di vista assistenziale, il Candidato presenta una ottima attività assistenziale nel
campo della anestesia e rianimazione, con gradi di responsabilità crescenti. Dal 2005 al
2007 è stato direttore di ùn.ita operativa complessa di.· anestesia .e rianimazione del
Policlinico Universitario di Monserrato ·(CA), e a tutt'ora, è direttore di unità operativa di
anestesia e rianimazione della AOU di Cagliari Presidio "Duilio Casula" di Monserrato
(CA).
Attività didattica
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Il Candidato presenta una eccellente attività didattica, con numerosi insegnamenti. nei
corsi di laurea, .nella scuolà di specializzazione di anestesia e rianimazione e nei master.
Hc:i rivestito il ruolo di direttore di scuola di specializzazione di anestesia e rianimazione e
coordinamento master.
Prof. Fabio Guarracino
La Commissione procede alla valutazione analitica della produzione scientifica e attività di
· ricerca, del curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio, cosi
come dell'attività didatticà, secondo le modalità indicate nel verbale 1.
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate. dal candidato sono particolarmente focalizzate sul percorso
diagnostico clinico e. terapeutico dei pazienti con insufficienza cardiaca grave, durante
anestesia e terapia intensiva, con particolare attenzione alla metodica di ultrasonografia.
Le pubblicazioni sono distribuite con una buona continuità temporale. Il Candidato
presenta una eccellente produzione scientifica nell'ambito della anestesia e rianimazione,
coerente con le tematiche del settore concorsuale, con i requisiti di originalità, innovatività,
e rigore metodologico. Tutte le pubblicazioni· presentate hanno un rilevante impatto sulla '
comunità scientifica nazionale ed internazionale. L'apporto individuale del candidato alle
pubblicazioni risulta . rilevante, risultando primo nome, ultimo nome. o autore di
corrispondenza. Inoltre, sia il numero di citazioni, che l'H-index ed .il numero medio .di
citazioni per pubblicazione sono di ottimo livello. Il Candidato è stato responsabile di
. differenti progetti di ricerca con eccellenti collaborazioni, e ruoli rilevanti nelle :società
scientifiche .e riferisce numerosi inviti come relatore a congressi sia nazionali che
internazionali.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il Candidato presenta un eccellente curriculum relativo agli anni di attività assistenziale nel
campo della anestesia e rianimazione, con gradi di responsabilità crescenti, rivestendo
anche la carica di direttore di dipartimento assistenziale. Dal 2002 direttore di struttura
complessa, dal 2008 coordinatore interdipartimentale dell.e terapie intensive e dal 20.11 ad
oggi direttore .di ·dipartimento ad attività integrate di anestesia e rianimazione, della
Azienda Ospedaliero Universitaria pisana ..
Attività didattica
Il Candidato presenta una buona attività didattica presso il corso di laurea di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Pisa e la scuola di specializzazione di anestesia e rianimazione
di Pisa.

