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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche — DISCOG per il settore concorsuale 06 — E2 (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED — 24 ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020 

VERBALE N. 4 

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

Prof. Fabrizio Dal Moro, Professore Associato, Università degli Studi di Padova, 
fabrizio.dalmoroaunipd.it  

Prof. Alessandro Antonelli, Professore Associato, Università degli Studi di Verona, 
alessandro.antonellina  

Prof. Andrea Minervini, Professore Ordinario, Università degli Studi di Firenze, 
andrea.minervini@unifi.it) 

si riunisce si riunisce il giorno 14 luglio 2021 alle ore 17.30 in forma telematica, con le 
seguenti modalità via zoom (link di accesso: https://unipd.zoom.us/i/9859154319 - ID 

riunione: 985 915 4319.). 

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. 

L'accesso ai candidati avviene via zoom ((link di accesso: 
https://unipd.zoom.usii/9859154319 - ID riunione: 985 915 4319.). 

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

1) Morlacco Alessandro 
2) Zattoni Fabio 

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell'allegato al verbale 3, già 
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l'Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso compiuta visione. 

Alle ore 17.40 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico. 



La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, 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). 

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. Fabrizio Dal Moro dott. Fabio Zattoni 

Prof. Alessandro Antonelli dott. Fabio Zattoni 

Prof. Andrea Minervini dott. Fabio Zattoni 

La Commissione individua con deliberazione assunta unanimità quale candidato vincitore 
dott. Fabio Zattoni per le seguenti motivazioni: 

Alla luce delle valutazioni e dopo approfondito esame del profilo del dott. Fabio 

Zattoni, la commissione all'unanimità ritiene che lo stesso presenti 

complessivamente titoli, pubblicazioni e profilo curriculare tali da dimostrarne una 

posizione riconosciuta nell'ambito della ricerca del SSD oggetto del presente 

concorso. Gli viene riconosciuto un profilo idoneo a ricoprire la posizione oggetto 

del presente concorso. 

Il Prof. Fabrizio Dal Moro membro 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 18.00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 14 luglio 2021 

LA COMMISSIONE .. 

Prof. Fabrizio Dal Moro, Università degli Studi di Pa va 

Prof. Alessandro Antonelli, Università degli Studi di Verona 

Prof. Andrea Minervini, Università degli Studi di Firenze 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche — DISCOG per il settore concorsuale 06 — E2 (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED — 24 ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 



Candidato dott. Alessandro Morlacco 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se resentata: 
N° DOI Criterio 

1 

punti 

Criterio 
2 

punti 

Criterio 
3 

punti 

Criterio 
4 

punti 

Totale 
punti 

1 10.1080/14737140.2020.1743183 0,5 0,4 0,6 0,2 1,7 

2 
10.1590/S1677-5538.1BJU.2017.0376 1 0,4 0,6 0,1 2,1 

3* 
10.1089/end.2019.0716 

1 0,4 2,2
 

0,6 0,2 

 

