
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019 P0186- allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina-DIMED per il settore concorsuale 06 B1 
MEDICINA INTERNA (profilo: settore scientifico disciplinare MED 09), ai sensi dell'alt 18 
comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 DEL 19 DICEMBRE 2019.

VERBALE N .3 TER

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Enzo Manzato, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pado\ a 
Prof. Giovanni Di Minno, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II
Prof.ssa Patrizia Noris, professore di prima fascia dell’Università degli studi di Pava, si 
riunisce il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 9.00 in forma telematica con le seguenti 
modalità meeting zoom
https://unipd.zoom.us/j/87329665403?pwd=VllrV3VyclZFcWtSKlhRbWIDaEMxQT09 
diminno@unina.it 
enzo.manzato@unipd.it 
p.noris@smatteo.pv.it
per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n.
BIS sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricen 
attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’ 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale 
prevista, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento 
citato.
La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica ‘ 
visualizza collegialmente la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della 
partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esarr 
documentazione inviata telematicamente.
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei 
ha preso in considerazione e ha valutato esclusivamente la documentazione relati|s/ 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA 
visibile e residente. In particolare, non sono state utilizzate informazioni repe 
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla 
se non reperibili nella domanda stessa.
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La Commissione ha accertato che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 8 del bando e cioè 16.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. D’Elios Mario Milco
2. Fadini Gian Paolo
3 Fioretto Paola
4 Pontisso Patrizia
5 Randi Maria Luigia
6 Rossato Marco
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La Commissione dichiara che nessun componente della commissione ha avori in 
collaborazione con i candidati.
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati.
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubb icazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, seconc o i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 e n. 2 bis.
Va inoltre precisato che sono disponibili su Clavirate Analyticals, i 5-year impact factors di 
ciascuna rivista scientifica fino all’anno 2007, mentre per quanto concerne i calcoli dei 5- 
year impact factors delle riviste per gli anni precedenti al 2007 sono necessarie informazioni 
che il Presidente insieme con i Commissari hanno richiesto alla biblioteca centralizzata di 
UNI PD attraverso gli organi competenti dell’Università di Padova. Tali informazioni non 
sono state fornite (vedi allegati 1 e 2 al presente verbale); per tale motivo la Commissione, 
in linea con quanto suggerito da Clavirate, ha utilizzato il 5-year impact factors c ell’ultimo 
anno disponibile (2007) per le pubblicazioni precedenti a tale anno. Sempre utilizzando i 
suggerimenti di Clavirate, per pubblicazioni su riviste di recente lancio che ancora non 
abbiano il 5-year impact factor, la Commissione decide di utilizzare il 2-year impact factor.

La Commissione inoltre essendo presente una pluralità di candidati, esprime 
valutazione comparativa formulando un giudizio complessivo su ogni candidato 
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La Commissione decide di riunirsi il giorno 15 febbraio 2021 alle ore 09.00 in for 
telematica tramite piattaforma zoom
https://unipd.zoom.us/j/89889Q58686?pwd-WkhKbFJzVkFVT3c4SzJwdFiLaytudz09 
diminno@unina.it 
enzo. manzato@unipd.it 
p.noris@smatteo.pv.it
per procedere, in conformità ai criteri formulati nei verbali n. 1 e 2 bis ed ai giudizi 
nel verbale n. 3 ter, all’attribuzione dei punteggi e alla individuazione del candidat 
vincitore, previo accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze 
linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando.

espressi

La seduta termina alle ore 13.00

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Napoli, 25 gennaio 2021
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LA COMMISSIONE

Prof. Giovanni p) Minno, dell’Università d&gli Studi di Napoli Federico II - Presidente
FIRMA

Prof. Enzo Manzafo, dell’Università degli Studi di Padova - Segretario 
FIRMA

Prof. Patrizia Noris, dell’Università degli Studi di Pavia
FIRMA



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019 P0186 - allegato 8 per la chiamata di n.l posto di Professore di prima fa eia 
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA INTERNA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019

Allegato al Verbale n. 3 TER

GIUDIZI

Candidato D'Elios Mario Milco

Motivato giudizio su:

ottima 
delle 

orsuale

• Pubblicazioni scientifiche: il candidato presenta n. 16 pubblicazioni scientifiche su riviste 
rilevanza scientifica. Tutte e 16 vengono valutate. L'originalità, innovatività e rigore metodologico 
pubblicazioni valutabili sono ottimi, e gli argomenti affrontati sono congruenti con il settore conc 
per il quale è bandita la procedura. L'apporto individuale alle pubblicazioni è rilevante.
• Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestional, di 
servizio e di terza missione: il profilo curriculare è buono e la produzione scientifica è ottima.
• Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: l'attività didattica del candidato è ottima.
• Attività assistenziale: l'attività assistenziale documentata appare continua e svolta in amb ente 
congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Non viene fornita 
documentazione di assunzione di crescente responsabilità.

Candidato Fadini Gian Paolo

Motivato giudizio su:

c<
• Pubblicazioni scientifiche: il candidato presenta n. 16 pubblicazioni scientifiche su riviste 
rilevanza scientifica. Tutte e 16 vengono valutate. L'originalità, innovatività e rigore metodologi 
pubblicazioni valutabili sono ottimi, e gli argomenti affrontati sono congruenti con il settore conco 
per il quale è bandita la procedura. L'apporto individuale alle pubblicazioni è rilevante.
• Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestional 
servizio e di terza missione: il profilo curriculare è buono e la produzione scientifica è ottima.
• Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: l'attività didattica del candidato è
• Attività assistenziale: l'attività assistenziale documentata appare continua e svolta in am 
congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Non viene fornita 
documentazione di assunzione di crescente responsabilità.

