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Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI

Candidato: FREO Ulderico

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, comprendenti lavori originali, reviews, lettere
all'editore e case reports, principaimente focalizzate sulla terapia del dolore, la maggior
parte delle quali pubblicate su riviste con un discreto impact factor e coerenti con il
settore scientifico disciplinare MED/41. L'apporto del candidato è enucleabiie e
significativo, dato che in sette iavori è primo nome, in due secondo nome e in un lavoro
ultimo nome. Le pubblicazioni sono distribuite con una buona continuità temporale.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione

Il candidato presenta 87 pubblicazioni, di cui 64 su riviste peer-reviewed e 13 capitoli
di libro, di cui 42 attinenti al SSD MED/41 distribuiti con una buona continuità
temporale. Nelle banche dati di WOS e Scopus risuitano 72 iavori con un numero di
citazioni di 1360 (citazioni medie per articoio 18,9). L'H index è 19.
Il candidato ha svolto un periodo ali'estero, in un ambito diverso dai SSD MED/41,
durante i quali ha ricevuto due grant dail'NiH.
li candidato dichiara di essere editor di riviste attinenti a un diverso SSD.

li candidato è stato relatore a 14 congressi attinenti al SSD MED/41, prevalentemente
a carattere regionale.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato presenta una buona e continua attività didattica in diversi CdL delie
Professioni Sanitarie, Master e corsi di perfezionamento, dai 2007 ad oggi.

Attività assistenziale

Dal 2007 al 2011, il dottor Freo ha svolto attività di anestesista in sala operatoria e dal
2011 in Terapia Antaigica presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova,
coerente con il SSD MED/41.
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Dall'analisi del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche, il candidato risulta avere
un'ottima conoscenza della lingua inglese. Ha ottenuto il riconoscimento della laurea
tramite esame di abilitazione in lingua inglese negli Stati Uniti.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Elena Giovanna Bignami membro della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo conference cali (Teams) ed
il seguente indirizzo email elenaQiovanna.biqnami@unipr.it. alla stesura del verbale n. 3 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Salvatore Maurizio
Maggiore, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 23 settembre 2020

firma ^
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Abele Donati membro della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo conference cai! (Teams) ed
il seguente indirizzo email a.donati@staff.univpm.it. alla stesura del verbale n. 3 e di
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Salvatore Maurizio Maggiore,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 23 settembre 2020

firma


