
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PA

Procedura valutativa 2020PA188 -  allegato 4 per la chiamata 
seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED pe 
- Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e de 
scientifico disciplinare MED/14 - Nefrologia) ai sensi dell’art. 18 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n° 4131

li n. 1 posto di Professore di 
r il settore concorsuale 06/D2 
Benessere (profilo: settore 
, comma 1, Legge 30 

tìel 3/12/2020.

VERBALE N. 3

la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui s

Prof. Calò Lorenzo, professore di prima fascia dell’Università 
concorsuale 06/D2
Prof. Roccatello Dario, professore di prima fascia dell’Universjt 
concorsuale 06/D2
Prof. Cupisti Adamasco, professore di prima fascia dell’Univeif: 
concorsuale 06/D2

si riunisce il giorno 25/2/2021 alle ore 14 in forma telematica 
conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 per esprimere 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didat 
sull’attività assistenziale nelle procedure in ambito sanitario.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da

DOVA

apra composta da: 

degli Studi di Padova, settore 

à degli Studi di Torino, settore 

sità degli Studi di Pisa, settore

via email per procedere, in 
un motivato giudizio sulle 

tica e di ricerca, nonché

aarte dei candidati.

info
tra

La Commissione, quindi, entra all’interno della Piattaforma 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione 
della partecipazione alla predetta procedura valutativa. La Co 
tutta la documentazione inviata telematicamente.

rmatica ‘Pica’ nella sezione 
smessa dai candidati ai fini 

nmissione prende in esame

La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piatjt 
visualizza collegialmente la documentazione trasmessa 
partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissij) 
documentazione inviata telematicamente.

aforma informatica ‘Pica’ e 
lai candidati ai fini della 
ne prende in esame tutta la

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la doc(j 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate inforrfi 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum al 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate 
a quello massimo indicato all’allegato n. 9 del bando e cioè n.

la valutazione dei candidati, 
mentazione relativa a titoli, 

piattaforma PICA ed in essa 
azioni reperibili sulle pagine 

egato alla domanda, se non

dai candidati non è superiore 
2 .

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:
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1. Nalesso Federico

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi Aggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collabcr; 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base de|i 
riunione.

Il Prof. Lorenzo Calò dichiara di avere in comune con il candidato n°2 pubblicazioni nelle

■azione con i membri della 
criteri individuati nella prima

nome, e per le quali l’attività 
ica della stesura dell’articolo.

quali il candidato figura primo nome ed il commissario ultimo 
svolta dal Prof. Lorenzo Calò è stata solo quella di revisione crii
I Commissari Prof. Roccatello Dario ed il Prof. Cupisti Adanjiasco, dichiarano di non avere 
lavori in collaborazione con il candidato.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici del candidato sono 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazio 
candidato.

laNell'effettuare la valutazione preliminare del candidato 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e art 
cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
un codice internazionale ISSN o ISBN.

Commissione prende in 
ber la pubblicazione secondo 
icoli editi su riviste in formato 
dipartimentali quando privi di

did a

La Commissione esprime per il candidato un motivato 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di 
organizzative, gestionali e di servizio, sull’attività didattica, 
agli studenti e sull’attività assistenziale, secondo i criteri e gli 
n. 1. La Commissione inoltre esprime una valutazione del can 
complessivo (allegato Giudizi).

La seduta termina alle ore 14.15

giudizio sulle pubblicazioni 
rficerca, attività istituzionali, 

ttica integrativa e di servizio 
indicatori stabiliti nel verbale 

didato, formulando un giudizio

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

Padova, 25/2/2021

base ai criteri predeterminati 
enucleabili e distinguibili e 

ne di merito tutti i lavori del

LA COMMISSIONE

Prof. Calò Lorenzo, professore di prima fascia dell’UniversitÈi 
concorsuale 06/D2

degli Studi di Padova, settore



Prof. Roccatello Dario, professore di prima fascia dell’Univers tà degli Studi di Torino, settore 
concorsuale 06/D2

Firma:

Prof. Cupisti Adamasco, professore di prima fascia dell’Unive{sità degli Studi di Pisa, settore 
concorsuale 06/D2

Firma:

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA188 -  allegato 4 per la chiamata 
seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED pe 
- Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e de 
scientifico disciplinare MED/14 - Nefrologia) ai sensi dell’art. 1$ 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n° 4131

li n. 1 posto di Professore di 
r il settore concorsuale 06/D2 
Benessere (profilo: settore 
, comma 1, Legge 30 

del 3/12/2020.

