
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA243 - Allegato 3 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di seconda fascia presso
il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06 - LI (profilo: settore
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia), bandita con Decreto Pettorale n. 2135 del
26 giugno 2020.

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato FREO Ulderico

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale

pubbi 1 7 7 6 8 28

pubbi 2 6 6 7 6 25

pubbi 3 7 7 6 8 28

pubbi 4 7 7 6 8 28

pubbi 5 7 6 6 6 25

pubbi 6 4 7 7 8 26

pubbi 7 7 7 7 8 29

pubbi 8 4 7 4 8 23

pubbi 9 10 8 11 7 36

pubbi 10 11 8 11 8 38

pubblll 4 7 7 8 26

pubbi 12 9 8 7 7 31

totale pubblicazioni 6,9 7,1 7,1 7,5 28,6

Totale punti pubblicazioni: 28,6

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 12
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Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti Punti 2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 14

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 2

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 1

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

Punti 2

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 5

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

Punti 1

Totale punti Curriculum: 11

Attività assistenziale:

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

Punti 6

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel
bando

Punti 6

Totale punti attività assistenziale: 12



Punteggio totale: 65,6

Dairanallsi del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche II candidato risulta avere un'ottima
conoscenza della lingua Inglese. Ha ottenuto II riconoscimento della laurea tramite esame di
abilitazione In lingua inglese negli Stati Uniti.

La Commissione Individua quale candidato vincitore FREO Ulderico per le seguenti
motivazioni:

Buona attività scientifica e di ricerca, pertinenti al settore scientifico disciplinare, curriculum
vitae generale discreto con buona attività didattica, e sufficiente attività cllnica assistenziale.
In coerenza con II settore concorsuale.

23/09/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Salvatore Maurizio Maggiore presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di

Chietl-Pescara

Prof. Elena Giovanna BIgnamI presso l'Università degli Studi di Parma

Prof. Abele^ Don^l /Ofesso l'Università Politecnica delle Marche

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA243 - Allegato 3 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso
il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06 - LI (profilo: settore
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia), bandita con Decreto Pettorale n. 2135 del
26 giugno 2020.

Allegato al verbale n. 4

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 elenaqìovanna.bìqnami@unipr.it. alla stesura dei verbale n. 4 e
di concordare con quanto scrìtto 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



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA243 - Allegato 3 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso
il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06 - LI (profilo: settore
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia), bandita con Decreto Pettorale n. 2135 del
26 giugno 2020.

Allegato al verbale n. 4

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 cali (Teams) ed
il seguente indirizzo email a.donati@staff.univpm.lt. alla stesura del verbale n. 4 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


