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concorsuale 06/A4 -ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED08 -  ANATOMIA PATOLOGICA) ai sensi dell'alt. 24 comma 3 lettera A della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n.1568 del 14 Maggio 
2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 12 Giugno 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Pizzi Marco
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Il candidato ha conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia 
presso l'Università di Padova nel 2010 con il massimo dei voti e la lode, è stato quindi 
abilitato alla professione di medico-chirurgo nel 2011 e si è specializzato presso la 
medesima università nel 2015 sempre con il massimo dei voti e la lode. Nelle esperienze 
formative e di ricerca successive sono presenti anche lunghi periodi di frequenza in 
istituzioni di rilevo sia nazionali, sia internazionali specialmente impegnate nella 
diagnostica e nella ricerca nel campo della malattie emo-linfoproliferative testimoniate 
anche da attestati rilasciati da personalità di spicco in tale contesto. L’attività scientifica, 
congrua con il SSD MED 08 appere testimoniata da pubblicazioni scientifiche di rilievo su 
riviste internazionali oltre che da premi conseguiti presso riconosciute istituzioni e da 
partecipazione attiva a numerosi congressi. L’attività didattica è stata svolta sia a livello del 
corso di laurea in Medicina e Chirugia, sotto forma di attività tutoriale, sia a livello di 
docenza di Master di primo livello, come attività di docenza. E’ presente attività clinica in 
qualità di Dirigente Medico Anatomo Patologo dal 2016 a tutt’oggi.

La commissione giudica il curriculum rilevante in considerazione anche della 
giobane età del candidato.

Titoli: I titoli presentati consistono nell’attestazioni di frequenza presso prestigiosi 
istituti nazionale e internazionali, nell’attestazione dei premi ricevuti per l’attività scientifica, 
nell’attestazione di docenza al master,nella partecipazione a progetti di ricerca di cartiere 
nazionale finanziati e nell’attestazione dell’attività clinica svolta.

La commissione giudica i titoli presentati di rilevo e congrui con l’attività di un 
promettente ricercatore.

Produzione scientifica: La produzione scientifica, del tutto congrua con il SSD MED 
08, riguarda principalmente le malattie linfo-proliferative ed è sostanziata da numerose 
pubblicazioni su riviste internazionali di rilievo nelle quali è sempre individuabile il 
contributo del candidato. La rilevanza della stessa è testimoniata dagli indici bibliometrici 
dichiarati dal cnadidato. Di rilievo l’attività di partecipazione a convegni e congressi e 
buona quella di revisore presso riviste scientifiche anche di alto livello.

La commissione giudica pertinente e di ottimo livello la produzione scientifica 
presentata.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Il candidato Pizzi Marco, è valutato come meritevole per le seguenti ragioni : presenta un 
curriculm congruo, titoli adeguati e pubblicazioni di elevato valore scientifico e pertinenti al 
SSD MED708.Poiché il candidato è in numero di 1 (pari o inferiore a sei), lo stesso è 
ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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