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Procedura selettiva 2021PO186 - Allegato 10 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 
fascia, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/D2 - 
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Rettorale n. 4556 del 13 dicembre 2021. 

 
VERBALE N. 3 

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

 
Prof. Lorenzo Calò  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova. 
Prof. Paolo Fiorina  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Milano. 
Prof. Francesco Giorgino  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
si riunisce il giorno 9 Maggio 2022 alle ore 9:00 in forma telematica attraverso la piattaforma 
ZOOM al link https://unipd.zoom.us/j/82121619653 tramite i seguenti indirizzi email 
istituzionali dei commissari: 

renzcalo@unipd.it  
paolo.fiorina@unimi.it  
francesco.giorgino@uniba.it 

 
per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, in 
conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento.  
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
I componenti della Commissione sono entrati all’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. 
 
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 16. 



 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti, in 
ordine alfabetico: 
 
1. FADINI GIAN PAOLO  
2. FIORETTO PAOLA 
3. LAPOLLA ANNUNZIATA 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun 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. 
 
Il prof. Francesco Giorgino ha un lavoro in comune con la candidata Paola Fioretto ed in 
particolare il lavoro numero 16 presentato dalla candidata (“Efficacy and safety of 
dapagliflozin in patients with type 2 diabetes and moderate renal impairment (chronic kidney 
disease stage 3A): The DERIVE Study”). 

 
Gli altri membri della commissione non hanno con i candidati lavori in collaborazione tra 
quelli presentati ai fini della valutazione. 
  
La Commissione, sulla scorta della dichiarazione del prof. Francesco Giorgino delibera di 
ammettere all’unanimità la pubblicazione in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. 
 
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 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati, ad eccezione della pubblicazione numero 11 presentata dalla candidata 
Annunziata Lapolla (“Basal insulin and cardiovascular and other outcomes in dysglycemia”) 
in quanto in tale pubblicazione la candidata viene elencata come collaboratore in appendice,  
non è presente nella lista principale degli autori e pertanto il suo contributo è difficilmente 
valutabile.  
 
Nell'effettuare 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 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.  
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una valutazione 
comparativa dei candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni candidato (allegato 
Giudizi). 
 
 
La seduta termina alle ore 10.15 



 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 9 Maggio 2022 
 

 
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. Lorenzo Calò presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 
 
Candidato FADINI GIAN PAOLO 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato presenta 16 pubblicazioni scientifiche aventi come oggetto lo studio delle 
malattie metaboliche e delle loro complicanze croniche, con particolare riferimento alle 
manifestazioni cardiovascolari del diabete mellito, alle ulcere croniche, ed ai relativi 
processi immuno-infiammatori e rigenerativi che sono state prodotte nell’arco 
temporale fino al 2021. Le tematiche trattate sono pertanto congruenti con il SSD 
MED/13 Endocrinologia. Il candidato è primo o ultimo autore di tutte pubblicazioni 
presentate, potendosi quindi enucleare un completo apporto individuale. Sono 
presentati lavori scientifici originali, nella maggior parte dei quali è descritto un 
approccio altamente sperimentale, con frequente ricorso ad avanzati modelli pre-clinici 
e/o sperimentazione clinica. L’originalità ed innovatività delle pubblicazioni appare 
quindi eccellente. Sulla base dei valori di impact factor delle riviste in cui i lavori sono 
stati pubblicati, è possibile dedurre una elevatissima rilevanza all’interno della 
comunità scientifica, con 14 su 16 pubblicazioni aventi impact factor >10.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione 
Il candidato è Professore Associato di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di 
Padova dal 2016. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di ricercatore universitario in 
Endocrinologia dal 2010 presso lo stesso Ateneo ed ha svolto un breve periodo di 
formazione all’estero. Dal 2015 ricopre inoltre il ruolo di Principal Investigator presso 
l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare dove dirige il laboratorio di Diabetologia 
Sperimentale. Dal 2019 è coordinatore del Centro Studi e Ricerche della Società 
Italiana di Diabetologia. Presenta diverse collaborazioni internazionali ed ha ottenuto 
numerosi finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi competitivi come 
responsabile scientifico principale di progetti di rilevanza nazionale ed internazionale. 
Le attività di ricerca hanno riguardato il diabete mellito, la sindrome metabolica e la 
medicina rigenerativa nelle malattie cardiovascolari e metaboliche. Ha ricevuto diversi 
premi nazionali ed internazionali per meriti scientifici, tra cui il Morgagni Young 
Investigator Award ed il prestigioso premio Minkowski della Società Europea per lo 
Studio del Diabete (EASD). È inventore principale di un brevetto con estensione 
internazionale. Ha partecipato in maniera continua con letture su invito a numerosi 



