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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 -  ENDOCRINOLOGIA) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera A) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 del 27 
Ottobre 2020

VERBALE N. 4

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 12.00 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 procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.

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

1) MANSO Jacopo

Alle ore 12.00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum e alle attività assistenziali conformemente ai criteri 
individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - 
Punteggi e giudizi sulla prova orale).

https://unipd.zoom.us/j/84723212913
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Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof. Paolo Moghetti MANSO Jacopo
Prof.ssa Francesca Pecori Giraldi MANSO Jacopo
Prof.ssa Carla Scaroni MANSO Jacopo

La Commissione individua quale candidato vincitore, con deliberazione assunta 
aN’unanimità, il dott. MANSO Jacopo per le seguenti motivazioni: il candidato mostra un 
profilo scientifico-assistenziale-didattico di notevole livello, ampiamente congruo con i 
requisiti previsti dal bando. Il candidato ha dimostrato coinvolgimento con gli studenti e 
acquisizione di competenze ampie e diversificate in ambito assistenziale come pure in 
ambito scientifico (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale)

La Prof.ssa Carla Scaroni, Presidente della presente Commissione, si impegna a 
consegnare all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti 
ai pdf inviati all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 12.30

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



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'alt 24 comma 3 lettera A) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 del 27 Ottobre 2020.

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato MANSO JACOPO

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (Max punti 60):

criterio 1
originalità,
innovatività,
rigore
metodologico e 
rilevanza

criterio 2
congruenza con 
le tematiche 
proprie del SSD

criterio 3
rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale (IF)

criterio 4
apporto
individuale del 
candidato

totale

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

0.3 0.3 2 1 3.6

N. 2 Epigenetic in 
medullary thyroid 
cancer: thè role of 
microRNA in 
tumorigenesis and 
prognosis

0.2 0.3 2 1 3.5

N. 3 Changing 
Dietary Habits in 
Veneto Region over 
Two Decades: Stili a 
Long Road to Go to 
Reach an lodine- 
Sufficient Status

0.3 0.3 3 0.5 4.1

N. 4 Selenium 
Supplementation, 
Body Mass 
Composition, and 
Leptin Levels in 
Patients with Obesity 
on a Balanced Mildly 
Hypocaloric Diet: A

0.3 0.2 2 0.5 3
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Pilot Study
N. 5 First proof of 
association between 
autoimmune 
polyglandular 
syndrome and multiple 
endocrine neoplasia in 
humans

0.1 0.2 2 1 3.3

SM. 6 The Effects 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

0.2 0.3 3 0.2 3.7

N. 7 Aldosterone in 
Gynecology and Its 
Involvement on thè 
Risk of Hypertension 
in Pregnancy

0.1 0.2 3 0.2 3.5

N. 8 Differentiated 
Thyroid Carcinoma in 
Pediatrie Age: Genetic 
and Clinical 
Scenario

0.4 0.5 3 0.2 4.1

SM. 9 Prognostic 
significance of TERT  
promoter and BRAF  
mutations in TIR-4 
and TIR-5 thyroid 
cytology

0.4 0.4 4 0.2 5

SM. 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

0.2 0.2 4 0.2 4.6

SM. 11 Bone turnover 
markers, BMD and 
TBS after short-term, 
high-dose
glucocorticoid therapy 
in patients with 
Graves’ orbitopathy: a 
small prospective pilot 
study

0.1 0.2 3 0.5 3.8

SM. 12 A Novel 
Thyroid Hormone 
Receptor Beta 
Mutation (G357R) in a

0.4 0.7 4 0.2 5.3



Family with 
Resistance to Thyroid 
Hormone Beta: 
Extending thè Borders 
of thè “Hot” Region in 
thè THRB Gene
N. 13 Newtargeted 
therapies for 
adrenocortical 
carcinomas

0.1 0.3 2 1 3.4

M. 14 Efficacy of 
educational 
intervention to 
improve awareness of 
thè importance of 
iodine, use of iodized 
salt, and dietary iodine 
intake in northeastern 
Italian schoolchildren

0.2 0.5 3 0.2 3.9

N. 15 The naturai 
history of autoimmune 
Addison's disease 
with a non-classical 
presentation: a case 
report and review of 
literature

0.2 0.3 2 1 3.5

Totale punti: 58,3

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

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

1,5/Max Punti 2

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 2,5/Max Punti 2,5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0/Max Punti 0,5

Totale punti: 4

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 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 editoriali 
di riviste;

1/Max Punti 2



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

1/Max Punti 1

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

5/Max Punti 5

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

5/Max Punti 5

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità

1.5/Max Punti 2

Totale punti: 13.5

Attività assistenziale (se prevista da bando):

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

10/Max Punti 10

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando

7/Max Punti 10

Totale punti: 17

Punteggio totale 92,8/100

Giudizio sulla prova orale: durante il colloquio il candidato ha dimostrato di avere una 
padronanza molto buona della lingua inglese, sia in termini di chiarezza espositiva sia per 
la precisione nell’uso del linguaggio scientifico del settore scientifico-disciplinare previsto 
dal bando.

La Commissione individua quale candidato vincitore MANSO Jacopo per le seguenti 
motivazioni: il candidato mostra un profilo scientifico-assistenziale-didattico di notevole 
livello, ampiamente congruo con i requisiti previsti dal bando. Il candidato ha dimostrato 
coinvolgimento con gli studenti e acquisizione di competenze ampie e diversificate in 
ambito assistenziale come pure in ambito scientifico.

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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