Prof. Paolo Navalesi

La Commissione procede alla valutazione analitica della produzione scientifica e attività ·di
ricerca, del curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio, cosi
come dell'attività didattica, secondo le modalità indicate nel verbale 1..
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono particolarmente focalizzate sul percorso
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diagnostico clinico e terapeutico dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta e cronica,
con particolare rilevanza agli aspetti di fisiopatologia respiratoria e di applicazione clinica
relativa alla assistenza respiratoria non invasiva. Tuttavia, anche altre differenti aree di
interesse ·di ricerca applicativa e clinica nell'ambito del paziente critico sono state
considerate nella produzione scientifica. Le pubblicazioni sono distribuite con una buona
continuità temporale. Il Candidato presenta una eccellente produzione -scientifica
nell'ambito della anestesia e rianimazione, coerente· con le tematiche del settore
concorsuale, con i requisiti di originalità, innovatività, e rigore metodologico. Tutte le
pubblicazioni presentate hanno un rilevante impatto sulla comunità scientifica nazionale ed
internazionale. L'apporto individuale. del candidato alle pubblicazioni risulta rilevante,
risultando primo nome, ultimo nome o autore di corrispondenza. Inoltre, sia il numero di
citaziòni, c_he l'H-index ed il numero _medio di citazioni per pubblicazione sono di ottimo
livello. Il Candidato presenta ariche il conseguimento di brevetti ed è stato responsabile di
differenti progetti di ricerca con eccellenti collaborazioni, ruoli rilevanti nelle società
scientifiche e relatore su invito a numerosi congressi sia nazionali che internazionali.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il Candidato presenta un eccellente curriculum universitario relativo alla carriera
accademica, gestionale, organizzativa e di servizio. Inoltre presenta una ottima attività
assistenziale nel campo della anestesia e rianimazione, con gradi di responsabilità
- crescenti, avendo rivestito anche la carica di direttore di dipartimento. In particolare, ha
, ricoperto il ruolo di ricercatore in anestesiologia dal 01/12/2017 al 30/11/2011,, e di
professore àssociato in anestesiologia dal 1/12/2Ò11 al 20/11/2016 presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro";
successivamente professore ordinario, dal 21/11/2016 fino ad oggi, presso la Università
degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. Inoltre, è stato direttore di unità operativa
complessa di anestesia e rianimazione dal 15/01/2007 prima presso la Azienda
Ospedaliero- Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara e successivamente presso
l'Ospedale Sarit'Andrea di Vercelli, ed infine, fino ad ora, presso la Azienda Ospedaliera
Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro; II Candidato è stato anche membro del collegio
di direzione e direttore del dipartimento di emergenza -presso la Azienda Ospedaliero
Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara.
Attività didattica
Il Candidato presenta una eccellente attività didattica, con numerosi insegnamenti sia nel
corso di laurea, che nella scuola di specializzazione e master. Ha rivestito il ruolo di
direttore di scuola di specializzazione di anestesia, rianimazione, terapia Intensiva e del
dolore dal 2011 al 2014 _presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.
Avogadro" e dal 2016 ad oggi presso la Università degli Studi "Magna Graecia" di
Catanzaro. Inoltre il Candidato è stato componente dal 201 O ad oggi prima del Collegio dei
docenti di dottorato di ricerca sia presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.
Avogadro" e successivamente presso la Università degli Studi "Magna Graecia" di
Catanzaro.
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15 Aprile 2019
.LA COMMISSIONE
Prof. Paolo Pasqualino Pelosi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
· Genova (FIRMA)

Prof. Elena Giovanna Bignami professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Parma (FIRMA)

Prof. Antonino Giarratanò professore di prima fascia presso l'Università_ degli Studi di
Palermo (FIRMA)
.

Prof. Nicola Latronico professore di prima fascia
(FIRMA)

pr~sso

l'Università degli Studi di Brescia

Prof. Alberto Zangrillo_ professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
l'Università Vita-Salute San Raffaele (FIRMA)
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UNIVERSITA' ÒEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 6 - per la chiamata di n.1 Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale
06L 1-Anestesiologia (profilo: settore scientifico disclplinare MED41/Anestesiologia) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 20,1 o; n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 3103 del 26 Settembre 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 16 Ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)

La sottoscritta Prof. Elena Giovanna Bignami componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva Allegato 6 - per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06L 1Anestesiologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED41/Anestesiologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
3103 del 26 Settembre 2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 16 Ottobre 2018, IV sede speciale - Concorsi ed Esami

dichiara
'