congressi internazionali e nazionali. È Associate Editor di tre riviste internazionali, di 
cui due congruenti con il SSD ed è stato Guest Editor di un’altra rivista di area 
endocrinologica ed è stato Associate Editor di un’altra rivista internazionale. Ha svolto 
in maniera continuativa attività istituzionali, organizzative e gestionali come membro di 
commissioni universitarie ed è stato impegnato in attività rivolte alla terza missione 
nell’ambito della promozione della salute partecipando a trials clinici ed attività 
divulgative. Riporta un H-index pari a 55 (Scopus), con circa 11.600 citazioni ed un 
impact factor totale autocalcolato di 2526. La produzione scientifica complessiva, 
valutata sulla base degli indici bibliometrici riconosciuti a livello internazionale, anche 
in relazione all’età accademica, è di eccellente livello. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto attività didattica nei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, delle 
professioni Sanitarie e di Bioingegneria. Ha assunto titolarità e responsabilità di 
insegnamenti di Endocrinologia e Diabetologia per diversi anni accademici. È docente 
della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio e membro 
del collegio di dottorato, curricolo di Scienze Endocrinologiche e Diabetologiche. Come 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, ha assunto in numerose occasioni il 
ruolo di tutor e relatore per tesi di laurea e di dottorato ed ha prestato servizio come 
tutor per esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione e tutor del 
tirocinio clinico Scuola di Formazione in Medicina Generale. L’attività didattica risulta 
quindi cospicua, continua e del tutto congruente con il SSD. Non sono riportate le 
valutazioni dell’attività didattica da parte degli studenti. 
 
Attività assistenziale 
Il candidato è Dirigente Medico Universitario convenzionato presso la UOC di Malattie 
del Metabolismo dell’Azienda Ospedale-Università di Padova dal 2010, dove svolge 
anche l’attività di referente per la farmacovigilanza. Dal 2021 è referente della UOS 
Servizio di Diabetologia presso la medesima Azienda Ospedaliera. Ha svolto attività 
di assistenza al paziente ricoverato in reparto endocrino-metabolico (complicanze 
acute e croniche del diabete, sindromi ipoglicemiche) ed al paziente ambulatoriale con 
patologie endocrino-metaboliche (diabete tipo 1 tipo 2 e loro complicanze; diabete 
gestazionale; prediabete, obesità e sindrome metabolica; dislipidemie; iperuricemie e 
gotta; sindromi ipoglicemiche). Svolge attività di consulenza diabetologica presso i 
reparti di degenza ed il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedale-Università di Padova. 
L’attività assistenziale è completamente congruente con il SSD e le funzioni 
assistenziali appaiono pienamente coerenti con le attività di Diabetologia e Malattie del 
Metabolismo indicate nell’allegato del bando. 
 
Giudizio complessivo sul candidato: Ottimo 

 
 

Candidata FIORETTO PAOLA 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
La candidata presenta 16 pubblicazioni scientifiche incentrate quasi esclusivamente 
sull’argomento della patogenesi, clinica e terapia della nefropatia diabetica che sono 
state prodotte nell’arco temporale fino al 2018. Le tematiche trattate sono congruenti 
con il SSD MED/13 Endocrinologia. La candidata è primo o ultimo autore di tutte 



