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VERBALE N. 3 
 

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

• Prof. Francesco Donato, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Brescia 

• Prof. Paolo Giuseppino Castiglia, professore di prima fascia dell’Università degli Studi 
di Sassari 

• Prof.ssa Maria Parpinel professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Udine 

 
si riunisce il giorno 24/05/2022 alle ore 14:00 in forma telematica utilizzando la piattaforma 
Microsoft Teams (maria.parpinel@uniud.it, francesco.donato@unibs.it; 
paolo.castiglia@uniss.it) per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati  
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della 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 dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 
 
La Commissione dichiara che non è pervenuta rinuncia da parte del candidato. 
 
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.1 del bando e cioè 12. 
 
Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto: 
 
1.FONZO MARCO 
 

mailto:maria.parpinel@uniud.it




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. 
 
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 per il candidato 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 dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
Poiché il candidato è 1 (uno), è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come da verbale n. 2. 
Tutta la documentazione presentata dal candidato (curriculum, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla Commissione. 
 
La seduta termina alle ore 17:00 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Udine, 24 maggio 2022 
 

 
Il Segretario della Commissione – firmato digitalmente ai sensi del D Lgs n.82/2005 
Prof. ssa Maria Parpinel, Università degli studi di Udine 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato FONZO MARCO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono originali e si 

caratterizzano per una eccellente qualità e correttezza metodologica. Sono coerenti 
rispetto al settore disciplinare ed il ruolo svolto dal candidato appare sostanziale in metà di 
queste (1 lavoro a primo nome e 5 come corresponding author). Le riviste hanno un IF 
medio elevato (pari a 4.402) e 8 si collocano nel primo quartile. I temi affrontati vanno dalle 
tematiche vaccinali (generali e specifiche per il SARS-CoV-2) a temi di health education e 
health promotion. Le pubblicazioni denotano un’intensa attività di ricerca da parte di un 
gruppo consolidato, sono recenti e con continuità temporale, denotando da parte del 
candidato una attività in crescita. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato dimostra, oltre ad una intensa attività didattica extrauniversitaria, di avere 

una recente ma già più che buona esperienza in ambito di didattica universitaria presso 
corsi di laurea delle professioni sanitarie. Tale esperienza gli ha consentito di essere 
anche relatore di una tesi di laurea in infermieristica e di partecipare, come correlatore, a 
tre tesi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

Vista la giovane età accademica del candidato il giudizio è ottimo. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo 

Il dottor Fonzo, laureato in Medicina e Chirurgia cum laude nel 2014 a Chieti, dopo 
aver conseguito nel 2019 la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (con una tesi 
premiata nel 2020). Ha lavorato a due progetti di ricerca in qualità di assegnista e borsista: 
il primo (dal 2019 al 2021) riguardante l’analisi di dati amministrativi per la valutazione di 
servizi sanitari, il secondo (dal 2021) riguardante i focolai di COVID19 nelle scuole. Prima 
della specializzazione ha inoltre acquisito competenze specifiche nell’ambito delle 
problematiche di Salute Pubblica nei Paesi a risorse limitate partecipando ad alcune 
attività di Medici con l’Africa Cuamm. Complessivamente, si può affermare che la sua 



attività si è focalizzata nello studio delle problematiche di Sanità Pubblica dal punto di vista 
della gestione delle performance sanitarie, con particolare enfasi sulla valutazione 
dell’efficacia della vaccinazione e delle conoscenze in tema vaccinali.  

Nel periodo 2020 al 2021 ha partecipato in modo attivo anche ad altri progetti di 
ricerca, tra cui quello relativo alle attività di monitoraggio di SARS-CoV-2 nell’acqua. Le 
tematiche affrontate trovano riscontri nelle pubblicazioni scientifiche complessive (27 
indicizzate), nelle relazioni ai congressi (14 abstract pubblicati in riviste indicizzate e 8 in 
atti di congresso), nella produzione di due capitoli in monografie e nella partecipazione a 2 
relazioni tecniche. L’attività scientifica organizzativa si caratterizza per la partecipazione a 
diversi progetti di ricerca (sette) ed è stato revisore di articoli per riviste scientifiche 
internazionali. 

Per quanto sopra il giudizio finale è ottimo. 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Udine, 24/05/2022 
 

  
 

Il Segretario della Commissione – firmato digitalmente ai sensi del D Lgs n.82/2005 
Prof. ssa Maria Parpinel, Università degli studi di Udine 
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