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento tramite email
elenagiovanna.bignami@unipr.it~ alla stesura del verbale n.3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Pasqualino Pelosi, Presidente della
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Data 15 Aprile 2019
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 6 - per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06L 1Anestesiologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED41/Anestesiologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge-30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
3103 del 26 Settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 16 Ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)
Il sottoscritto Prof. Antonino Giarratano componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva Allegato 6. - per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06L 1-Anestesiologia
(profilo: settore scientifico disciplinare MED41/Anestesiologia) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 Settembre
2018, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 Ottobre 2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento tramite. email
antonino.giarratano@unipa.it alla stesura del verbale n.3 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Paolo Pasqualino Pelosi, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di
competenza.
Data 15 Aprile 2019
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI .DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 6 - per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06L 1Anestesiologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED41/Anestesiologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
3103 del 26 Settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 16 Ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Nicola Latronico componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva Allegato 6 - per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06L 1- Anestesiologia (profilo:
settore scientifico disciplinare MED41 /Anestesiologia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 Settembre 2018, il
cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 82 del 16 Ottobre 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento tramite ,email
nicola.latronico@unibs.it alla stesura del verbale n.3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Paolo Pasqualino Pelosi, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 19 aprile 2019

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 6 - per la Qhiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06L 1Anestesiologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED41/Anestesiologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
3103 del 26 Settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 16 Ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Alberto Zangrillo componente. della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva Allegato 6 - per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, pèr il settore concorsuale 06L 1- Anestesiologia (profilo:
settore scientifico disciplinare MED41 /Anestesiologia) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3103 del 26 Settembre 2018, il
cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 Ottobre 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per. via telematica con collegamento tramite email
zangrillo.alberto@hsr.it alla stesura del verbale n.3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Paolo Pasqualino· Pelosi, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 15 aprile 2019
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 6 - per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06L 1Anestesiologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED41/Anestesiologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
3103 del 26 Settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 16 Ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato Prof Giuseppe Carlo Citerio

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato ha presentato in modo esaustivo e pertinente la propria attività scientifica con
particolare riguardo agli aspetti dei temi che hanno caratterizzato negli anni la produzione
individuale. In particolare, il candidato ha dimostrato e discusso il suo ruolo centrale nella
ideazione ed elaborazione dei progetti di ricerca nell'ambito delle neuroscienze. Inoltre, dal
colloquio è emerso il suo ruolo di team leader a livello nazionale e internazionale, avendo
egli rivestito importanti cariche di coordinamento in differenti società scientifiche, anche
con lo strumento del networking.
Il candidato sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto dimostra di possedere
la idonea qualificazione scientifica e le competenze linguistiche.
Candidato Prof Gabriele Finco

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato ha presentato in modo esaustivo e pertinente la propria attività scientifica con
particolare riguardo agli aspetti dei temi che hanno caratterizzato negli anni la produzione
individuale, soprattutto nell'ambito del controllo del dolore.
In particolare, il candidato ha dimostrato e discusso il suo contributo nella realizzazione di
.
progetti di ricerca orientati, anche, alle scienze di base e alla sperimentazione animale.
Inoltre, dal colloquio si rileva il suo ruolo di riferimento e coordinamento a livello nazionale. ~
Il candidato sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto dimostra di possedere
la idonea qualificazione scientifica e le competenze linguistiche.

'c::::W..

fa

Candidato Dott. Fabio Guarracino

$

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato ha presentato in modo esaustivo e pertinente la propria attività scientifica con
particolare riguardo agli aspetti dei temi che hanno caratterizzato negli anni la produzione
individuale.
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In particolare, il candidato ha dimostrato e discusso il suo contributo nell'ambito di
differenti progetti di ricerca primariamente focalizzati in ambito cardio-vascolare e anche
negli aspetti emodinamici del paziente con sepsi. Inoltre, dal colloquio è emerso il suo
ruolo di team leader a livello nazionale e internazionale, avendo egli rivestito importanti
cariche di coordinamento in differenti società scientifiche.
Il candidato sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto dimostra di possedere
la idonea qualificazione scientifica e le competenze linguistiche.

Candidato Prof Paolo Navalesi

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato ha presentato in modo esaustivo e pertinente la propria attività scientifica con
particolare riguardo agli aspetti dei temi che hanno caratterizzato negli anni la produzione
individuale e di teamworking.
In particolare, il candidato ha dimostrato e discusso il suo contributo di ideazione e
realizzazione di progetti di ricerca sia nell'ambito di Anestesia sia di Terapia Intensiva.
Inoltre, dal colloquio si rileva il suo ruolo di riferimento e coordinamento a livello nazionale
e internazionale, avendo egli rivestito importanti cariche in differenti società scientifiche.
Il candidato sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto dimostra di possedere
la idonea qualificazione scientifica e le competenze linguistiche.