pubblicazioni presentate, potendosi quindi enucleare un completo apporto individuale. 
Vengono presentati lavori scientifici che descrivono misure sperimentali talora molto 
innovative, oltre a 3 reviews, una research letter, ed alcune pubblicazioni che riportano 
osservazioni cliniche su singolo centro. L’originalità ed innovatività delle pubblicazioni 
appare molto buona. Sulla base dei valori di impact factor delle riviste in cui i lavori 
sono stati pubblicati, è possibile dedurre un’ottima rilevanza all’interno della comunità 
scientifica, con 12 su 16 pubblicazioni aventi impact factor >10.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione 
La candidata è professore Associato di Medicina Interna presso l’Università degli Studi 
di Padova dal 2012. In precedenza, ha ricoperto, presso lo stesso Ateneo, il ruolo di 
ricercatore universitario in Medicina Interna dal 1998 e di Professore Associato di 
Endocrinologia dal 2006. Ha inoltre svolto un periodo triennale post-dottorato di 
formazione all’estero ed è stata ricercatrice CNR. È stata responsabile scientifica 
principale o co-responsabile di progetti di ricerca nazionale ed internazionale sullo 
studio della nefropatia diabetica. Ha ricevuto diversi premi nazionali ed internazionali 
per meriti scientifici, tra cui il Morgagni Young Investigator Award ed il prestigioso 
premio Castelli-Pedroli della Società Europea per lo Studio del Diabete (EASD). Ha 
partecipato con letture su invito a numerosi congressi internazionali e nazionali (questi 
ultimi non dettagliati). È stata Guest Editor di uno special issue sulla nefropatia 
diabetica su Journal of Nephrology. Ha svolto in maniera continuativa attività 
istituzionali, organizzative e gestionali come membro di commissioni universitarie ed è 
stata impegnata in attività rivolte alla terza missione nell’ambito di trials clinici per la 
promozione della salute. Riporta un H-index pari a 54 (Scopus), con circa 12000 
citazioni ed un impact factor totale autocalcolato di 1562. La produzione scientifica 
complessiva, valutata sulla base degli indici bibliometrici riconosciuti a livello 
internazionale, anche in relazione all’età accademica, è di ottimo livello. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha svolto attività didattica prevalentemente con insegnamenti di Medicina 
Interna, Medicina Generale e Specialistica, Semeiotica e Metodologia, Fisiopatologia 
Clinica nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (per cui svolge anche attività di 
coordinatore di semestre) e nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. E’ stata 
docente presso le Scuole di Specializzazione di Medicina Interna, Medicina dello Sport 
e Geriatria e membro di un collegio di dottorato. Non sono disponibili dettagli 
riguardanti i corsi e le annualità in cui la candidata ha assunto la responsabilità e/o la 
titolarità dell’insegnamento. Non sono riportati dettagli dell'attività didattica integrativa 
e di servizio agli studenti, eccetto il ruolo di tutor di tirocinio valutativo post-laurea per 
Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo. 
Complessivamente, l’attività didattica risulta essere cospicua, continua ma in massima 
parte non congruente con il SSD MED/13 Endocrinologia. Non sono riportate le 
valutazioni dell’attività didattica da parte degli studenti. 
 
Attività assistenziale 
La candidata è Dirigente Medico di I livello presso UOC di Clinica Medica dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova dal 1998, dov’è responsabile dell’organizzazione e della 
programmazione dell'attività assistenziale e dei servizi di guardia e reperibilità. Ha 
ricevuto l’incarico di alta specializzazione per lo studio e ricerca delle complicanze del 
diabete e delle malattie metaboliche. Dal 2005 è responsabile degli ambulatori di 
Diabetologia della medesima Clinica Medica. Non risulta aver svolto attività 



assistenziale presso UOS o UOC di Endocrinologia o Diabetologia. L’attività 
assistenziale è solo in parte congruente con il SSD e le funzioni assistenziali appaiono 
parzialmente coerenti con le attività di Diabetologia e Malattie del Metabolismo indicate 
nell’allegato del bando. 
 
Giudizio complessivo sul candidato: Molto buono 
 
 

