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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 - 
ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL 
BENESSERE (Profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 - ENDOCRINOLOGIA), primo 
bando, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 4556 del 13 dicembre 2021. 
 

Verbale n. 4 
 

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 20 Maggio 2022 alle ore 9:00 in forma telematica attraverso la 
piattaforma ZOOM al link https://unipd.zoom.us/j/81224190260 tramite i seguenti indirizzi 
email istituzionali dei commissari: 

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

 
per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel 
verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, esprimendo i relativi giudizi. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) FADINI GIAN PAOLO 
 

Alle ore 9:15 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, e alle attività assistenziali conformemente ai criteri individuati 
nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Lorenzo Calò GIAN PAOLO FADINI 



Prof. Francesco Giorgino GIAN PAOLO FADINI 
Prof. Paolo Fiorina GIAN PAOLO FADINi 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
GIAN PAOLO FADINI per le seguenti motivazioni (Allegato al presente verbale): 
 

Le pubblicazioni presentate dal candidato sono congruenti con il SSD (MED/13 
Endocrinologia), dimostrano completo apporto individuale, con eccellente originalità 
ed innovatività, nonché notevole rilevanza all’interno della comunità scientifica. Il 
curriculum comprensivo di attività di ricerca ed istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, tenuto conto della produzione scientifica complessiva 
anche in relazione all’età accademica, è di eccellente livello. L’attività didattica risulta 
cospicua, continua e del tutto congruente con il SSD e l’attività assistenziale è 
pienamente coerente con il SSD. 

 
Il Prof. Lorenzo Calò, 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 10.00  
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 20 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. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
Candidato FADINI GIAN PAOLO 
 
Pubblicazioni: 
 

 Criterio 1. 
Originalità, 
innovatività, 

rigore 
metodologico e 
rilevanza (max 

0.75) 

Criterio 2. 
Congruenza con 

tematiche 
proprie del 

settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 

interdisciplinari 
ad esso 

strettamente 
correlate (max 

0.75) 

Criterio 3. 
Rilevanza 

scientifica della 
collocazione 

editoriale e sua 
diffusione 

all'interno della 
comunità 

scientifica (max 
0.75) 

Criterio 4. 
Determinazione 

analitica 
dell'apporto 

individuale del 
ricercatore (max 

0.75) 

Totale per 
pubblicazione 
(max 3 punti) 

Pubblicazione 1: Fenofibrate 
increases circulating 
haematopoietic stem cells in 
people with diabetic retinopathy: a 
randomised, placebo-controlled 
trial 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 2: Diabetes mellitus 
impairs circulating proangiogenic 
granulocytes 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 3: Diabetes-
associated myelopoiesis drives 
stem cell mobilopathy through an 
OSM-p66Shc signaling pathway 

0.75 0.75 0.5 0.75 2.75 

Pubblicazione 4: Long-term 
prediction of cardiovascular 
outcomes by circulating CD34+ 
and CD34+CD133+ stem cells in 
patients with type 2 diabetes 

0.50 0.75 0.75 0.75 2.75 

Pubblicazione 5: NETosis delays 
diabetic wound healing in mice and 
humans 

0.75 0.75 0.5 0.75 2.75 

Pubblicazione 6: p66Shc deletion 
or deficiency protects from obesity 
but not metabolic dysfunction in 
mice and humans 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 7: Risk of 
hospitalization for heart failure in 0.75 0.75 0.75 0.75 3 



patients with type 2 diabetes newly 
treated with DPP-4 inhibitors or 
other oral glucose-lowering 
medications: A retrospective 
registry study on 127,555 patients 
from the Nationwide OsMed 
Health-DB Database 
Pubblicazione 8: Diabetes impairs 
stem cell and proangiogenic cell 
mobilization in humans 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 9: Stem cell 
compartmentalization in diabetes 
and high cardiovascular risk 
reveals the role of DPP-4 in 
diabetic stem cell mobilopathy 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 10: Widespread 
increase in myeloid calcifying cells 
contributes to ectopic vascular 
calcification in type 2 diabetes 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 11: Defective 
recruitment, survival and 
proliferation of bone marrow-
derived progenitor cells at sites of 
delayed diabetic wound healing in 
mice 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 12: The oral 
dipeptidyl peptidase-4 inhibitor 
sitagliptin increases circulating 
endothelial progenitor cells in 
patients with type 2 diabetes: 
Possible role of stromal-derived 
factor-1α 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 13: Time course and 
mechanisms of circulating 
progenitor cell reduction in the 
natural history of type 2 diabetes 

