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GIUDIZI

Candidato CAPOBIANCO GIAMPIERO 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta 12 pubblicazioni di livello scientifico molto buono, pubblicate su 
riviste indicizzate prevalentemente di elevato livello qualitativo per il SSD MED/40, in un 
numero rilevante delle quali contribuisce in modo significativo.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione
Il candidato presenta un curriculum complessivo molto buono, caratterizzato da 
collaborazioni in gruppi di ricerca, ampia e documentata partecipazione a convegni come 
relatore invitato e una attività continuativa editoriale su riviste di rilevanza per il settore 
MED/40.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato presenta una eccellente attività didattica, caratterizzata per continuità e 
intensità fin dall’inizio della carriera accademica

Attività assistenziale
Il candidato presenta una attività assistenziale di ottimo livello globale, caratterizzata da 
interesse ed esperienze che spaziano su tutti i settori dell’area ginecologica e ostetrica

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua INGLESE e accertamento della 
qualificazione scientifica

La conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato si evincono 
chiaramente dall’analisi delle pubblicazioni e del curriculum vitae
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Candidato MARCI ROBERTO

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta 12 pubblicazioni di livello scientifico ottimo, pubblicate su riviste 
indicizzate di elevato livello qualitativo per il SSD MED/40, nella totalità delle quali ha un 
ruolo primario.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione
Il candidato presenta un curriculum complessivo molto buono, caratterizzato da una 
attività continuativa editoriale su riviste di rilevanza per il settore MED/40 e da importanti 
incarichi accademici.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato presenta una eccellente attività didattica, caratterizzata per continuità e 
intensità fin dall’inizio della carriera accademica.

Attività assistenziale
Il candidato presenta una attività assistenziale di ottimo livello globale, caratterizzata da 
interesse ed esperienze prevalentemente indirizzate alla fisiopatologia della riproduzione

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua INGLESE e accertamento della 
qualificazione scientifica

La conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato si evincono 
chiaramente dall’analisi delle pubblicazioni e del curriculum vitae

Candidato SACCARDI CARLO 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta 12 pubblicazioni di livello scientifico molto buono, pubblicate su 
riviste indicizzate di elevato livello qualitativo per il SSD MED/40, in un numero rilevante 
delle quali ha un ruolo primario.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione
Il candidato presenta un curriculum complessivo molto buono, caratterizzato da una 
attività continuativa editoriale su riviste di rilevanza per il settore MED/40 e da un numero 
rilevante di inviti a congressi, anche in relazione alla età accademica.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato presenta una eccellente attività didattica, caratterizzata per continuità e 
intensità fin dall’inizio della carriera accademica.



Attività assistenziale
Il candidato presenta una attività assistenziale di ottimo livello globale, caratterizzata da 
interesse ed esperienze che spaziano su tutta l’area della ginecologia e ostetricia.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua INGLESE e accertamento della 
qualificazione scientifica

La conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato si evincono 
chiaramente dall’analisi delle pubblicazioni e del curriculum vitae

Candidato TOZZI ROBERTO 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta 12 pubblicazioni di livello scientifico eccellente, pubblicate su riviste 
indicizzate di primario livello qualitativo per il SSD MED/40, nella totalità delle quali ha un 
ruolo primario.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione
Il candidato presenta un curriculum complessivo molto buono, caratterizzato da una 
attività continuativa editoriale su riviste di primaria rilevanza per il settore MED/40 
particolarmente concentrata nel periodo più recente e da un numero rilevante di inviti a 
congressi di importanza internazionale.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
li candidato presenta una eccellente attività didattica, caratterizzata per continuità e 
intensità fin dall’inizio della carriera accademica, sviluppata in un contesto internazionale.

Attività assistenziale
Il candidato presenta una attività assistenziale di eccellente livello, incentrata sulla 
oncologia ginecologica, chirurgia ginecologica e oncologica e mini-invasiva.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua INGLESE e accertamento della 
qualificazione scientifica

La conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato si evincono 
chiaramente dall’analisi delle pubblicazioni e del curriculum vitae

Candidato VIZZIELLI GIUSEPPE

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche



Il candidato presenta 12 pubblicazioni di livello scientifico ottimo, pubblicate su riviste 
indicizzate dì elevato livello qualitativo per il SSD MED/40, nella maggioranza delle quali 
ha un ruolo primario.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione
Il candidato presenta un curriculum complessivo buono, caratterizzato da una attività 
continuativa editoriale su riviste di elevato profilo per il settore MED/40 anche in relazione 
alla età accademica.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato presenta una sufficiente attività didattica, commisurata alla età accademica 
ed ai ruoli ricoperti dal candidato.

Attività assistenziale
Il candidato presenta una attività assistenziale di ottimo livello, incentrata sulla oncologia 
ginecologica e sulla chirurgia ginecologica oncologica.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua INGLESE e accertamento della 
qualificazione scientifica

La conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica del candidato si evincono 
chiaramente dall’analisi delle pubblicazioni e del curriculum vitae
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LA COMMISSIONE

Prof. Nappi Rossella professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia

(FIRMA)

Prof. Simoncini Tommaso professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa 

(FIRMA)

Prof. Zupi Errico professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Siena

(FIRMA)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Rossella Nappi membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo: riunione con piattaforma 
Zoom (Nappi Rossella: rossella.nappi@unipv.it), alla stesura del verbale n. 3 Bis e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Tommaso Simoncini, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici deNAteneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 23/10/2020

firma

mailto:rossella.nappi@unipv.it
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Zupi Errico membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo: riunione con piattaforma 
Zoom (Zupi Errico: zupi@unisi.it), alla stesura del verbale n. 3 Bis e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Tommaso Simoncini, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 23/10/2020

mailto:zupi@unisi.it

