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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 nel complesso risulta ottimo e pertinente al profilo, 

titoli
Il candidato ha partecipato ad alcuni congressi nazionali e ad un congresso internazionale 
presentando uno o più contributi scientifici.
Durante il periodo di formazione specialistica ha frequentato il Dipartimento di 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Plastica, Estetica e Ricostruttiva dell’Università di Wurzburg, 
un corso di dissezione chirurgica e uno di microchirurgia dell’orecchio medio.
L’attività chirurgica risulta limitata al solo al periodo di formazione specialistica. 
L’esperienza lavorativa è documentata da un incarico provvisorio come specialista 
ambulatoriale in ORL presso AULSS 2 Marca Trevigiana.
Complessivamente i titoli risultano buoni e pertinenti al profilo.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato risulta primo autore in una pubblicazione e coautore in varie pubblicazioni su 
riviste internazionali per la maggior parte relative al settore scientificio disciplinare di 
otorinolaringoiatria.
La produzione scientifica nel complesso risulta di buon livello e pertinente.



Valutazione preliminare del candidato

Il candidato FAVARETTO NICCOLO’ è valutato meritevole per le seguenti ragioni: presenta 
curriculum, titoli e produzione scientifica complessivamente di buon livello e pertinenti al 
profilo indicato nella procedura,

Il candidato è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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