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

Verbale n. 4

la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui se

Prof. Calò Lorenzo, professore di prima fascia dell’Università 
concorsuale 06/D2
Prof. Roccatello Dario, professore di prima fascia deH’Universitjà 
concorsuale 06/D2
Prof. Cupisti Adamasco, professore di prima fascia dell’Univer^i 
concorsuale 06/D2

pra composta da: 

degli Studi di Padova, settore 

à degli Studi di Torino, settore 

ità degli Studi di Pisa, settore

ai
si riunisce il giorno 25/2/2021 alle ore 14.15 in forma telem^ti 
attraverso la piattaforma ZOOM; per procedere, in conformità 
n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare I’ 
l’individuazione del candidato vincitore.

:ica in collegamento video 
criteri formulati nel verbale 

Ettribuzione dei punteggi e

La Commissione procede altresì, secondo le modalità definite 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
indicata nel bando esprimendo i relativi giudizi.

La Commissione procede quindi aH’appello dei candidati, in secuta pubblica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1) Nalesso Federico

Alle ore 14.20 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata 
presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico alle 
curriculum, all’attività didattica, e alle attività assistenziali confon 
nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sull’accerta 
scientifica e delle competenze linguistiche (allegato al presente

La valutazione del Curriculum, delle pubblicazioni e dell’attji 
complesso come derivato dall’esame della commissione in 
determinati, è molto buona e consente di stabilire l’idoneità 
Professore di seconda fascia di Nefrologia. Il rilievo di una 
buona sia per quel che attiene l’attività editoriale compiei 
complessivo di 184,864 con H-index di 16 e 1414 citazioni total 
presentate nel bando, che mostrano un IF di 29.410 con i 
pertinenti al SSD MED/14 Nefrologia.

n. 1 posto di Professore di 
il settore concorsuale 06/D2 

Benessere (profilo: settore 
comma 1, Legge 30 

3/12/2020.

nel bando all’accertamento 
•elative alla lingua straniera

qualificazione scientifica sia

tutta la documentazione 
Dubblicazioni scientifiche, al 

memente ai criteri individuati 
mento della qualificazione 
verbale).

ività assistenziale nel suo 
Dase ai criteri dalla stessa 
della candidata al ruolo di 

produzione scientifica molto 
siva che presenta un IF 
che per le 12 pubblicazioni 

ridice di H-index di 5, tutte
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Il Dottor Federico Nalesso svolge attività didattica da vari anni o 
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università deg 
in varie occasioni relatore e correlatore di tesi di laurea e di 
particolare funzioni di Docente a contratto presso la Scuola di S|b 
dell’Università di Padova con l’insegnamento “Terapia de 3 
paziente critico” ed è docente del Master in Terapia intensiva 
partecipato come membro al Collegio dei Docenti del Dottop 
Cliniche e Sperimentali” del Dipartimento di Medicina (DIMED)

pn incarichi di insegnamento 
i Studi di Padova, ed è stato 
specializzazione. Svolge in 
ecializzazione in Nefrologia 
urativa extracorporea nel 
Cardiologica. Ha, inoltre, 

ato di Ricerca in “Scienze

L’attività assistenziale presenta alta specializzazione nel 
extracorporea nel paziente affetto da AKI e CKD, a cui si affian<|;, 
di elevato livello nel settore della nefrologia clinica e dell’eo 
nefrologia in tutte le sue branche dal trapianto all’accesso vas 
documentate dal ruolo svolta presso la UOC di Nefrologia dell’ 
di Padova, ed in precedenza presso la UOC di Nefrologia, 
Berica.
In conclusione il giudizio complessivo della Commissione sul C 
attività didattica ed attività assistenziale del Dottor Federico Na

settore della depurazione 
a un’assistenza completa e 

òcolorDoppler applicato alla 
qolare per dialisi; attività ben 

ienda Ospedale-Università 
isi e Trapianto dell’AuIss 8

Azi
Dicil

urriculum, pubblicazioni, 
esso è molto buono.

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore.

Nome Ca ididato
Prof. Lorenzo Calò Nalesso Federia )
Prof. Dario Roccatello Nalesso Federia )
Prof. Adamasco Cupisti Nalesso Federia )

La Commissione individua con deliberazione assunta aW’unaninr, 
il Dott. Federico Nalesso per le seguenti motivazioni (Allegato al

Il Prof. Lorenzo Calò Presidente della presente Commissione 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, 
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 15.00

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

ità quale candidato vincitore 
presente verbale)

si impegna a consegnare 
corrispondenti ai pdf inviati

Padova, 25/2/2021

LA COMMISSIONE

delFUniversità

fascia dell’Università

Prof. Calò Lorenzo, prof^sore di pri 
concorsuale 06/D2 
Prof. Roccatello Dariorprofessore 
concorsuale 06/D2
Prof. Cupisti Adamasco, professore di prima fascia dell’Univer^ 
concorsuale 06/D2

degli Studi di Padova, settore 

à degli Studi di Torino, settore 

ità degli Studi di Pisa, settore



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

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

n. 1 posto di Professore di 
il settore concorsuale 06/D2 

Benessere (profilo: settore 
, comma 1, Legge 30 

del 3/12/2020.