4 
10.1007/s00345-020-03264-2 

1 0,4 0,6 0,2 2,2 

5 
10.1016/j.critrevonc.2016.04.011 

0,5 0,4 0,6 0,5 2 

6 
10.2217/fon-2016-0208 

0,5 0,4 0,6 0,5 2 

7 
10.1016f .eururo.2016.07.028 

1 0,4 0,6 0,1 2,1 

8 
10.1016/j.eururo.2016.08.043 

1 0,4 0,6 0,5 2,5 

9 
10.1002/nau.22873 

1 0,4 0,6 0,2 2,2 

10 
10.1038/pcan.2016.63 

1 0,4 0,6 0,2 Z2 

11 
10.1016/j.euf.2016.11.005 

1 0,4 0,6 0,2 2,2 

12* 
10.1016/j.urolonc.2018.10.003 

1 0,4 0,6 0,5 2,5 

13 
10.1016/j.juro.2017.11.116 

1 0,4 0,6 0,2 2,2 

14 
10.1111/bju.13818 

1 0,4 0,6 0,2 2,2 

15 
10.1016/j.eururo.2016.08.015 

1 0,4 0,6 0,5 2,5 

16 
10.1080/14737159.2017.1302332 

0,5 0,4 0,6 0,2 1,7 

17 * 
10.1002/jso.25762 

1 0,4 0,6 0,5 2,5 

18 
10.1097/JU.0000000000000327 

1 0,4 0,6 0,1 Z/ 

19 
10.1016/j.urology.2020.07.011 

1 0,4 0,2 0,5 2,1 

20 
10.1016/j. prro.2016.06.003 

1 0,4 0,2 0,1 1,7 

Totale punti pubblicazioni 
* in comune con componenti della commissione 

42,9 

Totale punti: 42.9 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 15 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta 
la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
punti 3/per anno) 

3 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli 
studenti (per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea magistrale 
punti 2; per ciascuna attività seminariale punti 2; per ciascuna attività di 
tutoraggio punti 1) 

5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati O 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 

pertinenti al ruolo 

Punti 20 

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; (per ogni 
direzione/ coordinamento/ organizzazione di gruppi nazionali punti 0.2; 
internazionali punti 0.5; per ogni partecipazione a centri o gruppi di ricerca punti 
0.5) 

2 

Per titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (per ogni brevetto 
punti 0.5) 

O 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. (per ogni premio nazionale punti 1, per ogni premio 
internazionale punti 2) 

3 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale (per ogni relazione a congressi/convegni nazionali 
punti 1, per ogni relazione a congressi/convegni internazionali punti 2) 

5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante il seguente indicatore bibliometrico: 
H-index k 13 punti 8, H-index 8-12 punti 4, H-index <8 punti 1) 

4 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità (per ogni attività punti 0.5) 

0.5 

Attività assistenziale Punti 15 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine (pienamente 
congruente punti 5, parzialmente congruente punti 2; per nulla congruente punti 
1) 

5 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando 
(pienamente coerente punti 10, parzialmente coerente punti 2, per nulla 
coerente punti 1) 

10 

TOTALE 37.5 

Punteggio totale 42.9+37.5 = 80.4 

Giudizio sulla prova orale IDONEO 

L 



Candidato dott. Fabio Zattoni 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
N° 001 Criterio 

1 
punti 

Criterio 
2 

punti 

Criterio 
3 

punti 

Criterio 
4 

punti 

Totale 

punti 

1 * 10.1089/end.2015.0435 
1 0,4 0,6 0,5 2,5 

2 10.1111/bju.13427 
1 0,4 0,6 0,1 2,1 

3 10.1016/j.euf.2016.01.008 
1 0,4 0,6 0,5 2,5 

4 10.1016/j.juro.2015.12.074 
1 0,4 0,6 0,1 2,1 

5 10.1016/j.eururo.2015.03.036 
1 0,4 0,6 0,1 2,1 

6 10.3109/21681805.2015.1005665 
1 0,4 0,2 0,1 1,7 

7 10.1097/RLU.0b013e3182867f3c 
1 0,4 0,6 0,2 2,2 

8 * 10.1007/s00259-020-05025-0 
1 0,4 0,6 0,2 2,2 

9 * 10.1097/RLU.0000000000003125 
1 0,4 0,6 0,5 2,5 

10 10.23736/S0393-2249.17.02953-8 
0,5 0,4 0,6 0,5 2 

11 * 10.1016/j.urology.2017.06.057 
1 0,4 0,2 0,5 2,1 

12 10.1097/MNM.0000000000000582 
1 0,4 0,2 0,2 1,8 

13 10.10 -16/j.prro.2016.06.003 

1 0,4 0,2 0,5 2,9 

14 * 10.23736/S0393-2249.19.03395-2 
0,5 0,4 0,6 0,5 2 

15 10.23736/S0393-2249.19.03388-5 
1 0,4 0,6 0,5 2,5 

16 10.1007/s00261-017-1443-6 
1 0,4 0,6 0,5 2,5 

17 10.1159/000478990 
1 0,4 0,6 0,5 2,5 

18 10.1016/j.eururo.2012.09.039 
1 0,4 0,6 0,1 2,1 

19 10.1016/j.eururo.2019.09.020 
1 0,4 0,6 0,1 2,1 

20 * 10.3390/cancers11050700 
1 0,4 0,6 0,5 2,5 

Totale punti pubblicazioni 

* in comune con componenti della commissione 

.,1.4, 1 

Totale punti: 44.1  



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti Punti 15 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta 
la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD 
punti 3/per anno) 

