
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 Rettorale n. 2135 del 26 giugno 
2020.

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato STEFANO PIASERICO

Pubblicazioni (punti 40):

Max 3.3 punti/pubblicazione 

Nr. 12 pubblicazioni

Nr. originalità,
innovatività,
rigore
metodologic 
o e rilevanza 
di ciascuna 
pubblicazion 
e

M ax p unti 
0.3 p e r  
pubblicazion  
e

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

M ax p u n ti 1 p e r  
pubblicazione

rilevanza scientifica 
della collocazione 
editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua 
diffusione all'interno 
della comunità 
scientifica

M ax p u nti 1 p e r  
pubblicazione: 1°  
quartile = 100%  - A ltro  
quartile = 50%

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento,
dell'apporto individuale 
del ricercatore nel caso 
di partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione

M ax p u nti 1 p e r  
pubblicazione: 1°  
nom e, 2 °  nom e, ultim o  
nom e, corresponding  
author = 100%  - altre  
p o sizio n i 50%

Totale

1 0.1 1 1 1 3.1

2 0.2 1 0.5 1 2.7

3 0.3 1 1 1 3.3

4 0.2 1 1 1 3.2

5 0.3 1 1 1 3.3

6 0.3 1 1 1 3.3

7 0.2 1 1 1 3.2

8 0.3 1 1 1 3.3
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9 0.3 1 1 1 3.3

10 0.3 1 1 1 3.3

11 0.3 1 1 1 3.3

12 0.2 1 0.5 1 2.7

Totale 38.0

Totale punti pubblicazioni: 38.0

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (punti 30)

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità -  Max punti 15

Max punti 1 per ogni corso di cui si è avuta la responsabilità 
Max punti 2 per ogni modulo

- Titolare del Corso di Statistica ed Epidemiologia all'interno del 
Corso di Laurea in Fisioterapia di Padova (anno 2014 al 2017)

- Titolare del Corso di Statistica ed Epidemiologica all'interno del 
Corso di Laurea in Fisioterapia di Venezia (anno 2013)

- Titolare del Corso Opzionale di Malattie Sessualmente Trasmesse 
(anno 2014 ad oggi) all'interno del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia di Padova

- Titolare di 2 insegnamenti presso la Scuola di Specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Padova 
nel nuovo ordinamento (dal 2009 ad oggi)

- Titolare di 5 insegnamenti presso la Scuola di Specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Padova 
nel vecchio ordinamento (dal 2007 ad oggi)

- Titolare di 1 insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in 
Urologia dell'Università degli Studi di Padova (dal 2009 ad oggi)

- Responsabile e docente unico del Seminario di "Malattie 
Infettive" nei Corsi di Laurea in Infermieristica di Padova - sede di 
Padova, Rovigo e Conegliano negli anni 2010-2013.

- Responsabile e docente unico di Dermatologia nei Corsi di Laurea 
in Fisioterapia di Padova - sede di Santorso (VI) (anno 2011)

- Docente nel Corso di Laurea in "Medicina e Chirurgia" per il corso 
di Malattie degli Organi di Senso a Padova (dal 2007 ad oggi) e 
nella sede distaccata di Treviso (2007)

Punti 15

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti - Max Punti 10

Max punti 5 per l'insieme delle tesi di laurea
Max punti 5 per l'insieme delle tesi di dottorato/specializzazione
Max punti 0.5 per ogni seminario/esercitazione

Relatore di 9 tesi di Laurea- punti 4

Punti 4
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Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati -  Max 
punti 5 Punti 0
Il candidato non ha presentato le valutazioni degli studenti

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo (punti 10)

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 - Max punti 2

Max punti 0.5 per attività

- Skin Care in Organ Patients in Europe (SCOPE). Dal 2002 partecipa 
attivamente al network europeo per lo studio delle manifestazioni 
cutanee nei trapiantati d'organo SCOPE (Skin Care in Organ 
Patients in Europe), di cui è stato membro del Board direttivo.