Candidata Fioretto Paola

M otiva to  giudizio su:

• Pubblicazioni scientifiche: la candidata presenta n. 16 pubblicazioni scientifiche su riviste di ottima 
rilevanza scientifica. Tutte e 16 vengono valutate. L'originalità, innovatività e rigore metodologico delle 
pubblicazioni valutabili sono ottimi, e gli argomenti affrontati sono congruenti con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura. L'apporto individuale alle pubblicazioni è rilevante.
• Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestional 
servizio e di terza missione: il profilo curriculare è buono e la produzione scientifica è ottima.
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• Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: la documentazione esibita non consente una 
chiara quantificazione dell'attività didattica svolta dalla candidata.
• Attività assistenziale: l'attività assistenziale documentata appare continua e svolta in amb ente 
congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Viene fornita documentazione di 
iniziale assunzione di crescente responsabilità.

Candidata Pontisso Patrizia

Motivato giudizio su:

• Pubblicazioni scientifiche: la candidata presenta n. 16 pubblicazioni scientifiche su riviste di buona 
rilevanza scientifica. Tutte e 16 vengono valutate. L'originalità, innovatività e rigore metodologico delle 
pubblicazioni valutabili sono ottimi, e gli argomenti affrontati sono congruenti con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura. L'apporto individuale alle pubblicazioni è rilevante.
• Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestional, di 
servizio e di terza missione: il profilo curriculare è buono e la produzione scientifica è buona.
• Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: l'attività didattica del candidato è ottima.
• Attività assistenziale: l'attività assistenziale documentata appare continua e svolta in amb ente 
congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Viene fornita documentjazione di 
buona assunzione di crescente responsabilità.

Candidata Randi Maria Luigia

Motivato giudizio su:

• Pubblicazioni scientifiche: la candidata presenta n. 16 pubblicazioni scientifiche su riviste di buona 
rilevanza scientifica. Tutte e 16 vengono valutate. L'originalità, innovatività e rigore metodologico delle 
pubblicazioni valutabili sono ottimi, e gli argomenti affrontati sono congruenti con il settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura. L'apporto individuale alle pubblicazioni è rilevante.
• Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestional di 
servizio e di terza missione: il profilo curriculare è buono e la produzione scientifica è buona.
• Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: l'attività didattica del candidato è ottima.
• Attività assistenziale: l'attività assistenziale documentata appare continua e svolta in amb ente 
congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Viene fornita documenlazione di 
ottima assunzione di crescente responsabilità.

Candidato Rossato Marco

Motivato giudizio su:

• Pubblicazioni scientifiche: il candidato presenta n. 16 pubblicazioni scientifiche su riviste di buona 
rilevanza scientifica. Tutte e 16 vengono valutate. L'originalità, innovatività e rigore metodologico delle 
pubblicazioni valutabili sono buoni, e gli argomenti affrontati sono congruenti con il settore conce rsuale 
per il quale è bandita la procedura. L'apporto individuale alle pubblicazioni è rilevante.
• Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestional 
servizio e di terza missione: il profilo curriculare è buono e la produzione scientifica è buona.
• Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: l'attività didattica del candidato è



• Attività assistenziale: l'attività assistenziale documentata appare continua e svolta in amb ente 
congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Viene fornita documenlazione di 
buona assunzione di crescente responsabilità.

Napoli, 25 gennaio 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Giovanni Di MifòTio/dell'Università degli Studi d i’ lapjbli Federico II - Presidente

FIRMA

Prof. Enzo Manzato, defiliniversità degli Studi di Padova - Segretario

FIRMA

Prof. Patrizia Noris, dell'llniversità degli Studi di Pavia

FIRMA



Procedura selettiva 2019 P0186 - allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 - MEDICINA 
INTERNA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA INTERNA) ai sensi deli’art, 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010. n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4380 dei 19 
dicembre 2019

Allegato al verbale n. 3 ter

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

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

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a riunione del 25 gennaio dalle 09.00 am su 
piattaforma zoom
https://unÌpd.zoom.us/i/87329665403?pwd-V1lrV3Vvc1ZFcWtSK1hRbWIDaEMxQT09

alla stesura del verbale n. 3 ter e relativi allegati e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Giovanni Di Minno diminno@unina.it. Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Padova, 25 gennaio 2021
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019 P0186 - allegato 8 per la chiamata di n.1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/B1 - 
MEDICINA INTERNA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - MEDICINA 
INTERNA) ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019

ALLEGATO AL VERBALE N. 3 TER

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof.ssa PATRIZIA NORIS membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

Dichiara

Con la presente di aver partecipato in data 25-01-2021 per via telematica (indirizzo di posta 
elettronica p.noris@smatteo.pv.it) a mezzo riunione su piattaforma ZOOM al link: 
https://unipd.zoom.us/i/87329665403?pwd=V1lrV3Vvc1ZFcWtSK1hRbWIDaEMxQT09 alla 
stesura del verbale n. 3 TER, e relativi allegati, e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giovanni DI MINNO (indirizzo di posta elettronica 
diminno@unina.it) Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Pavia, 25 gennaio 2021
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