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Procedura selettiva 2022RUA07 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n.1 ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Neuroscienze -  DNS per il settore concorsuale 06/F3 -  
OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA (Profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/32 -  AUDIOLOGIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4648 del 09/11/2022.

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Franz Leonardo

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 15 pubblicazioni scientifiche appropriate in termini di rilevanza 
scientifica, originalità e attinenza con il SSD oggetto del concorso. Il candidato è 
primo nome in 14 e in una pubblicazione è in posizione intermedia. Le pubblicazioni 
scientifiche hanno carattere di originalità ed innovatività e sono state condotte con 
rigore metodologico. Ottima risulta la collocazione editoriale.
Giudizio: Ottimo

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato non presenta alcuna titolarità di insegnamenti.
Per quanto attiene alla didattica integrativa, presenta 9 attività seminariali neH’ambito 
della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria Università degli Studi di 
Padova, 3 seminari presso la Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria 
Università degli Studi di Padova, 1 seminario neH’ambito del Master in 
Otoneurochirurgia e Chirurgia della Base Cranica Università degli Studi di Padova e 
1 lezione nell’ambito del Corso Urgenze in ORL, Corso di Laurea in Igiene Dentale 
Università degli studi di Padova; 2 seminari nel corso di Chirurgia Maxillofacciale 
(Università degli studi di Udine e Università degli studi di Trieste), 2 seminari agli 
studenti nell’ambito del Campus Bio-medico, Centro di simulazione ed alta 
formazione, Università degli studi Udine (totale 18 attività seminariali).
Giudizio: Buono.
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo

Il candidato ha conseguito, nel 2022 la specializzazione in Otorinolaringoiatria presso 
l'Università degli Studi di Padova.
Ha partecipato a 5 gruppi di ricerca internazionali e 22 nazionali.
Presenta 12 partecipazioni a comitati editoriali di riviste.
Non ha titolarità o sviluppo di brevetti.
Il candidato ha ricevuto 1 premio internazionale e 11 premi nazionali.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a 19 congressi/convegni nazionali e 3 
congressi/convegni internazionali.
La produzione scientifica complessiva del candidato è di 51 articoli, indicizzati su 
Scopus; H-index = 9 (fonte Scopus); numero totale delle citazioni = 240 (fonte 
Scopus); (media citazioni per pubblicazione = 4.7).
Dal CV non si evince alcuna attività istituzionale, organizzativa e di servizio 
pertinente al ruolo.
Giudizio: Ottimo

Attività assistenziale

Dal curriculum presentato dal candidato si evince lo svolgimento dell’attività 
assistenziale durante la formazione specialistica in Otorinolaringoiatria presso 
l’Università degli Studi di Padova; attività chirurgica presso le strutture dell’UOC 
Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera - Università di Padova; e attività 
ambulatoriale diagnostica con l’impiego di strumenti endoscopici, otomicroscopici e di 
diagnostica strumentale audio-vestibologica presso le strutture dell’UOC 
Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera- Università di Padova e dell’UOC 
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Ca’ Foncello, AULSS 2 Marca Trevigiana.
La complessiva attività clinica del candidato risulta pienamente congruente con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione e pienamente coerente con la 
specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando.
Giudizio: Ottimo.

Poiché si è presentato un solo 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, 20/02/2023

Il Presidente della commissione

Valutazione preliminare del candidato

Prof. C Filippis plèsso rUniveFàità degtf Studi di Padova


