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Procedura selettiva 2018RUA12 -  allegato 13 per l’assunzione di n.1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
chirurgiche oncologiche e gastroenteroiogiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/E2 
CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/24 -  UROLOGIA) ai sensi delPart. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3554 del 26 ottobre 
2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato Alessandro Morlacco

Il curriculum del candidato appare in lìnea con il settore scientifico-disciplinare e 
prevalentemente orientato all’urologia oncologica. Tra le esperienze formative spicca la 
research fellowship effettuata presso la Mayo Clinic di Rochester, MN-USA, cui si correla 
attività scientifica e formativa di rilievo. Si segnala inoltre la partecipazione a gruppi di 
ricerca, sia in sede estera sia nazionale, di particolare rilievo la partecipazione al gruppo di 
ricerca Lifelab neU’ambito della collaborazione Coris-Università degli Studi di Padova e 
Regione del Veneto. Il candidato ha conseguito il certifcato FEBU; l’attività assistenziale 
appare continua e pienamente pertinente con il SSD di riferimento. Il candidato non 
documenta attività didattica. Buona e continuativa la produzione scientifica, con pubblicazioni 
come primo e secondo autore su riviste di alto impatto; discreto il numero di citazioni 
documentate in scopus in linea con la sua età anagrafica. Buona la partecipazione 
congressuale con presentazione di numerosi contributi sia in sede nazionale sia 
internazionale.
In sìntesi, in virtù dì quanto indicato, il candidato presenta un adeguato profilo urologico e si 
pone in notevole rilievo ai fini della presente procedura.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché si tratta di un unico candidato, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e 
della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Padova, 17 aprile 2019
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