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06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere (profilo:
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Candidato: Lorenzo Arcangelo Calò

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

Giudizio collegiale della Commissione:
L'esame del curriculum vitae rileva una documentata esperienza in ambito nefrologico e in questo

contesto il candidato ha sempre sviluppato i suoi interessi sia in campo biologico che clinico/assistenziale.
L'attività di ricerca è congruente con la disciplina del settore e la produzione scientifica è presentata su
riviste a elevata diffusione e risonanza nella comunità scientifica internazionale, con un elevato h-index (29,
secondo Scopus). Le metriche rilevabili da Scopus (al 19 Gennaio 2017) indicano che il candidato presenta
277 con 3111 citazioni, un H-index di 29, 11.2 citazioni/articolo, un H-index annualizzato di 0.91, e un H-
index negli ultimi 10 anni di 16 a testimonianza di una notevole continuità scientifica. Le pubblicazioni
esaminate sono scientificamente rilevanti, rispondono ai criteri di originalità, innovatività e rigore
metodologico, e risultano congruenti con il profilo di professore universitario di seconda fascia. Il candidato è
responsabile di progetti di ricerca autonomi e con notevole attitudine alla collaborazione con prestigiosi
gruppi di ricerca internazionali. Nel 47% di queste pubblicazioni, il Dottor Calò compare come primo autore,
nel 20% compare come secondo autore e nel 18% come "senior autor". Oggi il candidato è considerato uno
dei massimi esperti al mondo di nefropatie tubulari geneticamente acquisite come la S. di Gitelman e la S. di
Bartter. L'attività di carriera è pertinente e arricchita anche da documentata esperienza all'estero per lunghi
periodi. Le attività didattiche svolte nell'ambito delle scuole di specializzazione risultano essere continuative
e congrue al profilo richiesto. Per quanto riguarda l'attività assistenziale il Dottor Calò ha svolto il proprio
Servizio Assistenziale come Nefrologo presso la Clinica Medica 4 e Centro per l'Ipertensione Arteriosa
dell'Università di Padova-Azienda Ospedaliera e, attualmente, presso la Divisione di Nefrologia 2
(Nefrologia, Dialisi e Trapianto) dell'Azienda Ospedaliera di Padova dove è attualmente in servizio con
l'incarico di Direttore di Struttura Semplice: "Nefrocardiologia e Coordinamento degli ambulatori internistico e
cardio-nefrologico". Sulla base delle sopracitate caratteristiche inerenti l'attività scientifica, didattica e di
carriera si ritiene che il candidato abbia raggiunto da tempo una piena maturità per ricoprire un posto di
professore di seconda fascia.
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allegato E) al Verbale 4 del 14 Febbraio 2017

Candidato: Lorenzo Arcangelo Calò

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:

Candidato di ottima capacità scientifica centrata sullo studio delle tubulopatie renali con
un approccio traslazionale di biologia molecolare, cellulare e clinica; il candidato
dimostra ottima conoscenza della lingua inglese.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Lorenzo Arcangelo Calò

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Ottimo

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Lorenzo Arcangelo Calò è stato individuato a
unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti
motivazioni:
Il Or. Lorenzo Arcangelo Calò è un candidato di eccellente capacità scientifica con buona
esperienza anche nella didattica. Il candidato è riconosciuto sia a livello nazionale sia
internazionale come uno dei massimi esperti di tubulopatie ereditarie. La sua produzione
scientifica è di ottimo livello.

Data 14/02/2017
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