Padova, 14 maggio 2019

LA COMMISSIONE
Prof. Paolo Pasqualino Pelosi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Genova (FIRMA)

~~
Prof. Elena Giovanna Bignami professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Parma (FIRMA)

Prof. Antonino Giarratano professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Palermo (FIRMA)
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Prof. Nicola Lat nico professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Brescia
(FIRMA)
Ì'

/1P~L__

Prof. Alberto Zangrillo professore di prima fasda presso l'Università degli. Studi di
l'Univ[;"rta-Salute San Raffaele (FIRMA)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018P0189 - Allegato 6 - per la chiamata di n.1 Professore di prima
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06L 1Anestesiologia (profilo: settore. scientifico disciplinare MED41/Anestesiologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
3103 del 26 Settembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 16 Ottobre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato E) al Verbale 4
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
CANDIDATO: Giuseppe Carlo Citerio
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono particolarmente focalizzate sul percorso
diagnostico clinico e terapeutico dei ·pazienti con patologie critiche relative alla
neurorianimazione e neuroanestesia hanno una buona continuità temporale, un rilevante
apporto individuale e il candidato ha conseguito una significativa maturità scientifica.
Presentano altresì un rilevante impatto e possiedono requisiti di innovazione, originalità e
rigore metodologico. Sulla base dei criteri formulati la commissione all'unanimità
attribuisce il seguente punteggio:
Candidato

Pubblicazioni scientifiche e attività di
ricerca
(Max 60/100)

Giuseppe Carlo Citerio

42,20

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti

~

t
K

20/100)
Il candidato presenta un eccellente curriculum universitario relativo alla carriera
accademica. Inoltre presenta una ottima esperienza assistenziale nel campo della
anestesia e rianimazione, coerente col settore prev~lente cui è indirizzata· la attività ~
scientifica, con gradi di responsabilità crescenti.
E professore associato Med 41
,
Anestesiologia dal 1/10/2014 ad oggi presso la Università .di Milano Bicocca. E' stato '
responsabile di unità operativa semplice dipartimentale (anestesia e rianimazione
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neurochirurgica) per 13 anni presso la Azienda Ospedaliera "Ospedale San Gerardo",
Monza ed è Direttore di struttura complessa anestesia e rianimazione con incarico
formalmente attribuito presso l'ASST- Monza dal 2017.
Sulla base dei criteri formulati la commissione all'unanimifà attribuisce il seguente
punteggio:
Candidato
Curriculum vitae (attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio presso
Atenei ed Enti di Ricerca italiani e stranieri
dell'attività gestionale)
(Max 20/100)
Giuseppe Carlo Citerio

10

attività didattica (max punti 20/100)
Il Candidato presenta una corposa e significativa attività didattica, coerente con il suo
ruolo, con numerosi insegnamenti nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e
Odontoiatria, nella Scuola di Specializzazione e nei Master di I e li livello.
Candidato

Attività didattica
(Max 20/100)

Giuseppe Carlo Citerio

6,18

GIUDIZ-10 COMPLESSIVO: Ottimo. Punteggio totale: 58,38

CANDIDATO: Gabriele Finco
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Le pubblicazioni presentate dal candidato e l'attività di ricerca sono prevalentemente
indirizzate alla fisiopatologia e terapia del dolore e risulta di particolare interesse
l'attenzione alla "metabolomica" associata alla Anestesiologia. Le pubblicazioni sono
distribuite con una buona continuità temporale, con buoni requisiti di originalità,
innovatività, e rigore metodologico. Allo stesso modo buono è l'impatto sulla comunità
scientifica nazionale ed internazionale.
Sulla base dei criteri formulati · la commissione all'unanimità attribuisce il seguente~
punteggio:

Candidato

Pubblicazioni ·scientifiche e attività di
ricerca
(Max 60/100)

Gabriele Finco

29,42

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100)
.
Il Candidato presenta un eccellente curriculum accademico anche sotto il profilo
gestionale- organizzativo. Presenta· una pluiriennale anzianità nel ruolo di professore
associato presso la Università degli studi di Verona fino al 2004 e nel ruolo di professore
ordinario dal 2005 .ad oggi presso la Università degli studi di Cagliari. Ha esperienza
pluriennale nèlla Direzione di Scuola Specializzazione e di Corsi di Laurea. Dal punto di
vista clinico-assistenziale, il Candidato· presenta una qualificata attività assistenziale nel
. campo della anestesia e rianimazione, con gradi di responsabilità crescenti.
Sulla base dei criteri formulati la commissione all'.unanimità attribuisce il seguente
punteggio:
Candidato

Curriculum vitae (attività istituzionali,
gesti.anali, organizzative e di servizio presso
Atenei ed Enti di Ricerca italiani e stranieri
dell'attività g~stionale)
(Max 20/100)

Gabriele Finco

12,5

attività didattica (max punti 20/100)
Il Candidato presenta una · corposa e significativa attività didattica, con numerosi
insegnamenti nei corsi di laurea, nella Scuola di Specializzazione di anestesia e
rianimazione e nei master. Documenta altresì ottime capacità nell'ambito della gestione e
del coordinamento di Corsi Istituzionali di Formazione e Laurea
·Sulla base dei criteri formulati la commissione all'unanimità attribuisce il seguent~
punteggio:
Candidato
Attività didattica
(Max 20/100)

Gabriele Finco

9,8

k

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Ottimo. Punteggio totale: 51,72
CANDIDATO: Fabio Guarracino
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) _
Le pubbiicazioni presentate dal candidato sono indirizzate prevalentemente al settore
·cardio-vascolare sia in area anestesiologica sia intensivologica. La produzione scientifica
testimoniata dalle · pubblicazioni ha una buona continuità temporale con requisiti di
originalità, innovatività, e rigore metodologico. Tutte le.pubblicazioni presentate .hanno un
rilevante impatto sulla comunità scientifica nazionale ed internazionale. L'apporto
individuale del candidato documenta il suo ruolo anche come coordinatore di progetti di
ricerèa a livello internazionale.
·
Sulla base dei criteri formulati la commissione all'unanimità attribuisce il seguente
punteggio:
Candidato
Pubblicazioni scientifiche e attività di
ricerca
(Max 60/100)

Fabio Guarracino

40,35

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100)
Eccellente curriculum relativo agli anni di attività assistenziale nel campo della ànestesia e
rianimazione, con gradi di respqnsabllità crescenti, rivestendo anche la carica di direttore
di dipartimento assistenziàle. L'attività istituzionale è complessivamente buona e si svolge
con attività prevalentemente inserite in corsi e . società scientifiche .nazionali e
Ihternazionali:
Sulla base dei criteri formulati la commissione all'unanimità attribuisce il seguente
punteggio:
C~ndidato

Fabio Guarracino

attività didattica (ma:l( punti 20/100)

Curriculum vitae (attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio
presso Atenei ed Enti di Ricerca italiani e.
stranieri dell'attività gestionale)
(Max 20/100)
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Il Candidato riporta attività didattica presso il cor.so di laurea di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Pisa e la Scuola di Specializzazione di anestesia e rianimazione di Pisa.
Sulla base dei criteri formulati la commissione all'unanimità attribuisce il seguente
punteggio:
Candidato

Attività didatticà
(Max 20/.100)

