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GIUDIZI

Candidato Dott. Renato Zambello 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche su riviste recensite ISI di ottimo 
livello. Tutte le pubblicazioni scientifiche sono articoli originali: in 5 è primo nome e in 
7 è ultimo nome.
Le pubblicazioni scientifiche hanno carattere di originalità ed innovatività e sono state 
tutte condotte con rigore metodologico. Tutte le pubblicazioni riguardano il settore 
scientifico-disciplinare oggetto della presente valutazione e sono tutte pubblicate si 
riviste di alto impatto per il settore. In ciascuna pubblicazione è riconoscibile 
l'apporto del candidato.
Giudizio: eccellente

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Dal 2001 a tutt'oggi ha svolto attività tutoriale e ha partecipato come correlatore alla 
preparazione di tesi per allievi interni presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, poi Dipartimento di Medicina, nell'ambito degli insegnamenti di Clinica 
Medica, Medicina Interna, Ematologia, Allergologia ed Immunologia Clinica.
Dal 1991 al 2010 ha ricoperto le funzioni di Professore a Contratto presso la 
Scuola di Specializzazione di Ematologia Generale dell'Università degli Studi di 
Padova, dal 2000 al 2010 presso la Scuola di Specializzazione in Immunologia 
Clinica e Allergologia e dal 2017 a tutt’oggi presso Scuola di Specializzazione in 
Oncologia Medica
Giudizio: discreto e compatibile con il ruolo di Dirigente ospedaliero ricoperto fino ad 
ora dal candidato

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo
Il candidato dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, ottenuta nel luglio del 1983 con il 
massimo dei voti e la lode, si è specializzato in Ematologia, nel luglio del 1986 con il 
massimo dei voti e la lode, ed in Medicina Interna nel novembre del 1991 con il 
massimo dei voti.



In aprile 2017 ha ottenuto l’abilitazione a II fascia e in ottobre 2018 a I fascia nel 
settore concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 
REUMATOLOGIA.
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca e gruppi di lavoro nazionali e 
internazionali anche come coordinatore ed ha ottenuto numerosi finanziamenti per 
progetti di ricerca. Ha partecipato e partecipa in qualità di Principal Investigator o Co
pi a numerosi trials clinici di fa s e l, 2 e 3.
Ha tenuto circa un centinaio tra relazioni, seminari e comunicazioni in ambito di 
congressi nazionali e internazionali, corsi e master universitari.
La produzione scientifica dal 1984 ad oggi è continua e si articola su 224 articoli 
pubblicati si riviste recensite ISI con IF di 1910,665, Citation Index 7886 e h-index di 
48 secondo Scopus.
Giudizio: ottimo

Attività assistenziale, se prevista dal bando:
Il candidato presenta una lunga e qualificata attività assistenziale. Dal 1992 al 1994 
Assistente Medico Ospedaliero presso II Centro Trasfusionale dell'OC di Cittadella 
(ULSS n 15, Regione Veneto). Dal 1994 al 2001 Dirigente di I livello presso 
l'Ematologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza (ULSS n 6,
Regione Veneto). Dal 2001 a tutt’oggi Dirigente di I livello, Responsabile Referente 
delle Attività di Day-Hospital dell'Ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Da 
Giugno 2019 ha l’incarico di Altissima Specializzazione Referente di Branca 
Specialistica “Gestione Integrata dei pazienti con mieloma multiplo”.
Giudizio: ottimo

Il candidato, Dott. Renato Zambello, presenta un ottimo curriculum ben documentato 
sia sul piano scientifico che assistenziale. L’attività didattica è coerente con il ruolo di 
Dirigente Ospedaliero che il candidato ha ricoperto fino ad ora.

Padova, 10/07/2020

LA COMMISSIONE

Prof/ÀndresiDc/na^professore prima fascia dell'Università degli Studi di Padova

Prof. Francesco Passamonti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi 
dell’lnsubria

Prof. Mario Petrini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pisa
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allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Francesco Passamonti membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail: 
francesco.passamonti@uninsubria.it , alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Doria, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

10 settembre 2020

firma
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Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Mario Petrini membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata. .

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail 
/mario. petrini@med.unipi.it). alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Andrea Doria, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 10/09/2020

mailto:fmario.petrini@med.unipi.it
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Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Candidato Renato Zambello

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale
pubbl 1 0,5 1 1 1 3,5
pubbl 2 0,5 1 1 1 3,5
pubbl 3 0,5 1 1 1 3,5
pubbl 4 0,5 1 1 1 3,5
pubbl 5 0.5 1 1 1 3,5
pubbl 6 1,166 1 1 1 4,166
pubbl 7 0,5 1 1 1 3,5
pubbl 8 1,166 1 1 1 4,166
pubbl 9 1,166 1 1 1 4,166
pubbl 10 1,166 1 1 1 4,166
pubbl 11 1,166 1 1 1 4,166
pubbl 12 1,166 1 1 1 4,166

totale pubblicazioni Max 10 Max 12 Max 12 Max 12 Max 46

Totale punti pubblicazioni: 46

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità

Punti 2,5

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti

Punti 3

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Per lo svolgimento della prova didattica Punti 10

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti e prova didattica: 
15,5



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 1

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.

Punti 0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale

Punti 1,5

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 4

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità

Punti 0

Totale punti Curriculum: 6,5

Attività assistenziale (se prevista da bando):

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine

Punti 10

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando

Punti 10

Totale punti attività assistenziale: 20

Punteggio totale 88

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua molto buona e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: eccellente



Giudizio sulla prova didattica: il candidato espone l’argomento della lezione con grande 
chiarezza e dimostra una profonda conoscenza dell’argomento. L’esposizione è completa e 
tutti gli argomenti sono presentati con rigore metodologico

Valutazione comparativa dei candidati

La Commissione individua quale candidato vincitore Renato Zambello per le seguenti 
motivazioni il candidato presenta un ottimo curriculum ben documentato sia sul piano 
scientifico che assistenziale. La produzione scientifica è continua e di ottimo livello. L’attività 
didattica è coerente con il ruolo di Dirigente Ospedaliero che il candidato ha ricoperto fino 
ad ora

Data 7 ottobre 2020

LA COMMISSIONE

ore prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Francesco Passamonti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi 
dell’lnsubria

Prof. Mario Petrini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pisa
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Francesco Passamonti membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail: 
francesco.passamonti@uninsubria.it , alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea Doria, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

07 ottobre 2020

firma

mailto:francesco.passamonti@uninsubria.it
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Il sottoscritto Prof. Mario Petrini membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo zoom, alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma de! Prof. Andrea Doria, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

Data 07/10/2020

t firma