0.50 0.75 0.75 0.75 2,75 

Pubblicazione 14: Diabetes impairs 
progenitor cell mobilisation after 
hindlimb ischaemia-reperfusion 
injury in rats 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 15: Circulating 
CD34+ cells, metabolic syndrome, 
and cardiovascular risk 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Pubblicazione 16: Circulating 
endothelial progenitor cells are 
reduced in peripheral vascular 
complications of type 2 diabetes 
mellitus 

0.75 0.75 0.75 0.75 3 

Totale punti 11.50 12 11.5 12 47.00 
 
Totale punti pubblicazioni: 47.00 
 
 
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 

• Responsabilità di insegnamenti in CdL Medicina e 
Chirurgia pertinenti con il SSD in 6 A.A. 

• Titolarità di insegnamenti in CdL Medicina e Chirurgia 
pertinenti con il SSD in 9 A.A. 

 
 
 

Punti 12.8 



• Titolarità di insegnamento in Scuola di Specializzazione di 
Endocrinologia in 12 A.A. 

• L’insegnamento è stato continuo 
Per il volume e la continuità 
dell'attività didattico integrativa e di 
servizio agli studenti  

• 24 tesi di laurea 
• 4 tesi di dottorato 
• Attività di tutor per esame di stato 

 
Punti 6.8 

Per le valutazioni degli studenti ove 
presenti per tutti i candidati 

Non presente (utilizzato per aumentare il punteggio massimo 
alla voce precedente, v. verbale n.1) 

 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19.6 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, 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; 

• Direzione di gruppi di ricerca, punti 2 
• Attività di Associate Editor per 4 

riviste, punti 2  

 
 

Punti 4 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti 
(nei settori in cui è rilevante) 

• Conseguimento di un brevetto con 
estensione internazionale 

Punti 1 

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

• 4 Premi internazionali 
• 6 Premi nazionali 

Punti 2 

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

• 33 Convegni internazionali 
• 26 Convegni nazionali 

 
Punti 2 

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) 

• Citazioni >10,000: punti 3 
• Impact factor totale >2500: punti 3 
• Indice di Hirsh 55: punti 3 

 
 
 

Punti 9 

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

• Partecipazione a 7 commissioni di 
Dipartimento o di Ateneo 

• Svolgimento di attività per la terza 
missione 

Punti 4 

 
Totale punti Curriculum: 22 
 
 
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 

Totalmente congruente 

 
Punti 5 

Per coerenza con la specificità delle funzioni 
assistenziali indicate nel bando Pienamente coerenti 

 
Punti 5 



 
Totale punti attività assistenziale: 10 
 
Punteggio totale 98.60 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: OTTIMO. 
 
 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
Il candidato GIAN PAOLO FADINI è valutato comparativamente più meritevole per le 
seguenti ragioni 
 

Le pubblicazioni presentate dal candidato sono congruenti con il SSD (MED/13 
Endocrinologia), dimostrano completo apporto individuale, con eccellente originalità 
ed innovatività, nonché marcatissima rilevanza all’interno della comunità scientifica. Il 
curriculum comprensivo di attività di ricerca ed istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, tenuto conto della produzione scientifica complessiva 
anche in relazione all’età accademica, è di eccellente livello. L’attività didattica risulta 
cospicua, continua e del tutto congruente con il SSD e l’attività assistenziale è 
pienamente coerente con il SSD. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 20 Maggio 2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

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