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Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB per il 
settore concorsuale 06/D2 -  ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZA DELLA 
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 -  
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VERBALE SS!. 3

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

Prof. Paolo MOGHETTI, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Verona 
Prof.ssa Francesca PECORI GiRALDI, professoressa di seconda fascia dell’Università 
degli Studi di Milano
Prof.ssa Carla SCARONI, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova

si riunisce il giorno 08/11/2021 alle ore 10.00 presso in forma telematica, con le seguenti 
modalità link Zoom https://unipd.zoom.us/j/84723212913
ed email istituzionali dei commissari:

paolo.moghetti@univr.it
Francesca.PecoriGiraldi@unimi.it
carla.scaroni@unipd.it

per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla 
data della presente riunione, i componenti della Commissione sono entrati aN’interno della 
Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno 
visualizzato la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla 
predetta procedura selettiva.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle 
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, 
se non reperibili nella domanda stessa.
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La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è 
superiore a quello massimo indicato all'allegato n. 10 del bando e cioè 15.

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

I .MANSO Jacopo

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

II Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 
prima riunione.

La prof.ssa Carla Scaroni ha lavori in comune con il candidato ed in particolare:

con il dott. MANSO Jacopo i lavori nn. 1 -  6 -  7 -  10 presentati dal candidato.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni della prof.ssa Carla delibera di ammettere 
aH’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di merito 
(Dichiarazioni allegate al presente verbale).

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 unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i 
lavori del candidato.

Nel l'effettua re la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
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. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel 
verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato -  Giudizi 
analitici).

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termine alle ore 11.30.

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



Padova, 08/11/2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Francesca PECORI GIRALDI, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi 
di Milano

Prof. Paolo MOGHETTI, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Verona

Prof.ssa Carla SCARONI, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB per il settore 
concorsuale 06/D2 -  ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZA DELLA ALIMENTAZIONE 
E DEL BENESSERE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 -  ENDOCRINOLOGIA) ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3543 del 27 Ottobre 2020.

Pubblicazione n. 1 - Prognostic significance of thè sum of thè diameters of single foci in multifocal 
papillary thyroid cancer: thè concept of new-old tumor burden

Il candidato ha avuto un ruolo princiapale nella raccolta dei dati

Pubblicazione n. 6 - The E_ects of lodine Supplementation in Pregnancy on lodine Status, Thyroglobulin 
Levels and Thyroid Function Parameters: Results from a Randomized Controlled Clinical Trial in a Mild-to- 
Moderate lodine Deficiency Area

Il candidato è stato uno dei ricerctori impegnati nella raccolta dei dati

Pubblicazione n. 7 - Aldosterone in Gynecology and Its Invoivement on thè Risk of Hypertension in 
Pregnancy

Il candidato ha partecipato alla stesura del lavoro

Pubbicazione n. 10 - The naturai history of autoimmune Addison’s disease from thè detection of 
autoantibodies to development of thè disease: a long-term follow-up study on 143 patients

Il candidato ha partecipato alla raccolta dei dati dei pazienti oggetto dello studio 

Padova, 08/11/2021

Prof.ssa Carla SCARONI, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi di Padova

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

-  (FIRMA)
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Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 10 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB per il 
settore concorsuale 06/D2 -  ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZA DELLA 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato MANSO JACOPO

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 15 pubblicazioni complessive di cui 14 su riviste internazionali e 

n. 1 su riviste nazionali. Le tematiche trattate sono originali e congruenti con il settore 
scientifico disciplinare. Il valore complessivo delle pubblicazioni presentate dal candidato 
presenta un HI pari a 8. Ottimo il contributo personale.

GIUDIZIO: OTTIMO

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto numerosa attività didattica nel corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia e nella Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. 
Il candidato è stato correlatore di 2 tesi di laurea in Medicina e Chirurgia. Ha svolto in 
maniera continuativa attività seminariale in ambito endocrinologico in particolare si 
segnalano “I lunedì deH’endocrinoiogia -  Aperendo 2019-2020”.

GIUDIZIO: MOLTO BUONO

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato risulta come partecipante a progetti di ricerca, di cui 1 internazionale 
neN’ambito della iodoprofilassi. Ha partecipato a diversi congressi nazionali ed 
internazionali nei quali ha presentato diversi lavori, tra i quali 2 Abstract, 4 Poster e 4 
comunicazioni orali (per le quali in 2 occasioni è’ risultato vincitore di premio come 
migliore presentazione orale). Il candidato ha contribuito attivamente all’organizzazione di 
attività didattiche istituzionali specifiche coerenti con il SSD (“I lunedì dell’endocrinologia -  
Aperendo 2019-2020”) e l’organizzazione del Convegno “Endocrinologia per la festa della 
donna” 12/4/2019 con ruolo attivo nel Comitato Organizzatore.

GIUDIZIO: OTTIMO

Attività assistenziale
Il candidato svolge attività assistenziale presso la UOC di Endocrinologia 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova comprensiva di: visite di endocrinologia generale, 
consulenze endocrinologiche per il Pronto Soccorso e reparti di degenza, diagnostica 
ecografica capo e collo con esecuzione autonoma di agoaspirati tiroidei (FNAB), visite 
specialistiche di oncologia tiroidea e patologie tiroidee complesse. E’ riferimento in AOPD 
per la gestione diagnostico-terapeutica del paziente con orbiopatia tiroidea.



GIUDIZIO: OTTIMO

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 08/11/2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Francesca PECORI GIRALDI, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi 
di Milano

Prof. Paolo MOGHETTI, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Verona

Prof.ssa Carla SCARONI, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova
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