
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 8 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/F3 
OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/32 - AUDIOLOGIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

VERBALE N. 3

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

Prof. De Filippis Cosimo, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/F3
Prof.ssa Forli Francesca, professoressa di seconda fascia dell’Università di Pisa, settore 
concorsuale 06/F3
Prof. Ruoppolo Giovanni Alfonso, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, settore concorsuale 06/F3
si riunisce il giorno 19.05.2021 alle ore 14:30, in modalità telematica, con le seguenti modalità: e- 
mail (cosimo.defilippis@unipd.it. francesca.forli@unipi.it, qiovanni.ruoppolo@uniroma1 .it) e 
telefono e mediante l’uso della piattaforma ZOOM con collegamento al seguente link: 
https://unipd.zoom.us/j/87069643177 Meeting ID: 870 6964 3177, per effettuare la valutazione 
preliminare del candidato.

La Commissione dichiara che non è pervenuta rinuncia da parte del candidato.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione trasmessa dal 
candidato ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione trasmessa dal 
candidato ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in 
esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del candidato, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dal candidato 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.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dal candidato non è superiore a 
quello massimo indicato all’allegato n.8 del bando e cioè 12.

Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente:

Brotto Davide

mailto:cosimo.defilippis@unipd.it
mailto:francesca.forli@unipi.it
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La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte le 
pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili.

Il 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.

Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con il candidato.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati al 
verbale n. 1, che i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimente 
delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori del candidato.

Nell'effettuare la valutazione preliminare del candidato 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 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 del 
candidato (Allegato -  Giudizi analitici).

Essendo unico candidato, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come da verbale n. 2.

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

La seduta termina alle ore 14:55
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. De Filippis Cosimo, f r " ' r ' 'ell’Università degli Studi di Padova,
settore concorsuale 06/F3

Prof.ssa Forli Francesca, professoressa di seconda fascia dell’Università di Pisa, settore 
concorsuale 06/F3

Prof. Ruoppolo Giovanni Alfonso, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, settore concorsuale 06/F3

Padova, 19/05/2021

LA COMMISSIONE
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Allegato C) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Brotto Davide

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono di ottimo livello e qualità 
in termini di rilevanza scientifica, originalità e attinenza con il SSD oggetto della 
procedura selettiva. Il candidato è primo nome in 7 pubblicazioni e secondo nome in 
1. Le pubblicazioni scientifiche hanno carattere di originalità ed innovatività e sono 
state condotte con buon rigore metodologico. Tutte le pubblicazioni riguardano il 
settore scientifico-disciplinare MED/32, oggetto della presente selezione. Per molte 
di esse si evince ottima rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione 
all’interno della comunità scientifica. In ciascuna pubblicazione è riconoscibile 
l’apporto individuale del candidato.
Giudizio: Ottimo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato ha svolto attività didattica nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 
Otorinolaringoiatria. All’interno della programmazione formativa degli specializzandi 
della stessa scuola è stato relatore in 4 (quattro) seminari: “Lo screening uditivo 
neonatale” , “La selezione del candidato ad impianto cocleare”, “Il post intervento di 
impianto cocleare”, “Il paziente con malattia rara” . Per quanto attiene alla didattica 
integrativa ed il servizio agli studenti, dal curriculum del candidato si evince che è 
stato correlatore di 11 (undici) tesi di laurea.
Giudizio: Buono

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo
Il candidato ha conseguito nel 2019 la Specializzazione in Audiologia e Foniatria 
(110/110 e lode) presso l’Università degli Studi di Padova. Nel suo curriculum riporta



24 articoli e 2 capitoli di libri. H-index = 4 secondo Scopus. La consistenza 
complessiva della produzione scientifica rileva un Impact Factor totale di 37,714 e un 
Impact Factor medio per pubblicazione di 1,714. E’ stato Membro del Comitato 
organizzativo di 3 (tre) Convegni: “Otology 3.0” (Padova), Corso Educational Imaging 
Otoneuroradiologico (Milano), “Corso teorico-pratico di formazione continua 
Cochlear, Livello 1: AutoNRT e mappaggio di base” (Padova). Il candidato risulta 
managing editor di una rivista e rewer di tre riviste. E’ componente di sette gruppi di 
ricerca. Ha conseguito sei premi per la sua attività di ricerca. Ha partecipato, in 
qualità di relatore a 13 convegni nazionali e 1 internazionale. Gli interessi di ricerca 
del candidato sono prevalentemente focalizzati all’ambito della sordità, specie in età 
infantile, nella diagnosi e trattamento delle patologie malformative cranio-facciali, con 
rilevante impatto sulla ricerca audiofoniatrica prettamente in linea con il Settore 
Scientifico Disciplinare oggetto della selezione.
Giudizio: Ottimo.

Attività assistenziale
Dal 2015 ad oggi ha svolto attività clinica con continuità in qualità di medico in 
formazione specialistica in Audiologia e Foniatria presso l’Azienda Ospedale- 
Università di Padova. La complessiva attività clinica del candidato risulta congrua con 
il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione e perfettamente in linea con 
le funzioni assistenziali indicate nel bando.
Giudizio: buono.

Valutazione preliminare del candidato

Essendo unico candidato, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica.

Padova, 19/05/2021

LA COMMISSIONE

Prof. De Filippis Cosimo, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova,
settore concorsuale 06/F3 /

Prof.ssa Forli Francesca, professoressa di seconda fascia dell’Università di Pisa, settore 
concorsuale 06/F3

Prof. Ruoppolo Giovanni Alfonso, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, settore concorsuale 06/F3



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 8 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E 
AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/32 - AUDIOLOGIA) ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Il sottoscritto Prof.ssa Forli Francesca componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, pervia telematica con le seguenti modalità: e-mail 
(cosimo.defilippis@unipd.it, francesca.forli@unipi.it, qiovanni.ruoppolo@uniroma1.it) e telefono e 
mediante l’uso della piattaforma ZOOM con collegamento al seguente link: 
https://unipd.zoom.us/i/87069643177 Meeting ID: 870 6964 3177, alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Cosimo De Filippis, 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'

dichiara

Data, 19/05/2021
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 8 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/F3 - OTORINOLARINGOIATRIA E 
AUDIOLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/32 - AUDIOLOGIA) ai 
sensi dell’alt. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Il sottoscritto Prof. Ruoppolo Giovanni componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: e-mail 
(cosimo.defilippis@unipd.it. francesca.forli@unipi.it. giovanni.ruoppolo@uniroma1.it) e telefono e 
mediante l’uso della piattaforma ZOOM con collegamento al seguente link: 
https://unipd.zoom.us/i/87069643177 Meeting ID: 870 6964 3177, alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Cosimo De Filippis, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data, 19/05/2021

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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