UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG - per il
settore concorsuale 06/D4 - "Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato
digerente" (profilo: settore scientifico disciplinare MED/12 - Gastroenterologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
2344 del 16/07/2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
28/07/2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato C) al Verbale 2 del 13.11.2015

Candidato Patrizia SURRA

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
La prof. Patrizia Surra presenta un curriculum che illustra una produzione scientifica di
eccellente livello come indicato dagli elevati livelli di lmpact Factor e di H-lndex e
caratterizzata da uno specifico interesse nell'ambito della malattie epatiche.
Il curriculum documenta anche l'acquisizione di una elevata competenza didattica,
espressa in una continuativa attività nei corsi di laurea magistrale e triennale.
La prof. Patrizia Surra ha acquisito anche una solida reputazione in ambito clinico
assistenziale che si è concretizzata nella Responsabilità di una UOSD.

Candidato Fabio FARINATI

@

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il curriculum del prof. Fabio Farinati illustra una produzione scientifica di livello eccellente
come indicato dagli elevati livelli di lmpact Factor e di H-lndex e caratterizzata da contributi
riguardanti l'oncologia digestiva con particolare riguardo alla ricerca traslazionale in tale
ambito.
Il curriculum illustra anche l'acquisizione di una intensa e continuativa attività didattica nei
corsi di laurea magistrale e triennale e culminata nella assunzione della Direzione della
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia.
La reputazione in ambito clinico assistenziale è ampiamente illustrata dal curriculum del
candidato.
Candidato Annarosa FLOREANI
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA
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La prof. Annarosa Floreani presenta un curriculum che illustra una produzione scientifica di
eccellente livello come indicato dagli elevati livelli di lmpact Factor e di H-lndex e
caratterizzata da uno specifico interesse in ambito epatologico con particolare riguardo alle
patologie autoimmuni epatobiliari.
Il curriculum documenta anche l'acquisizione di una elevata competenza didattica espressa
in una continuativa attività nei corsi di laurea magistrale e triennale e soprattutto dalla
Direzione del master in Epatologia presente nell'Ateneo.
La reputazione in ambito clinico assistenziale è ampiamente illustrata dal curriculum della
candidata.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG - per il
settore concorsuale 06/04 - "Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato
digerente" (profilo: settore scientifico disciplinare MED/12 - Gastroenterologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
2344 del 16/07/2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
28/07/2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato O) al Verbale 3 del 13.11.2015

Candidato: Fabio FARINATI
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
il prof. Fabio Farinati dimostra una completa padronanza della lingua inglese ed una
conoscenza ampia ed approfondita sulla patologia oncologica epatogastroenterologica
e risponde in maniera completa e aggiornata alle domande.
Candidato: Annarosa FLOREANI
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
la prof. Annarosa Floreani dimostra una completa padronanza della lingua inglese ed
una conoscenza dell'argomento scientifico che discute e risponde con competenza alle
domande rivolte sulla patologia epato bibliare.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche DISCOG - per il
settore concorsuale 06/D4 - "Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato
digerente" (profilo: settore scientifico disciplinare MED/12 - Gastroenterologia) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
2344 del 16/07/2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
28/07/2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato E) al Verbale 3 del 13.11.2015

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Fabio FARINATI

GIUDIZIO COMPLESSIVO: il prof. Fabio Farinati ha un ottimo curriculum, con attività in
campo oncologico epatico e gastro-intestinale: originale e con riflessi traslazionali.
Ha contribuito, dal punto di vista di ricerca e clinico, all'istituzione di gruppi di ricerca sia
italiani che internazionali.
L'attività didattica è molto rilevante ed espressa anche sul piano organizzativo nella
direzione della Scuola di Gastroenterologia.
Il candidato ha avuto un ruolo di responsabilità in società scientifiche nazionali.
Nello svolgere la sua consistente e continuativa attività clinico assistenziale, fino alla
funzione di vice direttore della UOC di Gastroenterologia, ha espresso grandi capacità
organizzative.
Nel colloquio ha espresso una completa padronanza della lingua e profonda conoscenza
dell'argomento scientifico trattato.

CANDIDATO: Annarosa FLOREANI

GIUDIZIO COMPLESSIVO: la prof. Annarosa Floreani presenta un curriculum scientifico di
notevole levatura con importanti risultati focalizzati prevalentemente sulla patologia
autoimmune epatobiliare.
Ha dimostrato capacità collaborative, partecipando attivamente a gruppi di ricerca nazional~\(j/'
ed internazionali.
~
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L'attività didattica è stata continuativa e di grande impegno, anche in termini di
organizzazione e pianificazione, in ambito locale e nazionale.
Nel colloquio ha espresso una completa padronanza della lingua e profonda conoscenza
dell'argomento scientifico discusso.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il prof. Fabio Farinati è stato
individuato all'unanimità quale candidato idoneo della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
ottimo curriculum, eccellente produzione scientifica, eccellente attività didattica, grandi
capacità organizzative e stimolo alla programmazione e alla istituzione di gruppi di ricerca.
Maggiore ampiezza e completezza di interesse per le malattie dell'apparato digerentecon
spiccata connotazione interdisciplinare.

Data, 13.11.2015
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