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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato NICOLAI PIERO 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Dalle pubblicazioni presentate la produzione scientifica risulta eccellente, continuativa nel 
tempo, di respiro internazionale e denota piena maturità nella conduzione della ricerca negli 
ambiti propri del settore scientifico disciplinare MED/31.
L’analisi degli indici bibliometrici, l’attività internazionale, le iniziative di carattere scientifico 
intraprese delineano un profilo di altissimo livello.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
L’attività istituzionale, gestionale e organizzativa e di servizio è particolarmente rilevante: 
Professore Ordinario nel SSD MED/31 presso l’Università degli Studi di Brescia dal 2001, 
Direttore dell’Unità di Otorinolaringoiatria dell’Università di Brescia -A.S.S.T. Spedali civili 
di Brescia dal 2006 ad oggi, coordinatore/Direttore della Scuola di Specializzazione in ORL 
dal 2006 ad oggi, Direttore del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche Scienze 
Radiologiche e Sanità Pubblica d’Università degli Studi di Brescia dal 2012 al 2016, Direttore 
del Dipartimento Cervico -  Facciale della A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia dal 2014 al 2016, 
Direttore del Dipartimento di Chirurgia della A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia dal 2016 ad 
oggi, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Brescia per i rapporti con le A.S.S.T. 
Spedali Civili di Brescia dal 2016 ad oggi
Risulta co-autore di 274 pubblicazioni si riviste nazionali e internazionali di 61 capitoli di libri 
con un impact factor complessivo superiore ai 400 e un H Index di 40 (Scopus).
Relatore a più di 900 congressi nazionali e internazionali.
Di particolare significato il conferimento del Certificate of 
Otolaringology-Head and Neck Surgery Foundation.
Risulta responsabile di numerosissimi progetti di ricerca.



Riporta incarichi presso numerosissime società scientifiche nazionali e internazionali, 
membro del comitato editoriale di prestigiose riviste internazionali con riferimento al SSD 
MED/31 e affiliazioni a società scientifiche nazionali e internazionali del SSD MED/31. 
Particolarmente rilevante l’attività clinica e chirurgica (primo operatore in. più di 8000 
interventi) nei settori più avanzati e complessi della specialità otorinolaringoiatrica

attività didattica
L’attività didattica è ricca e articolata; documenta la titolarità di docenze relative al SSD 
MED/31 nel Corso di Laurea in Medicina, nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
dentaria e in svariate Scuole di Specializzazione in ambito medico.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Dall’esame delle pubblicazioni e dalle evidenze curriculari emerge un’ottima conoscenza 
della lingua inglese.

Padova, 3 settembre 2019
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Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: NICOLAI PIERO 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Pubblicazioni scientifiche

P u b b lic a z io n e P untegg i

O riginalità
Collocazione  

neM'ordine degli 
autori

N um ero  delle  
citazioni per 

pubblicazione

Im pact factor rife rito  
all'anno  di 

pubblicazione

1 0,125 0,25 0,1 0,15

2 0,125 0,15 0 ,125 0,25

3 0,125 0,2 0,125 0,2

4 0,125 0,25 0,125 0,15

5 0,125 0,25 0,125 0,2

6 0,125 0,25 0,05 0,15

7 0,125 0,25 0,125 0,25

8 0,125 0,25 0,1 0,15

9 0,125 0,25 0,125 0,2

10 0,125 0,25 0,125 0,2

11 0,125 0,25 0,125 0,2

12 0 ,125 0,25 0,125 0,2

13 0,125 0,15 0,125 0,15

14 0,125 0,25 0,125 0,2



15 0,125 0,25 0,05 0,25

16 0,125 0,25 0,05 0,2

17 0,125 0,25 0,05 0,25

18 0,125 0,25 0,1 0,25

19 0,125 0,15 0,125 0,25

20 0,125 0,25 0,05 0,25

21 0,125 0,25 0,05 0,25

22 0,125 0,25 0,05 0,25

23 0,125 0,25 0,05 0,2

24 0,125 0,25 0,05 0,25

25 0,125 0,25 0,05 0,25

26 0,125 0,25 0,05 0,2

27 0,125 0,25 0,05 0,2

28 0,125 0,15 0,05 0,25

29 0,125 0,25 0,05 0,25

30 0,125 0,25 0 0,2

Punteggio complessivo pubblicazioni scientifiche: 19,7..

Attività di ricerca

Attività di ricerca PUNTI
Direzione coordinamento gruppi di ricerca o partecipazione agli stessi 10
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali

15

Premi 1

Punteggio complessivo attività di ricerca: (26/100)

Punteggio complessivo pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 45,7

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio PUNTI
per ogni anno di direzione di dipartimenti presso Atenei, Enti di Ricerca, 
Aziende Ospedaliere, IRCCS (o assimilabili)

10

per ogni anno di direzione di Corsi di Laurea o Scuole di Specializzazione 10

Punteggio complessivo curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio 20



Attiv ità  didattica

Attività didattica PUNTI
• per ogni titolarità di insegnamento (riferita al SSD MED/31) nel Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia punti 0.5 fino ad un massimo di punti 
10

10

• per ogni titolarità di insegnamento in corsi di laurea delle professioni 
sanitarie e scuole di specializzazione punti 0.2 fino ad un massimo di 
punti 10

10

Punteggio complessivo attività didattica 20

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

La produzione scientifica del candidato è eccellente, continuativa nel tempo e di respiro 
internazionale; essa denota piena maturità nella conduzione della ricerca negli ambiti propri 
del settore scientifico disciplinare MED/31.

L’analisi degli indici bibliometrici, l’attività internazionale, le iniziative di carattere scientifico 
intraprese delineano un profilo di altissimo livello.

L’attività istituzionale, gestionale, organizzativa e di servizio è particolarmente rilevante.

Risulta responsabile di numerosi progetti di ricerca, membro di molte società scientifiche 
nazionali e internazionali e del comitato editoriale di prestigiose riviste internazionali con 
riferimento al SSD MED/31.

L’attività didattica, ricca e articolata composta da insegnamenti in scuole di specializzazione 
e nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria è stata svolta 
con continuità.

Particolarmente rilevante l’attività clinica e chirurgica nei settori più avanzati e complessi 
della specialità otorinolaringoiatrica.

Dall’esame delle pubblicazioni e dalle evidenze curriculari emerge un’ottima conoscenza 
della lingua inglese.

Padova, 3 settembre 2019

13



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. PIERO NICOLAI è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

La produzione scientifica del candidato è eccellente, continuativa nel tempo e di respiro 
internazionale; essa denota piena maturità nella conduzione della ricerca negli ambiti propri 
del settore scientifico disciplinare MED/31.

L’analisi degli indici bibliometrici, l’attività internazionale, le iniziative di carattere scientifico 
intraprese delineano un profilo di altissimo livello.

L’attività istituzionale, gestionale, organizzativa e di servizio è particolarmente rilevante.

Risulta responsabile di numerosi progetti di ricerca, membro di molte società scientifiche 
nazionali e internazionali e del comitato editoriale di prestigiose riviste internazionali con 
riferimento al SSD MED/31.

L’attività didattica, ricca e articolata composta da insegnamenti in scuole di specializzazione 
e nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria è stata svolta 
con continuità.

Particolarmente rilevante l’attività clinica e chirurgica nei settori più avanzati e complessi 
della specialità otorinolaringoiatrica.

Dall’esame delle pubblicazioni e dalle evidenze curriculari emerge un’ottima conoscenza 
della lingua inglese.
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