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GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Fascetti leon Francesco

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Per questa selezione il candidato presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali di cui in 8 

risulta primo o ultimo autore. Tutte le pubblicazioni sono su riviste internazionali di eccellente livello 
nell’ ambito del SSD MED/20, sono originali e apportano un contributo allo sviluppo del settore.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il Candidato ha rilevante esperienza didattica, è stato docente per la scuola di Specializzazione 

in Chirurgia Pediatrica di Padova per 4 anni accademici coprendo insegnamenti di Chirurgia 
pediatrica Laparoscopica e Toracoscopica e di Chirurgia pediatrica epatobiliare. Per 4 anni 
accademici è stato docente per la scuola di Specializzazione in Pediatria di Padova con 
insegnamenti di Nefrologia pediatrica, Urologia pediatrica, Neonatologia, Chirurgia neonatale, 
Chirurgia addominale e Gastroenterologia. Nell’ AA 2016-17 è stato docente di pediatria per il CdL 
in Medicina e Chirurgia a Padova. Attività di tutoraggio per tesi per gli studenti di medicina e chirurgia 
e per gli specializzandi di chirurgia pediatrica e di relatore per corsi formativi e master completano 
un’ esperienza didattica e di servizio agli studenti di livello molto buono.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il Candidato presenta un curriculum completo con Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Specializzazione in Chirurgia Pediatrica e Dottorato di ricerca in Biologia e Medicina della 
Rigenerazione, ha l’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia per il SSD MED/20.

Attualmente ricercatore a tempo determinato di tipo A è stato dirigente medico presso la 
Chirurgia Pediatrica dell' Azienda Ospedaliera di Padova dal 2015 al 2016. Dal 2012 al 2015 ha 
svolto un periodo di senior fellowship presso I’ unità di Chirurgia Pediatrica del Chelsea and 
Westminster Hospital di Londra. In precedenza è stato dirigente medico presso I’ Azienda 
Ospedaliera Malpighi di Bologna e presso l’IRCCS S.Matteo di Pavia.

Ha avuto il ruolo di collaboratore a numerosi progetti di ricerca in Italia e all’ estero ha avuto il 
ruolo di P.l per un progetto di ricerca presso il C&W Hospital di Londra. Fa parte di gruppi di lavoro 
nazionali ed è componente di network internazionali per stesura di linee guida. È referente per 
registri nazionali e internazionali anche con ruoli di coordinamento.

La produzione scientifica complessiva risulta molto buona e consta di 41 articoli su rivista e 5 
tra monografie e capitoli di libri. L’IF. totale e I’ H index sono di ottimo livello con riferimento alle 
mediane di settore.

Attività assistenziale,
Il Candidato ha svolto eccellente attività assistenziale in tutte le sedi lavorative, ha al suo 

attivo più di 4600 interventi chirurgici di cui molti come primo operatore sia in Chirurgia 
tradizionale, chirurgia laparoscopica che in chirurgia robotica. L’ attività assistenziale è pienamente 
coerente con il SSD della selezione.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Il candidato Francesco Leon Fascetti è valutato meritevole per le seguenti ragioni: 
ottimo curriculum, produzione scientifica di rilievo, esperienza didattica con buona 
continuità e adeguata al ruolo. Poiché i candidati sono in numero di uno (inferiore a sei), lo 
stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 08/10/2020

Prof. Piergiorgio Gamba, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 06/E2

Prof. Giovanni Cobellis> professore qi feconda fascia dell’Università Politecnica delle Marche, 
settore concorsuale 06/E2 
Allega dichiarazione di conformità

Prof. Ciro Esposito, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II", 
settore concorsuale 06/E2 
Allega dichiarazione di conformità
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Il sottoscritto Prof. Giovanni Cobellis professore di seconda fascia dell’Università dPolitecnica 
delle Marche, settore concorsuale 06/E2 componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso la orma ZOOM e utilizzando 
per le comunicazioni il proprio indirizzo mail istituzionale q.cobellis@univpm.it alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma qel Prof. Piergiorgio Gamba, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza.

Data 08/10/2020

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

Prof Giovanni Cobellis

mailto:q.cobellis@univpm.it
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Il sottoscritto Prof. Ciro Esposito professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, settore concorsuale 06/E2 componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso la piattaforma ZOOM e 
utilizzando per le comunicazioni il proprio indirizzo mail istituzionale ciroespo@unina.it alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Piergiorgio 
Gamba, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data08/10/2020

Prof Ciro Esposito

mailto:ciroespo@unina.it