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidato: Federico Nalesso 

Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche

Nelle pubblicazioni scientifiche presentate dal candì 
primo/ultimo autore in dieci pubblicazioni e come secondo 
Tutte le pubblicazioni presentate sono in ambito n 
nell’ambito dello specifico interesse del candidato: dep) 
pazienti critici affetti da AKI, gestione extracorporea del 
AKI ed applicazioni dell’ecocolorDoppler nello studio ren 
per emodialisi. In particolare, alcune pubblicazioni 
extracorporea in termini tecnologici analizzando a 
proponendo nuove tecnologie per il miglioramento delle 
ambito sia dell’AKI che della CKD. Il settore di studio ecog 
innovativa della metodica dell’ecocolorDoppler nello sti 
renale. La maggior parte dei lavori scientifici è stata pubb 
di buon livello, alcune delle quali di eccellente livello in arr 
Dialysis Transplatation, Blood Purification, International 
Current Infection Disease Reports, Contribution to NephrcJI 
Ultrasound in Medicine and Biology e Journal of Clinica

idato, esso risulta come 
autore in due pubblicazioni, 

^frologico ed in particolare 
urazione extracorporea dei 
paziente affetto da sepsi ed 
ale e dell’accesso vascolare 
trattano della depurazione 

spetti tecnici complessi e 
tacniche depurative stesse in 
i afico dimostra l’applicazione 
gdio della riserva funzionale 
icata su riviste internazionali 
bito nefrologico: Nephrology 
Journal of Artificial Organs, 
ogy, Frontiers in Phisiology, 
Medicine; tutte pertinenti al



SSD MED/14. Dalle pubblicazioni scientifiche emerg 
candidato, noto per gli aspetti considerati sia a livello na

3 chiaramente il ruolo del 
2 tonale che internazionale.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il curriculum del Dott. Federico Nalesso appare completo 
l’attività di ricerca, sia per quelli riguardanti la didattic 
l’attività assistenziale. Degna di particolare nota è 
depurazione extracorporea con l’introduzione di numerosi 
di brevetto e di domanda di brevetto tra cui una te 
extracorporea ed un dispositivo “displosable” per il 
cateteri venosi centrali per emodialisi. La validità detratti 
è testimoniata anche dalla sua partecipazione su invito a 
nazionale ed internazionale che lo ha visto invitato in oltre

tri

istituzionali, organizzative

sia per gli aspetti riguardanti 
a che per quelli riguardanti 
l’attività nel settore della 
ritrovati tecnologici oggetto 

cinologia per la depurazione 
attamente manutentivo dei 
vità scientifica del candidato 
Convegni scientifici a livello 
60 eventi.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Da vari anni il Dott. Federico Nalesso riceve incarichi di ins egnamento presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa dove dal 2013 è decente al Master di II livello in Ecografia 
Clinica ed Applicazioni in Nefrologia; presso l’Università degli Studi di Padova dove è 
Professore a contratto per l’insegnamento “Terapia depurativa extracorporea nel 
paziente critico” nella Scuola di Specializzazione in Nefrologia, oltre alla docenza al 
Master di II livello in Terapia Intensiva Cardiologica; è, inoltre, membro del Collegio dei 
Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Cliniche e Sperimentali" del Dipartimento 
di Medicina (DIMED), indirizzo Nefrologia dell’Università 
Ha infine svolto in vari anni attività di relatore e correlatore 
e Chirurgia e tesi di specializzazione in Nefrologia.

ai Padova, 
per tesi di laurea in Medicina

Attività assistenziale

Da vari anni il Dottor Federico Nalesso svolge attività 
danno renale acuto e della terapia depurativa extracorporè 
elevate capacità cliniche per la gestione di tale p rob lem i 
assistenziali delle Terapie Intensive ove è in grado di 
trattamenti depurativi extracorporei all’avanguardia, non 
funzione renale, ma anche per il sostegno dei pazienti 
multiorgano. Le sue competenze nella depurazione 
testimoniate dalle attività svolte per anni anche in 
ecografica ed ecocolorDoppler è documentata da una elei/; 
e da elevate capacità di integrazione della metodio, 
nefrologica quotidiana. La sua attività assistenziale 
competenza nel settore degli ambulatori, delle consulenti 
di corsia come testimoniato dalla sua attività nelle corsie 
Operativa Complessa di Nefrologia dell’Azienda Ospeda 
in precedenza dell’UOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto

assistenziale nel settore del 
a dimostrando di possedere 
ica, soprattutto negli ambiti 

Drescrivere e somministrare 
solo per la sostituzione della 

Affetti da sepsi e disfunzione 
extracorporea sono anche 

émodialisi cronica. L’attività 
ata competenza nel settore, 
a nell’attività assistenziale 

risulta anche di elevata 
e nefrologiche, e dell’attività 
e negli ambulatori dell’Unità 
e -  Università di Padova ed 
dell’AuIss 8 Berica.

Padova, 25/2/2021



LA COMMISSIONE

Prof. Calò Lorenzo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 06/D2

Firma:

Prof. Roccatello Dario, professore di prima fascia dell’Univers tà degli Studi di Torino, settore 
concorsuale 06/D2

Firma:

Prof. Cupisti Adamasco, professore di prima fascia dell’Univej'sità degli Studi di Pisa, settore 
concorsuale 06/D2

Firma:



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA188 -  allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il 
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 
dell'Alimentazione e del Benessere (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/14 - Nefrologia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n° 4131 del 3/12/2020.

con la presente di aver partecipato, per via telematica via e-mail alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Lorenzo Calò, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Prof.
membro della

Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

Data: 3  . X o  &  i

firma
■tIdC



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2020PA188 -  allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/D2 
- Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'Alimentazione e del Benessere (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/14 - Nefrologia) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n° 4131 del 3/12/2020.

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ^  0 ^  / / \ C O___________  _____membro
della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via e-mail alla stesura del verbale n. 
3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Lorenzo Calò, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.


