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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato Giuliani Nicola 

Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche: Il Candidato presenta una produzione scientifica 
continuativa e congrua con il SSD oggetto della procedura concorsuale. Tutti i lavori 
presentati riportano studi originali sulla regolazione della crescita delle cellule di 
mieloma umano e sulle citochine che regolano l’interazione tra cellule mielomatose e 
osteoclasti. Le riviste su cui sono stati pubblicati i lavori sono di livello molto rilevante 
(nove lavori) o rilevante (sette lavori). Il Candidato è in posizione preminente 
(primo/ultimo nome) in 15 dei 16 lavori presentati. Nel complesso il Candidato mostra 
una chiara linea di ricerca autonoma nell’ambito della quale ha raggiunto una piena 
maturità scientifica. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione: Il Curriculum scientifico-
professionale del Candidato è congruo con il SSD oggetto della procedura 
concorsuale. Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università di Parma; 
Dottorato in Ricerca in Fisiopatologia del ricambio Fosfo-calcico presso l’Università di 
Parma. Ricercatore SSD MED/15 a partire dal febbraio 2001. Professore di seconda 
fascia MED/15 presso Università di Parma a partire dal gennaio 2010. Responsabile 
Scientifico del Laboratorio di Ematologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Parma dal 2001. Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Ematologia, Università di Parma dal 2019. Presidente di Master di II livello su cellule 
staminali  e medicina rigenerativa, Università di Parma. Membro di numerose Società 
Scientifiche ad indirizzo ematologico. Responsabile di numerosi progetti di ricerca 
nazionali e regionali su base competitiva. Vincitore di un Young Investigator Award 
dell’american Society of Bone and Mineral Research e di due Travel Awards 
internazionali. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Attività didattica curriculare 
in Corsi di Laurea Magistrale e Triennali, oltre che in numerose Scuole di Specialità e 
Dottorati di Ricerca, consona con i ruoli accademici ricoperti. 



Attività assistenziale: Attività clinica prevalentemente svolta nell’ambito della 
diagnostica ematologica e delle gammopatie monoclonali 

Candidato Trentin Livio 

Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche: Il Candidato presenta una produzione scientifica 
continuativa e congrua con il SSD oggetto della procedura concorsuale. Tutti i lavori 
presentati riportano studi originali su vari ambiti ematologici: studi preclinici su 
regolatori della crescita dei disordini linfoproliferativi, caratterizzazione genomica dei 
disordini linfoproliferativi, studi clinici nei linfomi di Hodkgin e altri disordini 
linfoproliferativi. Le riviste su cui sono stati pubblicati i lavori sono di livello molto 
rilevante (undici lavori) o rilevante (cinque lavori). Il Candidato è in posizione 
preminente (primo/ultimo nome) in 8 dei 16 lavori presentati. Nel complesso il 
Candidato ha sviluppato linee di ricerca in vari settori delle patologie linfoproliferative 
dimostrando di avere raggiunto una piena maturità ed un livello scientifico 
rimarchevole. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione: Specializzazione in 
Ematologia; specializzazione in Oncologia. Dall’agosto 1994 all’agosto 1998 
Dirigente Medico di 1 livello in Ematologia; da settembre 1998 ad agosto 2001 
Ricercatore Universitario in Ematologia presso Università di Padova; dal settembre 
2001 ad oggi Professore di seconda fascia del MED/15 presso la stessa Università. 
Membro di numerose Società Scientifiche ad indirizzo ematologico. Co-autore di due 
brevetti. Vincitore di un Premio Internazionale alla ricerca. Ricercatore responsabile 
di 19 progetti di ricerca, in gran parte su base competitiva, nazionali e regionali. 
Ricercatore collaboratore di 16 Progetti di Ricerca nazionali su base competitiva. 
Responsabile di numerosi Gruppi di Ricerca regionali e nazionali. PI di numerosi 
studi clinici sponsorizzati. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Attività didattica curriculare 
in Corsi di Laurea Magistrale e Triennali, oltre che in numerose Scuole di Specialità e 
Dottorati di Ricerca, consona con i ruoli accademici ricoperti. 

Attività assistenziale: Il Candidato ha continuativamente ricoperto incarichi 
dapprima ospedalieri e successivamente universitari in ambito ematologico. Dal 2016 
Responsabile dell’Unità Trapianti dell’UOC di Ematologia ed Immunologia 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Padova. 

Candidato Zambello Renato 

Motivato giudizio su: 



Pubblicazioni scientifiche: Il Candidato presenta una produzione scientifica 
continuativa e congrua con il SSD oggetto della procedura concorsuale. Tutti i lavori 
presentati riportano studi originali su mediatori delle funzioni cellulari nei disordini 
linfoproliferativi e caratterizzazione genetica dei disordini linfoproliferativi. Le riviste 
su cui sono stati pubblicati i lavori sono di livello molto rilevante (9 lavori) o rilevante 
(7 lavori). Il Candidato è in posizione preminente (primo/ultimo nome) in 15 dei 16 
lavori presentati. Il Candidato ha sviluppato linee di ricerca autonoma sulle patologie 
linfoproliferative, dimostrando di avere raggiunto una piena maturità scientifica ed un 
livello scientifico rimarchevole.  

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione: Specializzazione in 
Ematologia e in Medicina Interna. Dall’agosto 1992 a  novembre 1994 Dirigente 
Medico Medicina Trasfusionale; da dicembre 1994 a marzo 2001 Dirigente medico 
presso l’UO di Ematologia dell’Ospedale di Vicenza; da aprile 2001 Dirigente Medico 
presso l’UO di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Incarico di Alta 
Specializzazione in attività ambulatoriale e di DH in Ematologia dal 2004; dal 2019 
incarico di Altissima Specializzazione su Gestione del paziente con mieloma multiplo. 
Membro del Comitato Etico Provinciale di Padova. Membro di Società scientifiche 
ematologiche. Ricercatore responsabile di un progetto di ricerca su base competitiva; 
Ricercatore collaboratore di 9 progetti di ricerca regionali e nazionali. Membro di 
numerosi Gruppi Cooperatori nazionali e regionali. PI di numerosi studi clinici 
sponsorizzati. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Docente in numerose 
Scuole di Specializzazione. Attività di tutoraggio per studenti del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia. 

Attività assistenziale: Il Candidato ha continuativamente ricoperto incarichi da 
Dirigente medico in ambito ematologico. Incarico di Altissima Specialità in Gestione 
Integrata dei pazienti con mieloma multiplo. Dal 2016 Responsabile dell’Unità 
Trapianti dell’UOC di Ematologia ed Immunologia dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Padova. 

Padova, 9 dicembre 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Pierfranco Conte, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 

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

Prof. Mario Boccadoro, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Torino, 

Prof. Fabio Ciceri, professore di prima fascia dell’Università S. Raffaele di Milano 
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