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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato: Marco Pizzi 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, ha presentato n. 20 
pubblicazioni scientifiche, dedicate in prevalenza allo studio degli aspetti immuno
morfologici e molecolari nella patologia oncoematologica. Le pubblicazioni sono 
complessivamente valutate di eccellente qualità, dimostrando carattere originale ed 
innovativo. La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo 
temporale e distinta da collocazione su riviste di rilievo internazionale. In particolare, 
si sottolinea come nei lavori eseguiti in collaborazione l'apporto individuale del 
candidato risulti di alto profilo (13 su 20 lavori a primo nome) dimostrando una chiara 
attitudine alla ricerca. I lavori si distinguono per rigore metodologico dimostrando la 
capacità di individuare percorsi investigativi innovativi, e sono meritevoli pertanto di un 
giudizio di merito eccellente. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato documenta un'attività didattica appropriata per qualità e quantità dal 2014 
al 2020. In particolare ha svolto attività didattica integrativa e di supporto agli studenti 
come medico in formazione specialistica nell'ambito di lezioni teoriche e pratiche. Ha 
inoltre rivestito il ruolo di correlatore in 7 tesi di laurea di cui una nel Corso di Laurea 
in Tecniche di Laboratorio Biomedico e 6 nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo. 

Il candidato dimostra buone capacità di collaborazione nell'ambito di gruppi di ricerca 
nazionali ed internazionali. Da segnalare la partecipazione a 3 progetti di ricerca. Lo 
spessore scientifico è anche documentato dalla attività continuattiva come revisore per 



numerose riviste scientificne internazionali. Ha conseguito 2 riconoscimenti di 
carattere nazionale per attività di ricerca. 
Il candidato dimostra attività continuativa di partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale (21) ed internazionale (15). 
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato appare 
ecellente, come esemplificato dai seguenti parametri bibliometrici: (h-index [scopus] 
23; Citation's Number [scopus] 1221 ; 86 pubblicazioni su riviste internazionali di cui 28 
come primo nome). Il candidato pertecipa attivamente alle attività istituzionali del 
Dipartimento di Medicina (DIMED) come membro della Commissione Ddidattica. Il 
candidato non ha depositato brevetti. 

Attività assistenziale 

Il candidato dimostra esperienza assistenziale autonoma ottimale svolta dal 2016 al 
2020, svolto sia come dirigente medico a tempo-derminato presso la UOC di Anatomia 
Patologica dell'Azienda Ospedale-Università Padova che come ricercatore di di tipo A 
in convenzione con la medesima istituzione. Il candidato evidenzia di avere sviluppato 
eccellenti competenze diagnostiche in ambito oncoematologoica e neuro-oncologico. 

Padova, 25.11.2020 

LA COMMISSIONE 

i ifos, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 

Prof. Fabio Facchetti, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Brescia 

Prof.ssa Stefania Staibano, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Napoli 
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Procedura selettiva 2020RUB02 - Allegato 13 per l'assunzione dì n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED 
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Fabio Facchetti componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica audio-video mediante la piattaforma Zoom 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Angelo Paolo Dei Tos Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 25 novembre 2020 

~ ~ 
firma 
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Stefania Staibano componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica su piattaforma Zoom (staibano@unina.1t), alla 
stesura del verbale n 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof Angelo 
Dei Tos. Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo d1 
Padova per i prowediment1 di competenza. 

Napoli 25 novembre 2020 

. 
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firma 


