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GIUDIZI 
 

 
Candidato Porzionato Andrea 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono pienamente congruenti con 
la declaratoria dell’SSD BIO/16 e focalizzate su tematiche anatomiche affrontate con 
approcci macro e microscopici e di biologia molecolare. Sono caratterizzate da un 
elevato grado di originalità e da ottimo rigore metodologico. Tali pubblicazioni hanno 
contribuito in modo significativo allo sviluppo dei temi di ricerca trattati.  La collocazione 
editoriale è di alto livello anche nel panorama internazionale: tutte le pubblicazioni sono 
edite in riviste ad impatto elevato. Il contributo individuale del candidato è chiaramente 
enucleabile e preminente, in quanto è presente come primo autore (12), ultimo autore 
(3) o autore per la corrispondenza (1) nelle pubblicazioni presentate.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione  
La produzione scientifica del candidato è cospicua, continua nel tempo e di eccellente 
livello.  Il candidato è co-autore di 272 articoli scientifici in extenso su riviste 
internazionali con peer-review e nei quali appare 96 volte come primo o ultimo nome 
o autore per la corrispondenza. In 7 pubblicazioni il candidato ha affrontato temi di 
didattica innovativa nell’ambito dell’Anatomia Umana. Il numero totale delle citazioni è 
6011 e l’H-index è 40 (fonte: Scopus).  L’intensa ed eccellente attività nell’ambito della 
ricerca scientifica è testimoniata dalla responsabilità scientifica (9) e dalla 
partecipazione (8) a progetti di ricerca nazionali e internazionali, dall’organizzazione di 
congressi (13) e di corsi teorico-pratici (38), dall’attività di relatore in numerosi seminari 
e congressi nazionali  (36) e internazionali (27) anche su invito (19), dall’appartenenza 
a comitati editoriali di riviste internazionali (11), dal conseguimento di premi (3) e dalla 
titolarità di un brevetto. Il candidato ha, inoltre, svolto numerose e svariate attività 
istituzionali, organizzative e gestionali in modo continuativo e intenso. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto una imponente e continuativa attività didattica pienamente 
congrua con il SSD BIO/16, ben oltre il carico didattico medio previsto a livello 
istituzionale, e molto apprezzata dagli studenti. Ha insegnato, sia in italiano che in 
inglese, in numerosi Corsi di Laurea Specialistica e Magistrale nell’ambito della Scuola 
di Medicina e Chirurgia. Ha svolto, inoltre, attività didattica in Scuole di 





specializzazione, Master e Corsi di perfezionamento. Ha organizzato ed è stato 
docente di corsi teorico-pratici con dissezione anatomica su cadavere. L’attività di 
tutoraggio è testimoniata dal suo ruolo di relatore di 24 tesi di laurea e di dottorato.  

 
L’adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica sono 
ampiamente documentate dalla cospicua produzione scientifica e dalle attività didattiche e 
seminariali in lingua inglese. 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 28 giugno 2022 
 

 
 

La Segretaria della commissione 
 

Prof.ssa Maria Teresa Conconi  
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
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