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato: Nalesso Federico

Pubblicazioni:

originalità,
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione

congruenza di 
ciascuna
pubblicazione con 
tematiche proprie del 
settore scientifico- 
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate

rilevanza scien 
della collocaz 
editoriale di cias< 
pubblicazione e 
diffusione all'int 
della comi 
scientifica

ifica
ione
:una
sua
3rno
inità

determinazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
comunità scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel caso di 
partecipazione del 
medesimo a lavori in 
collaborazione (ad 
esempio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nome, 
corresponding author)

5 Punti 30 Punti 5 Punti 10 Punti



criterio 1 criterio 2 crite rio 3 criterio 4 totale
pubblicazione 1 0,4 2.5 0,4 0,25 3,55
pubblicazione 2 0,4 2.5 0,4 0,25 3,55
pubblicazione 3 0,4 2,5 0,4 0,25 3,55
pubblicazione 4 0,4 2,5 0A 0,25 3,55
pubblicazione 5 0,4 2,5 0A 0,1 3,40
pubblicazione 6 0,4 2,5 0A 0,1 3,40
pubblicazione 7 0,4 2,5 0A 0,25 3,55
pubblicazione 8 0,4 2,5 0A 0,25 3,55
pubblicazione 9 0,4 2,5 0A 0,25 3,55
pubblicazione 10 0,4 2,5 0A 0,25 3,55
pubblicazione 11 0,5 2,5 0A 0,25 3,65
pubblicazione 12 0,5 2,5 0A 0,25 3,65

Totale pubblicazioni 5 30 4,8 2,7 42.50

Totale punti pubblicazioni: 42,5

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui s 
assunta la responsabilità

i è Punti 15

Per il volume e la continuità dell’attività didattico integrativa e di ser 
agli studenti

/izio Punti 2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 2

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizi 3 agli studenti: Punti 19



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto p

scientifica complessiva e 
ertinenti al ruolo:

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati ed 
di riviste;

toriati Punti 1

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilezzante) Punti 0.5

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazio 
per attività di ricerca.

tali Punti 0.5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale

Punti 2

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmer 
normalizzati per età accademica 1) numero totale delle citazioni; 2 
"impact factor" totale; 3) indice di Hirsch.

te
Punti 15

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruoli 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro c 
e continuità

), in 
urata Punti 1

Totale Dunti Curriculum; Punti 20

Attività assistenziale (se Drevista da bando):

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore

il
affine

Punti 5

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate r 
bando

el Punti 5

Totale Dunti attività assistenziale: Punti 10 

Punteggio totale: 91.5

Giudizio sull’accertamento dell'adeguata conoscenza della lingi 
della qualificazione scientifica: Positivo

la inglese e sull’ accertamento



La Commissione individua quale candidato vincitore II Dottqr Federico Nalesso per le 
seguenti motivazioni:

La valutazione del Curriculum, delle pubblicazioni e dell’at 
complesso, come derivato dall’esame della commissione in 
determinati, è molto buona e consente di stabilire l’idoneità 
Professore di seconda fascia di Nefrologia. Il rilievo di una 
scientifica sia per quel che attiene l’attività editoriale complq 
complessivo di 184,8645 con H-index di 16 e 1414 citazioni tota 
presentate nel bando, che mostrano un IF di 29,410 con i 
pertinenti al SSD MED/14 Nefrologia.

tività assistenziale nel suo 
?ase ai criteri dalla stessa 
del candidato al ruolo di 
molto buona produzione 

ssiva che presenta un IF 
i che per le 12 pubblicazioni 

ridice di H-index di 5, tutte

co
Sci

Il Dottor Federico Nalesso svolge attività didattica da vari anni 
presso l’Università di Padova per quanto attiene docenza in 
corsi di Master e presso la Scuola Superiore Sant’Anna per qua 
Ha svolto inoltre attività di relatore e correlatore di tesi di laurea 
ha svolto funzioni di Supervisore nel Corso di Dottorato in Scieifi 
indirizzo Nefrologia.
L’attività assistenziale è svolta dalla Dottor Federico Nalessò 
Nefrologia dell’Università di Padova-Azienda Ospedaliera di Pa<)J 
particolare ai pazienti di area critica ed affetti da AKI nei quali 
conoscenza della terapia depurativa extracorporea.
In conclusione, il giudizio complessivo della Commissione su 
attività didattica ed attività assistenziale della Dottore Federico

n incarichi di insegnamento 
uola di Specializzazione e 

nto attiene a corsi di Master, 
di specializzazione. Inoltre, 
ze Cliniche e Sperimentali,

da vari anni nell’UOC di 
ova con attività dedicata in 
ìa dimostrato una profonda

Curriculum, pubblicazioni, 
Nalesso è molto buono.

Data 25/2/2021

LA COMMISSIONE

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

Firma:

Prof. Roccatello Dario, professore di prima fascia deH’Universitjà degli Studi di Torino, settore 
concorsuale 06/D2

Firma:

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

Firma:



Firma:

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.

Allegato al verbale n. 4

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof.____ - À  jgU<? £<£A~pS. LLO___________________ membro
della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento video attraverso 
la piattaforma ZOOM, alla stesura del verbale n. 4 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.

Data H % / q Sj /  S Lo^yl
7



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 deH’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n° 4131 del 3/12/2020.

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. (/ P  / $  ^  ^  A  ^ ________  ___ membro
della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con collegamento video attraverso 
la piattaforma ZOOM, alla stesura del verbale n. 4 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.

Data £ 2- - 2̂  (


