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Allegato D) al Verbale n. 4

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato FAVARETTO NICCOLO'

Categorie di titoli Punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero
- non attinenza al SSD punti 1
- attinenza al SSD punti 2

2

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
- per ogni attività didattica presso corsi di laurea, master o corsi di 
perfezionamento punti 1
- per altre attività didattiche punti 0,5

0,5

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani 
o stranieri
- per ogni mese di attività svolta all’estero punti 3
- per ogni mese di attività svolta in Italia punti 2
- per ogni corso di formazione frequentato in Italia o all’estero punti 0,5

10

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei 
quali sono richieste tali specifiche competenze
- per ogni mese di attività chirurgica pertinente massimo punti 3
- per ogni mese di attività clinica pertinente massimo punti 2

6

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista
- per ogni progetto punti 0,5

0

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi
- per ogni attività di ricerca punti 0,5 , \ 7--------------------------------------------------------------------------------- - ^  \ /



relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
- per attività di relazione a convegni nazionali fino a punti 3
- per attività di relazione a convegni internazionali fino a punti 5

0

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
- per ogni premio o riconoscimento punti 1

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240
- per ogni titolo punti 0,5

0

Punteggio totale titoli 18,5

Pubblicazioni presentate 
Pubblicazione 1 punti 3 
Pubblicazione 2 punti 3 
Pubblicazione 3 punti 3 
Pubblicazione 4 punti 4 
Pubblicazione 5 punti 3 
Pubblicazione 6 punti 4 
Pubblicazione 7 punti 3 
Pubblicazione 8 punti 3 
Pubblicazione 9 punti 4 
Pubblicazione 10 punti 3 
Pubblicazione 11 punti 4 
Pubblicazione 12 punti 3

Numero di citazioni complessive punti 10
Indice di Hirsch punti 5
Originalità innovatività e rilevanza punti 5

Il punteggio complessivo risulta essere 60; il punteggio massimo attribuibile per tale 
categoria è 55.

Tesi di dottorato o titoli equipollenti punti 0 
Saggi in in opere collettanee punti 0

Punteggio totale pubblicazioni 55

Punteggio totale 73,5

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha dimostrato di avere un’ottima conoscenza e 
padronanza della lingua inglese, nonché un buon grado di competenza scientifica 
evidenziata dalla discussione dei titoli e delle pubblicazioni dallo stesso presentate.

■



La commissione individua quale candidato vincitore FAVARETTO NICCOLO’ per le 
seguenti motivazioni:
il candidato ha presentato un curriculum completo e inerente al profilo del SSD MED/31. Per 
quanto riguarda i titoli, è stata apprezzata la rilevanza scientifica delle pubblicazioni e 
l’originalità degli argomenti trattati e dalla discussione delle pubblicazioni si evince che il 
candidato ha partecipato attivamente alla raccolta dei dati e alla stesura degli articoli. 
L’impact factor delle pubblicazioni presentate è complessivamente superiore a 1.5 e 
dimostra che il candidato ha pubblicato in riviste di buona rilevanza relativamente al settore 
scientifico disciplinare della procedura in oggetto.

Padova, 24 luglio 2019
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