(

Fabio Guarracino

4,4

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Ottimo. Punteggio totale: 54,75
CANDIDATO: Paolo Navalesi
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
·Le più rilevanti· pubblicazioni presentate dal candidato . sono focalizzate sul percorso
diagnostico clinico e terapeutico dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta e cronica,
con particolare rilevanza agli aspetti di fisiopatologia respiratoria e di applicazione clinica
relativa alla assistenza respiratoria non invasiva. Altri campi di ricerca sono nel settore
dell'emòdinamica, della sepsi e di imagihg polmonare. Le pubblicazioni sono distribuite
con continuità temporale e presentano caratteristiche eccellenti documentate dall'elevato
nurnero di citazioni. La produzione è coerente con le tematiche del settore concorsuale,
con i requisiti di originalità, innovatività, e rigore metodologico e hanno un rilevante impatto
sulla comunità scientifica nazionale ed internazionale. Il Candidato presenta anche il
conseguimento di brevetti ed è stato responsabile di differenti progetti di ricerca con
ecc·ellenti collaborazioni internazionali
Sulla base · dei criteri formulati la · commissione all'unanimità attribuisce il seguente
punteggio:

Candidato

Paolo Navalesi

Pubblicazioni scientifiche e attività di
ricerca
. (Max 60/100)

50,03

Il

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100)
Il Candidato presenta un corposo e completo curriculum universitario relativo alla· carriera
accademica, gestionale, organizzativa e di servizio. Inoltre presenta una documentata
attività assistenziale nel campo della anestesia e rianimazione, con gradi di responsabilità
crescenti, avendo rivestito anche la carica di direttore di dipartimento assistenziale. E'
direttore di unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dal 2007 prima presso
la Azienda Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara e successivamente
presso l'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli, ed infine presso la Azienda Ospedaliera
Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro.
Sulla base dei criteri formulati la commissione all'unanimità attribuisce il seguente
punteggio:
Candidato

Curriculum vitae (attività istituzionali,
gestionali, organizzativè e di servizio presso
Atenei ed Enti di Ricerca italiani e stranieri
dell'attività gestionale)
(Max 20/100)

Paolo Navalesi

12,5

attività didattica (max punti 20/100)
Il Candidato presenta una piena maturità didattica, con numerosi insegnamenti sia nel
corso di laurea, sia nella Scuola di Specializzazione e master. Ha rivestito e riveste ruoli
e funzioni di coordinamento e direzione di Scuola di Specializzazione di anestesia,
rianimazione, terapia Intensiva e del dolore e di dottorati di ricerca.
Sulla base dei criteri formulati la commissione all'unanimità attribuiscé il seguente
punteggio:
Candidato

Attività didattica
(Max 20/100)

Paolo Navalesi

11,1

G_IUDIZIO COMPLESSIVO: Eccellente. Punteggio totale: 73,63

CONCLUSIONE:

Sulla- base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof Paolo Navalesi è stato
individuato all' unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per
le seguenti motivazioni:
·
Il prof. Paolo Navalesi documenta una piena maturità scientifica, didattica e clinico
assistenziale. In tutti e tre i campi ha maturato una qualificazione di eccellenza che si
evince dai giudizi collegiali, dalle pubblicazioni presentate e dai titoli curriculari, formativi e
professionali. Nel settore scientifico la qualità della sua attività lo ha portato a sviluppare e
registrare brevetti che hanno avuto un significativo impatto sulla comunità nazionale e
internazionale. Le pubblicazioni presentano il miglior rapporto numero citazioni/numero
pubblicazioni. In ~mbito didattico ha esperienza pluriennale in tutti gli ambiti previsti
risultando il candidato che ha docurnentato maggiore anzianità complessiva nei diversi
ruoli. Il profilo clinico assistenziale lo vede parimenti aver ricoperto e ricoprire sia l'incarico
di Direttore di Dipartimento sia quello di Direttore di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione
anche qui con esperienza pluriennale.
Padova, 14 maggio 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Pasqualino Pelosi

professor~

di prima fascia presso l'Università degli Studi di

~~a(FIRMA)

.

Prof. Elena Giovanna Bignami professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Parma (FIRMA)

~.~~.. ~·
Prof. Antonino Giarratano professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

~~

Prof. Nicola Latronico professore di prima fascia presso l'Università degli Studi d_i Brescia
MA)

Prof.. Alberto Zangrillo pro essore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
~ niversità Vita-Salute San Raffaele (FIRMA)
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