- "Analisi genetica dei polimorfismi del Toll-Like Receptor nei 
pazienti affetti da carcinoma basocellulare e trattati con Aldara 
(Imiquimod)" PROT. 3135/AO/14

- Consapevolezza della malattia nei pazienti con psoriasi: uno studio 
trasversale CE 3127

- Clinical and biochemical predictors of coronary flow reserve in 
young patients affected by severe psoriasis. Prot. 2784

Punti 2

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) 
-  Max punti 1

Max punti 0.5 per brevetto

Nessun brevetto presentato

Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca -  Max punti 1

Max punti 0.5 per premio/riconoscimento

Nessun premio/riconoscimento presentato

Punti 0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale -  Max punti 2

Max punti 0.2 per attività

Partecipazione in qualità di relatore a 160 congressi nazionali e 63 eventi 
internazionali

Punti 2
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Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante i seguenti indicatori bibliometrici :1) numero totale delle 
citazioni; 2) "impact factor" totale; 3) indice di Hirsch calcolato secondo 
Scopus sull'intera produzione scientifica -  Max punti 3

Il candidato non ha presentato gli indicatori bibliometrici. Sulla base di 
quanto osservato su Scopus in data odierna dalla Commissione si evince 
quando segue:

Punti 2

Nr. totale delle citazioni: 2938

H index: 28

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità -  Max punti 1

Max punti 0.5 per attività

- Gruppo di Lavoro sui farmaci biologici della Regione Veneto dal 
2012 ad oggi

- Delegato Regionale della Regione Veneto in carica fino al 
30.11.2021, della SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia 
Medica, Chirurgica, Estetica e di Malattie Sessualmente 
Trasmesse

Punti 1

Totale punti Curriculum: 7

Attività assistenziale (punti 20):

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore 
affine -  Max punti 10 Punti 5

Attività assistenziale nel SSD MED-35 ma non esclusiva a tempo pieno

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando -  Max punti 10

- Responsabile Centro di Riferimento Regionale Psoriasi nella 
Regione Veneto

- Responsabile del servizio di terapia fotodinamica svolta in regime 
di Day Surgery presso UO Dermatologia AO Università di Padova 
dal 2009 ad oggi

Punti 5

- Alcune attività assistenziali UOC Dermatologia presso UOC 
Dermatologia AO Università di Padova relativa a MST, cheratosi 
attiniche e OTR ma non esclusiva a tempo pieno.

Totale punti attività assistenziale: 10
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Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività didattica, 
curriculum, attività assistenziale): 74

Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e sull'accertamento della 
qualificazione scientifica:

L'ottima qualificazione scientifica e competenza linguistica del candidato emerge dal numero 
complessivo delle pubblicazioni in lingua inglese e dalla partecipazione in qualità di relatore a 
congressi internazionali.

La Commissione individua quale candidato vincitore STEFANO PIASERICO per le seguenti 
motivazioni:

Il candidato ha presentato la documentazione di un'ottima, rilevante e continuativa attività 
scientifica e di ricerca in collaborazione con ricercatori italiani e stranieri. Ha dimostrato di aver 
effettuato una buona attività didattica con diversi insegnamenti sia a livello di corsi di laurea 
triennali che di scuola di specializzazione. Infine, ha svolto attività assistenziale dirigendo centri 
di riferimento e ambulatori finalizzati a specifiche aree di patologia.

01/10/2020

LA COMMISSIONE

Firmato Prof. Maria Concetta FARGNOLI 
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 Rettorale n. 2135 del 26 giugno 2020.

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. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. 
Maria Concetta Fargnoli, Segretaria 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. 4 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

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

dichiara

Zoom Meeting

firma
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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 deirart. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 2135 del 26 giugno 2020.

Allegato al verbale n. 4 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Piergiacomo Calzavara-Pinton______ membro della Commissione
giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma Zoom (Join 
Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94634204468?pwd=OWE2UmczcHRoc3AreHZPc2ZzczU2UT09 alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. 
Maria Concetta Fargnoli, Segretaria della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 01/10/2020
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