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Procedura valutativa 2022PA241- allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del bambino - SDB per il settore
concorsuale 06/H1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED40), ai sensi dell’art. 24, comma
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 797 del 02/03/2022.
Allegato al Verbale n. 3
GIUDIZI
Candidato: Carlo Saccardi
Motivato giudizio su:
Pubblicazioni scientifiche
Il candidato ha presentato 12 articoli scientifici dove risulta primo nome in sette, ultimo
nome in uno, secondo nome in due. I lavori sono stati pubblicati complessivamente su
riviste internazionali di buon impatto e sono pertinenti al settore scientifico disciplinare
della ginecologia e ostetricia. Le pubblicazioni mostrano carattere innovativo e sono
state condotte con rigore metodologico. In particolare quattro lavori sono pubblicati su
riviste appartenenti al quartile 1 come riportato dal Journal Citation Report del 2022.
Giudizio: buono
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione
Il candidato ha mantenuto una costante attività scientifica e di ricerca come dimostrato
dalla continuità delle pubblicazioni e dalla partecipazione a congressi e convegni. I
valori degli indicatori bibliometrici, quali numero di pubblicazioni, indice di Hirsch,
numero totale di citazioni e impact factor sono adeguati e rispecchiano l’attività di
ricerca svolta. Il candidato è membro di gruppi di lavoro regionali nell’ambito della
ginecologia oncologica ed è responsabile di importanti progetti di ricerca in
ginecologia. Il candidato partecipa a numerosi studi clinici sia in ambito ginecologico
che ostetrico mostrando un interesse complessivo della disciplina.
Giudizio: buono
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attività didattica del candidato è adeguata e continuativa. Il candidato non solo
risulta titolare dell’insegnamento di ginecologia e ostetricia prima e di patologia
ostetrica dopo nel corso di Laurea in Ostetricia dal 2012 ad oggi ma svolge attività di
didattica frontale nel corso di laurea magistrale in ginecologia e ostetricia e in diversi
corsi di specializzazione quali ginecologia e ostetricia, oncologia, radiodiagnostica e
chirurgia ricostruttiva ed estetica. Degno di menzione è anche l’attività di docenza in
due Master di II livello e in uno di I livello nonché l’attività di docenza nell’ambito del
dottorato in Medicina dello Sviluppo e Scienze della programmazione sanitaria.
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Complessivamente il candidato svolge un’eccellente attività di didattica. Inoltre
esegue attività di tutoraggio agli studenti del V anno del corso di laurea di medicina e
chirurgia.
Giudizio: ottimo
Attività assistenziale
Il candidato presenta una completa autonomia assistenziale come dimostrato
dall’ampia casistica operatoria sia in ambito ginecologico che ostetrico mostrando
competenze sia per quanto riguarda le tecniche chirurgiche tradizionali che le tecniche
più innovative di chirurgia mini-invasiva. L’attività assistenziale è sempre stata
coerente con il settore scientifico disciplinare MED40 e congruente con quanto
riportato nel bando.
Giudizio: ottimo
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e accertamento della
qualificazione scientifica: La valutazione del curriculum, dell’attività di ricerca e della
conseguente attività scientifica fanno ritenere che il candidato abbia un’adeguata
conoscenza della lingua inglese.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 21/07/2022

Il Presidente della commissione
Prof. Fabio Ghezzi presso l’Università degli Studi dell’Insubria

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

