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Allegato D al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Maurizio De Rocco Ponce:
L'esame del curriculum del candidato evidenzia un percorso di formazione e di ricerca
nel campo dell' Endocrinologia ad indirizzo Andrologico.
Ha svolto attività dapprima nel Reparto di Malattie del Metabolismo acquisendo
particolare esperienza nella gestione della terapia del diabete mellito e delle sue
complicanze croniche, poi in ambito ambulatoriale specailistico andrologico con specifico
riferimento alla procreazione medicalmente assistita.
Nel 2015 ha svolto ruolo di medico di continuità assitenziale presso l’ULSS 1
dolomitica.
Dal 2016 al 2017 ha svolto attività ambulatoriale sia andrologica sia metabolica
acquisendo pertanto notevole professionalità in due ambiti importanti e tra loro connessi
dell’Endocrinologia
Il candidato dimostra particolare esperienza nella gestione sia del diabete mellito tipo
tipo 2 ma soprattutto dei disturbi andrologici con particolare riguardo a quelli connessi con
la riproduzione. In particolare egli presenta esperienza clinico-assistenziale in reparto per
acuti di tipo internistico con orientamento metabolico-diabetologico, esperienza clinico
assistenziale ambulatoriale in ambito diabetologico ed endocrino-andrologico, esperienza
diagnostico-terapeutica andrologica nell’ambito dell’infertilità maschile e nel contesto
dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il candidato è in grado
di eseguire e refertare ecografie dei distretti vascolare carotideo, tiroideo (capo-collo),
scrotale-testicoiare e prostatico.
La produzione scientifica, anche se rivela originalità, rigore metodologico ed è
pertinente alle tematiche proprie del settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia
e scienze dell'alimentazione e del benessere(profilo: Settore Scientifico Disciplinare
MED/13) non è sufficiente per consentire una piena qualifica sdi tipo scientifico. Dalle 8
pubblicazioni presentate si desume che il candidato ha comunque svolto una buona attività
di ricerca scientifica.
Si esprime un giudizio: Buono

Categoria di titoli

Giudizi

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori
interessati, il diploma di specializzazione medica o
equivalente, conseguito in Italia o all'Estero

eventuale attività didattica a livello universitario in
Italia o all'Estero
documentata attività di formazione o di ricerca
presso qualificati istituti italiani o stranieri
documentata attività in campo clinico relativamente
ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali
specifiche competenze

realizzazione di attività progettuale relativamente ai
settori concorsuali nei quali è prevista
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione
agli stessi
titolarità di brevetti relativamente
concorsuali nei quali è prevista

ai

Diploma di Scuola di Specializzazione in
"Endocrinologia e Malattie del Ricambio" presso
l'Università di Padova con una votazione finale di
110/110 e lode. L'argomento della tesi è pertinente
alle tematiche del settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze
dell'alimentazione e del benessere{profilo: Settore
Scientifico Disciplinare MED/13).
/
Master di 2° livello in Andrologia e Medicina della
Riproduzione Università degli Studi di Padova
(Italia). Anni 1
Importante esperienza clinica e di ricerca svolta
prevalentemente presso l'U.O. C. Servizo per la
Patologia della Riproduzione Umana a e presso
Centri specialistici per la procreazione
medicalmente assistita, pertinenti alle tematiche del
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze dell'alimentazione e del
benessere(profilo: Settore Scientifico Disciplinare
MED/13).
Consulenza andrologica e diagnostica ecografica
maschile nell’ambito di percorsi diagnosticoterapeutici di procreazione medicalmente assistita.
Anni 1 e mesi 7.
/

/

settori
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relatore a congressi e convegni nazionali e Ha presentato comunicazioni a congressi e
\ \
internazionali
convegni nazionali pertinenti alle tematiche del
o
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
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benessere(profilo: Settore Scientifico Disciplinare
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MED/13). In particolare
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Conqressi
---------------------------- ------------------------ \ ^
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca
/
diploma di specializzazione europea riconosciuto da
Board internazionali, relativamente a quei settori
concorsuali nei quali è prevista
titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
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Produzione scientifica:
Categoria delle pubblicazioni

Giudizi

- Originalità, innovatività, rigore metodologico e
rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- Congruenza di ciascuna pubblicazione con il
settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito
esclusivamente tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlati;
- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale
analitica di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica
Pubblicazioni

- Le 8 pubblicazioni presentate dal candidato sono
considerate originali e hanno rigore metodologico.
Alcune hanno rilevanza nel settore andrologico
Tutte sono congrue con il settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
dell'alimentazione e del benessere(profilo: Settore
Scientifico Disciplinare MED/13).
- 1lavori sono stati pubblicati su riviste sia italiane
sia internazionali dotate di fattore e impatto in
ambito andrologico.

Primo e ultimo nome per Riviste con:
IF>6
Spunti
IF 3-6
4 punti
IF 1-3
3 punti
F <1
2 punti

la prima posizione in n. 1 lavoro non impattato (Pubblicazione
n.4)

Secondo
IF > 6
IF 3-6
IF 1-3
IF <1

nome per Riviste con:
5 punti
3 punti
2 punti
1 punti

Delle pubblicazioni presentate II candidato occupa:

la seconda posizione in n. 4 lavori di cui 1 impattato
(Pubblicazione n. 3)

Negli altri lavori risulta fra gli autori

Nome in mezzo per riviste con:
IF > 6
3 punti
IF 3-6
2 punti
IF 1-3
1 punti
IF <1
0.5 punti

Numero totale delle citazioni

Il numero totale delle citazioni è di 1

< 200 punti 1
Comprese tra 200 e 300 punti 3
Comprese tra 300 e 500 punti 5
> 500 punti 7

Combinazioni dei precedenti parametri atte a
valorizzare l'impatto deila produzione scientifica del
candidato (Indice di Hirsch)
< 5 Punti 2
Compreso tra 5 e 10 Punti 4
>10 Punti 6

Indice di Hirsch: 1
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Si esprime un giudizio: discreto

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Il candidato Maurizio De Rocco Ponce è valutato e viene ammesso alla discussione pubblica
dei titoli e della produzione scientifica

Padova, 27 Marzo 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Calogero Aldo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi d^Catania, settore
concorsuale 06/D2 acaloger@unict.it
Prof. Mazzilli Fernando, professore di seconda fascia dell'Università degli^fudi di Ronfà La
Sapienza, settore concorsuale 06/D2 fernando.mazzilli@uniroma1 .it /
/ /ff x
Prof. Avogaro Angelo, professore di prima fascia dell'Università degli éjudi ai Padova,
settore concorsuale 06/D2 angelo.avogaro@unipd.it
/À ,