O 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli 
studenti (per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea magistrale 
punti 2; per ciascuna attività seminariale punti 2; per ciascuna attività di 
tutoraggio punti 1) 

4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati O 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 

pertinenti al ruolo 

Punti 20 

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; (per ogni 
direzione/ coordinamento/ organizzazione di gruppi nazionali punti 0.2; 
internazionali punti 0.5; per ogni partecipazione a centri o gruppi di ricerca punti 
0.5) 

2 

Per titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) (per ogni brevetto 
punti 0.5) 

1 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. (per ogni premio nazionale punti 1, per ogni premio 
internazionale punti 2) 

3 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale (per ogni relazione a congressi/convegni nazionali 
punti 1, per ogni relazione a congressi/convegni internazionali punti 2) 

5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante il seguente indicatore bibliometrico: 
H-index 2 13 punti 8, H-index 8-12 punti 4, H-index <8 punti 1) 

8 

 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità (per ogni attività punti 0.5) 

0.5 

Attività assistenziale Punti 15 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine (pienamente 
congruente punti 5, parzialmente congruente punti 2; per nulla congruente punti 
1) 

5 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando 
(pienamente coerente punti 10, parzialmente coerente punti 2, per nulla 
coerente punti 1) 

10 

TOTALE 38.5 

Punteggio totale 44.1+38.5 = 82.6 

Giudizio sulla prova orale IDONEO 



La Commissione individua quale candidato vincitore il dott. Fabio Zattoni per le seguenti 

motivazioni: 

Alla luce delle valutazioni e dopo approfondito esame del profilo del dott. Fabio 

Zattoni, la commissione all'unanimità ritiene che lo stesso presenti 

complessivamente titoli, pubblicazioni e profilo curriculare tali da dimostrarne una 

posizione riconosciuta nell'ambito della ricerca del SSD oggetto del presente 

concorso. Gli viene riconosciuto un profilo idoneo a ricoprire la posizione oggetto 

del presente concorso. 

Padova, 14 luglio 2021 

LA COMMISSIONE Ali 

Prof. Fabrizio Dal Moro, Università degli Studi di Padova 

Prof. Alessandro Antonelli, Università degli Studi di Verona 

Prof. Andrea Minervini, Università degli Studi di Firenze  

REGIONE DEL VENETO 

SPr-- -11NIVFPc 1Ti1 PADOVA 

c. u .._. 
rof. Fabrizio AL MORO 



Prof. Andrea M INERVINI 

Medicina Sperimentale e Clinica 

ore Scuola di Specializzazione 

in IMOLOGIA__
,,)

 

firma 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche — DISCOG per il settore concorsuale 06 — E2 (profilo: settore 

scientifico disciplinare MED — 24 ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Andrea Minervini componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica via zoom alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Fabrizio Dal Moro, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo dí Padova per i provvedimenti 
di competenza. 

Data 14 luglio 2021 

Crnnnpri hv rnmgrnnner 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche — DISCOG per il settore concorsuale 06 — E2 (profilo: settore 

scientifico disciplinare MED — 24 ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Alessandro Antonelli componente della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica via zoom alla stesura del verbale n. 4 e di 

concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Fabrizio Dal Moro, Presidente della 

Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 

di competenza. 

Data 14 luglio 2021 

MENPA 0§In ERA UNIVERSITARIA 
MIA VEROA 

DIPARTIMENTO AD ATTNITAN' INTEGRATA 
DI CHIRURGIA E ONCOLOGIA 

U.O.C. UROLOGIA 
Direttore: PROF ALESSANDRO ANTONEW 
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