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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidato PIASERICO STEFANO

Motivato giudizio su:

- Pubblicazioni scientifiche: Giudizio ottimo. Il candidato ha presentato pubblicazioni che 
dimostrano un'attiva e continua attività di ricerca in ambito sia clinico che sperimentale in 
contesti sia nazionali sia internazionali, tutte come primo o ultimo autore e su giornali 
rilevanti a livello internazionale.

- Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione: Giudizio rilevante. Il candidato ha partecipato a gruppi di 
ricerca in ambito nazionale ed internazionale con una consistente produzione scientifica, è 
stato relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali, ed ha ricoperto alcuni ruoli a 
livello organizzativo ed istituzionale.

- Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Giudizio pertinente. Il candidato ha 
dimostrato di essere stato titolare di diversi insegnamenti in corsi di laurea triennali e scuola 
di specializzazione ed è stato relatore di alcune tesi di laurea.

- Attività assistenziale: Giudizio pertinente. Il candidato ha svolto attività assistenziale 
dirigendo centri di riferimento e ambulatori finalizzati a specifiche aree di patologia ma con 
rapporto non esclusivo a tempo pieno.

- Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua INGLESE e accertamento della 
qualificazione scientifica: Giudizio ottimo. Il candidato ha presentato un elevato numero di 
pubblicazioni in lingua inglese ed ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi 
internazionali.
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LA COMMISSIONE

Firmato Prof. Maria Concetta FARGNOLI
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Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di L'AQUILA

Prof. Aurora PARODI
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di GENOVA 

Prof. Piergiacomo CALZAVARA PINTON
Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di BRESCIA
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA243 - allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il 
settore concorsuale 06/D4 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/35 - 
MALATTIE CUTANEE E VENEREE), ai sensi dell’art 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorato n. 2135 del 26 giugno 2020.

Il sottoscritto Prof. AURORA PARODI Presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma Zoom (Join

https://zoom.us/j/94634204468?pwd=OWE2UmczcHRoc3AreHZPc2ZzczU2UT09 alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli .Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 01/10/2020

Allegato al verbale n. 3 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Zoom Meeting

firma
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