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Procedura selettiva 2018RUA07 - Allegato 1 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Neuroscienze 
- DNS per il settore concorsuale 06/F3 — Otorinolaringoiatria e Audiologia (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria) ai sensi de ll'a lt 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2492 dei 20 luglio 
2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Favaretto Niccolò

motivato giudizio analitico su: 

curriculum
Il candidato si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova 
nel 2012 e si è specializzato in Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Padova 
nel 2018.
Il curriculum risulta pertinente al profilo della procedura, 

titoli
Il candidato ha frequentato alcuni di corsi di dissezione chirurgica.
Ha partecipato a congressi nazionali e ad un congresso internazionale anche con 
comunicazioni e poster.
Durante il periodo di formazione specialistica ha potuto frequentare il Dipartimento di 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva dell’Università di Wurzburg. 
L’attività clinico chirurgica è relativa solo al periodo di formazione specialistica. 
Complessivamente i titoli risultano pertinenti al profilo della procedura.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato ha partecipato alla stesura di alcune pubblicazioni anche su riviste internazionali 
collocandosi come primo autore in una e come coautore in posizioni intermedie.
La produzione scientifica risulta di buon livello.



Candidato Frasson Giuliana
motivato giudizio analitico su:

curriculum
La candidata ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi 
di Padova nel 2012 e si è specializzata in Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi 
di Padova nel 2018.
Il curriculum risulta pertinente al profilo della procedura, 

titoli
La candidata ha frequentato un discreto numero di corsi di aggiornamento, è stata 
correlatrice di una tesi di laurea e tutor in alcuni corsi di dissezione chirurgica.
Ha partecipato a congressi nazionali con articoli nelle relazioni ufficiali, comunicazioni e 
poster.
L’attività clinico chirurgica è relativa solo al periodo di formazione specialistica. 
Complessivamente i titoli risultano pertinenti al profilo della procedura.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha partecipato alla stesura di alcune pubblicazioni anche su riviste 
internazionali collocandosi come coautore in posizioni intermedie.
La produzione scientifica risulta di discreto livello.

Candidato Spinato Giacomo
motivato giudizio analitico su:

curriculum
Il candidato ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2009 presso l’Università 
degli Studi di Ferrara e si è specializzato in Otorinolaringoiatria nel 2015 presso l’Università 
degli Studi di Trieste.
Nel 2018 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia nel 
settore concorsuale 06/F3 -  Otorinolaringoiatria e Audiologia.
Nel 2016 ha conseguito la Global Fellowship in Head and Neck Surgery and Oncology 
presso l’Intenational Federation of Head and Neck Oncologie Societies, Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center.
Attualmente è iscritto ad un corso di perfezionamento in Chirurgia Endoscopica dei Seni 
Paranasali e del basicranio presso l’Università dell’lnsubria.
Dal 20 luglio 2015 al 15 gennaio 2016 è stato Dirigente Medico a tempo determinato in 
Otorinolaringoiatria presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste; dal 16 gennaio 
2016 ad oqqi è Dirigente Medico in Otorinolaringoiatria a tempo indeterminato presso 
l’ULSS 5 Polesana.
Complessivamente il curriculum risulta di buon livello e adeguato al profilo richiesto.

titoli
Il candidato documenta una buona attività clinico-chirurgica relativa al profilo concorsuale 
oggetto della procedura.
Presenta inoltre un congruo numero di partecipazioni a convegni nazionali e internazionali 
anche in qualità di relatore.



Documenta numerosi stage all’estero e partecipazioni a vari corsi di dissezione chirurgica 
inerenti il settore concorsuale della procedura in oggetto.
Risulta membro di comitati scientifici e organizzatore di numerosi convegni.
E’ risultato vincitore di un premio per la migliore relazione nel convegno SVO del 2016. 
Complessivamente i titoli presentati denotano un profilo adeguato al ruolo richiesto.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica risulta complessivamente originale e di buon livello su riviste 
nazionali, internazionali ed indicizzate.

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 24 gennaio 2019

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Maria Cristina Da Mosto presso l'Università degli Studi di Padova

Prof. Marco Benazzo presso l’Università degli Studi di Pavia

Prof. Francesco Stomeo presso l’Università degli Studi di Ferrara


