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GIUDIZI

Candidato MORETTO ANGELO

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche

Il Prof. Angelo Moretto presenta 16 pubblicazioni atte alla valutazione tutte nel

campo della medicina del lavoro/tossicologia professionale e ambientale, pubblicate

su riviste del settore di ottimo impatto (15 su 16 nel 1° quartile), con un impact tector

(IF) complessivo (riferito al JCR 2019) di 71,127 (lF medio 4,445). Le pubblicazioni

presentate hanno ad oggi ottenuto 483 citazioni (media 30,19).

Il giudizio quindi sulle pubblicazioni scientifiche presentate al fine della presente

valutazione comparativa è ECCELLENTE.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative,

gestionali, di servizio e di terza missione

Il Prof. Angelo Moretto è autore di 95 pubblicazioni su peer review journals oltre a 23

capitoli su libri a diffusione nazionale e internazionale. E' inoltre autore di numerose

invited lectures e lectures pubblicate su libri e riviste a diffusione nazionale e

internazionale. Conta (al momento dell'invio della domanda) 2542 citazioni con un H

index di 28. E' associate editor della rivista Regulatory Toxicology and Pharmacology

e componente del comitato editoriale delle riviste Current Opinions in Toxicology e

Neurotoxicology. E' inoltre revisore per numerose riviste a diffusione internazionale.

Ha partecipato a numerose attività organizzative in società nazionali e internazionali

e dal 2014 è presidente dello Science Advisory Board del Swiss Centre for Applied

Human Toxicology (SCAHT). Fa parte di numerosi comitati di esperti nazionali e

internazionali tra cui WHO, SCOEL e EFSA. E' professore ordinario del settore

scientifico disciplinare MED/44.

Il giudizio quindi sul curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali,

organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione è ECCELLENTE.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il Prof. Angelo Moretto svolge attività didattica continuativa per i corsi di laurea in

Medicina e Chirurgia (a ciclo unico), Infermieristica (triennale), Tecniche della

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (triennale), Scienze delle

Professioni Sanitarie della Prevenzione (magistrale). Svolge attività di docenza per le

Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Scienza dell'Alimentazione e ha

svolto attività di docenza per la Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina



Preventiva. E' ed è stato tutor per studenti di dottorato e fa parte del collegio docenti

del Dottorato in Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica. E' ed è stato relatore di

numerose tesi di laurea n Medicina e Chirurgia, Infermieristica, Tecniche della

Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e Scienze delle Professioni

Sanitarie della Prevenzione, oltre che per la Scuola di Specializzazione in Medicina

del Lavoro. E' titolare di numerosi finanziamenti di ricerca.

Il giudizio su didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è ECCELLENTE.

Attività assistenziale

Dal 1989 al 2006 ha svolto attività assistenziale presso l'Istituto di Medicina del

Lavoro dell'Università di Padova (poi Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità

Pubblica). Dal 2002 (novembre) - 2006 (novembre): Responsabile dell'Unità

Operativa Semplice Servizio di Tossicologia Industriale, Dipartimento di Medicina

Ambientale e Sanità Pubblica, Azienda Ospedaliera di Padova - Università di

Padova. Dal 2006 (novembre) ad oggi è Direttore dell'Unità Operativa Complessa

Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria (ICPS),

Azienda Ospedaliera "Luigi Sacco" ISSN: 1592-7830.

Il giudizio sull'attività assistenziale è OTTIMO.

L'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e l'accertamento della

qualificazione scientifica è stata fatto in base alla numerosità della produzione scientifica, la

partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali e la partecipazione in qualità di

revisore per riviste in lingua inglese.

Non sono presenti candidati stranieri.
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