 
Candidata LAPOLLA ANNUNZIATA 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Sono valutabili 15 su 16 pubblicazioni, in quanto nella pubblicazione numero 11 la 
candidata viene elencata come collaboratore in appendice e non è presente nella lista 
principale degli autori. Tale pubblicazione viene quindi esclusa dalla valutazione sulla 
base dei criteri descritti nel verbale numero 1. Le pubblicazioni valutate sono state 
prodotte nell’arco temporale fino al 2021. Gli argomenti delle ricerche oggetto delle 15 
pubblicazioni riguardano i processi di glicazione non enzimatica delle proteine nel 
diabete, la fisiopatologia e clinica del diabete gestazionale ed il danno cardiovascolare 
nel diabete tipo 2. Nella maggior parte dei lavori, le tematiche risultano congruenti con 
il SSD MED/13 Endocrinologia. La candidata è primo o ultimo autore in 10 delle 15 
pubblicazioni presentate, potendosi quindi enucleare un buon apporto individuale. 
Vengono presentati alcuni lavori scientifici che descrivono misure sperimentali 
innovative, oltre a 5 reviews ed alcune pubblicazioni che riportano osservazioni 
cliniche su singolo centro, potendo quindi rilevare in generale una buona originalità ed 
innovatività. Sulla base dei valori di impact factor delle riviste in cui i lavori sono stati 
pubblicati, è possibile dedurre una rilevanza molto buona all’interno della comunità 
scientifica, con 10 su 15 pubblicazioni aventi impact factor >10.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione 
La candidata è professore Associato di Endocrinologia presso l’Università degli Studi 
di Padova dal 2006. In precedenza, a partire dal 1980, ha ricoperto il ruolo di 
ricercatore universitario ed ha svolto periodi di formazione all’estero. Ha coordinato 
gruppi di ricerca su: fisiopatologia del diabete e dei rapporti tra metabolismo glucidico 
e lipidico; glicazione non enzimatica delle proteine nella valutazione del controllo 
metabolico del paziente diabetico e nell’eziopatogenesi delle complicanze croniche; 
valutazione delle caratteristiche metaboliche, immunologiche e genetiche del diabete 
gestazionale. Ha conseguito alcuni finanziamenti a supporto dell’attività di ricerca. È 
menzionata ma non dettagliata la partecipazione con letture a congressi nazionali ed 
internazionali. Non riporta attività come Editor per riviste internazionali, né attività 
brevettuale, o conseguimento di premi o riconoscimenti nazionali o internazionali per 
l’attività di ricerca. Ha svolto in maniera continuativa attività istituzionali, organizzative 
e gestionali in commissioni universitarie, presso enti e società scientifiche, ed è stata 
largamente impegnata in attività rivolte alla terza missione, soprattutto nell’ambito della 
promozione della salute. Riporta un H-index pari a 41. La produzione scientifica 
complessiva, valutata sulla base degli indici bibliometrici riconosciuti a livello 
internazionale, anche in relazione all’età accademica, è di buon livello. 
 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha svolto attività didattica sotto forma di lezioni ed esercitazioni, nonché 
supervisione dei laureandi in Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche, dietisti per 
la preparazione delle tesi, di assistenza diretta di allievi interni, di specializzandi e di 
dottorandi di ricerca, di attività seminariale, di partecipazione a commissioni di esami. 
Da quanto riportato nel CV allegato alla domanda, l’attività didattica risulta essere stata 
cospicua, continua e congruente con il SSD, ma non sono disponibili dettagli 
riguardanti i corsi e le annualità in cui la candidata ha assunto la responsabilità e/o la 
titolarità dell’insegnamento e dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
Non sono riportate le valutazioni dell’attività didattica da parte degli studenti. 
 
Attività assistenziale 
La candidata ha ricoperto il ruolo di Responsabile di Unità Operativa Complessa di 
Diabetologia e Dietetica dell’Azienda ULSS 16 di Padova dal 2012 al 2018 ed è 
attualmente responsabile della Unità Operativa Semplice Dipartimentale di 
Diabetologia dell’Azienda ULSS 6 Euganea. In tale ambito, ha svolto attività 
ambulatoriale dedicata a pazienti affetti da diabete tipo 1 e tipo 2, obesità, dislipidemia, 
a pazienti in gravidanza affette da diabete (pre-gestazionale e gestazionale) e da 
obesità. Ha svolto anche attività di consulenza ai Medici di Medicina Generale in merito 
a prevenzione, screening e trattamento del diabete e delle sue complicanze, delle 
dislipidemie e dell’obesità, nonché consulenza ai Medici di Medicina Generale ed ai 
Ginecologi in merito alla diagnosi ed al trattamento del diabete e dell’obesità in 
gravidanza. L’attività assistenziale è pertanto totalmente congruente con il SSD e le 
funzioni assistenziali appaiono pienamente coerenti con le attività di Diabetologia e 
Malattie del Metabolismo indicate nell’allegato del bando. 
 
Giudizio complessivo sul candidato: Molto buono 
 

 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 9 Maggio 2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Lorenzo Calò presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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