
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2021RUB04 - Allegato n. 20 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
per il settore concorsuale 06/F3 -  OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 -  OTORINOLARINGOIATRIA) ai 
sensi deH’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1988 del 26/05/2021.

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

Prof. Roberto Albera, professore ordinario dell’Università degli Studi di Torino 
Prof. Giancarlo Tirelli, professore ordinario dell’Università degli Studi di Trieste 
Prof.ssa Elisabetta Zanoletti, professore associato dell’Università degli Studi di Padova

si riunisce il giorno 01 ottobre 2021 alle ore 08:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità telematica: webex con accesso mediante digitazione del seguente indirizzo 
https://unito.webex.com/meet/roberto.albera (gli indirizzi email dei commissari sono i 
seguenti: roberto.albera@unito.it, tirelliq@units.it, elisabetta.zanoletti@unipd.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 dal candidato ai fini della partecipazione alla predetta 
procedura selettiva.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

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 dai candidati non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 20 del bando e cioè 20.

Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente:

Ferrari Marco
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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.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri 
predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e 
distinguibili e unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i 
lavori dei candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati 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 (Allegato -  
Giudizi analitici).

Poiché ha presentato domanda un unico candidato, lo stesso è ammesso alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dal candidato (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termina alle ore 08:40.

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 01/10/2021

Il Segretario della commissione

Prof.ssa Elisabetta Zanoletti presso l’Università degli Studi di Padova
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Ferrari Marco 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 20 pubblicazioni scientifiche di buon livello in termini di 
rilevanza scientifica, originalità e attinenza con il SSD oggetto del concorso. Il 
candidato è primo nome in 10 e secondo nome in 6. Le pubblicazioni scientifiche 
hanno carattere di originalità ed innovatività e sono state condotte con buon rigore 
metodologico. Tutte le pubblicazioni riguardano il settore scientifico-disciplinare 
oggetto della presente valutazione, alcune pubblicate su riviste di ottimo impatto. In 
ciascuna pubblicazione è riconoscibile l’apporto del candidato.
Giudizio: Ottimo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato non presenta attività didattica e didattica integrativa svolta presso 
l’Università. Come servizio agli studenti è stato tutor per la predisposizione di 14 tesi 
di laurea.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo
Ha conseguito, il 3 novembre 2020, la Specializzazione in Otorinolaringoiatria (50/50 
curri laude) presso l’Università degli Studi di Brescia. Il 10 novembre 2020 ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a Professore di II fascia in 
Otorinolaringoiatria e Audiologia.
Ha frequentato: la Sezione di Anatomia e Fisiopatologia (Responsabile: Prof.ssa R. 
Rezzani), Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università degli Studi di 
Brescia; l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria -  Chirurgia Cervico-Cefalica 
(Direttore: Prof. P. Nicolai), Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze 
Radiologiche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Brescia; il Center for 
Anatomy and Celi Biology, Medicai University of Vienna, Vienna, Austria.
Ha collaborato al progetto: "Endoscopie transnasal anatomy of thè skull base and 
adjacent areas”. Responsabili del progetto: Prof. P. Nicolai, Prof. L. F. Rodella, Prof. 
M. Tschabitscher, Dott.ssa L. Hirtler.



Medico specializzando presso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria -  Chirurgia 
Cervico-Cefalica (Direttore: Prof. P. Nicolai; Tutor: Dott. A. Schreiber, Dott. L. Pianta, 
Prof. A. Deganello), Dipartimento di Specialità Medico-chirurgiche, Scienze 
Radiologiche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Brescia.
Research Fellowship presso Unit of Otolaryngology -  Head and Neck Surgery, 
University Health Network, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada 
(Direttore: Prof. R. W. Gilbert; Supervisore: Prof. R. W. Gilbert; Co-supervisore: Prof. 
J. C. Irish).
PhD Student iscritto al corso “Technology for Health” (Coordinatore: Prof. E. Sardini), 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Brescia. 
Periodo di Stage come medico specializzando presso la Sezione di 
Otorinolaringoiatria -  Chirurgia Cervico-Cefalica, Dipartimento di Neuroscienze, 
Università degli Studi di Padova (Direttore: Prof. P. Nicolai; Tutor: Prof. P. Nicolai). 
Assegnista di ricerca abilitato all’attività clinico-assistenziale e chirurgica presso la 
Sezione di Otorinolaringoiatria -  Chirurgia Testa-Collo (Direttore: Prof. P. Nicolai; 
Direttore scientifico: Prof. P. Nicolai), Dipartimento di Neuroscienze, Università degli 
Studi di Padova.
Il candidato presenta 103 tra comunicazioni orali, poster e video presentati in convegni 
nazionali e internazionali e 8 tra letture, relazioni, lezioni, tavole rotonde corsi monotematici 
svolti durante congressi nazionali e internazionali.
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica il candidato presenta i 

seguenti indicatori bibliometrici:
- numero totale delle pubblicazioni censite: 73
- numero totale delle citazioni su Scopus : 313
- indice di Hirsch su Scopus : 10

Giudizio: Ottimo.

Attività assistenziale
Dal 2016 ad oggi ha svolto attività clinica, ambulatoriale specialistica e di consulenza 
con continuità accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. La complessiva attività 
clinica del candidato risulta congrua con il settore scientifico-disciplinare oggetto della 
selezione e coerente con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando. 
Giudizio: Molto buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Essendo unico candidato, lo stesso è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 01/10/2021

Il Segretario della commissione

Prof.ssa Elisabetta Zanoletti presso l’Università degli Studi di Padova


