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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato: Matteo Fassan 

Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche 

Il candidato, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, ha presentato n. 16 
pubblicazioni scientifiche, dedicate in prevalenza allo studio degli aspetti molecolari 
nella patologia oncologica del sistema gastro-enterico e del pancreas. Le pubblicazioni 
sono complessivamente valutate di eccellente qualità, dimostrando carattere originale 
ed innovativo. La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo 
temporale e distinta da collocazione su riviste di indiscutibile rilievo internazionale. In 
particolare, si sottolinea come nei lavori eseguiti in collaborazione l'apporto individuale 
del candidato risulti di eccellente profilo (11su16 lavori a ultimo nome) dimostrando 
piena maturità scientifica. I lavori si distinguono per rigore metodologico dimostrando 
la capacità di individuare percorsi investigativi innovativi, e sono meritevoli pertanto di 
un giudizio di merito ottimo. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione 

Il candidato dimostra eccellenti capacità organizzative nell'ambito della direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Da segnalare la 
partecipazione a 22 progetti di ricerca in prevalenza competitivi nel cui contesto il 
candidato ha agito (o agisce) da "principal investigator" in ben 8 occasioni. In 
riconoscimento delle sue ottime capacità organizzative nell'ambito della ricerca il 
candidato ha continuativamente svolto le funzioni di valutatore di Bandi di Ricerca 
competitivi nazionali ed internazionali in 14 occasioni. 
Lo spessore scientifico è anche documentato dalla partecipazione a comitati editoriali 
di riviste scientifiche internazionali anche come "associateci editor". Ha conseguito 
riconoscimenti sia di carattere nazionale che internazionale per attività di ricerca. 
Il candidato dimostra attività continuativa di partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale, in prevalenza di alto 
profiio scientifico. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato appare 
eccellente, come esemplificato dai seguenti parametri bibliometrici: (lmpact factor 
totale ISI 2019: 1,750.36; impact factor medio 5.56; citazioni 7,405 [scopus]; citazioni 



medie 22.85 [scopus]; h-index [scopus] 42; citazioni totali 9,895 [google scholar]; h-
index [google scholar] 51 ; 315 pubblicazioni di cui 151 come corresponding author, 
primo, secondo o ultimo nome [47.9%]) 
Il candidato ha ricoperto con continuità ed impegno ottimale ruoli di responsabilità 
nell'ambito della commissione Didattica del Dipartimento di Medicina (DIMED) 
dell'Università di Padova, e nella redazione dei Protocolli Diagnostico Terapeutici della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) per quanto concerne le neoplasie dello stomaco, 
dell'esofago, e dei tumori neuroendocrini. Ha svolto le funzioni di segretario della 
Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica dell'Università di Padova. E' 
membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Oncologia Clinica, 
Sperimentale e Immunologia dell'Università di Padova. Dal 2019 è Presidente del 
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'Università di Padova. Il 
candidato non ha depositato brevetti. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato documenta un'attività didattica, ottimale per quantità e continuità. Tra gli 
anni 2005-2012 ha collaborato nell'attività didattica svolta nel Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova (Corso Integrato di Anatomia 
Patologica e di Scienze Medico-Chirurgiche 11) e nel Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico. Negli anni 2011 e 2012 ha svolto attività di supporto gratuita 
all'insegnamento ufficiale del V anno di corso della Scuola di Specializzazione in 
Anatomia Patologica, Settore scientifico disciplinare MED/08, "Anatomia patologica: 
istologia e citologia diagnostica" con il corso di 1 O ore dal titolo "Patologia molecolare 
nella diagnostica e nella ricerca oncologica". A partire dall'Anno Accademico 
2014/2015 il candidato riveste ufficialmente il ruolo di Docente dell'Università degli 
Studi di Padova. In tale ambito il candidato documenta una vasta e continuativa attività 
didattica presso il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, il 
Corso di Laurea Magistrale in Scienzé delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche, il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, la Scuola di 
Specializzazione in Anatomia Patologica, la Scuola di Specializzazione in Oncologia, 
ed il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
Nel triennio 2017-2019 il candidato è stato correlatore di 21 tesi di laurea, dimostrando 
ottima capacità attrattiva di studenti eccellenti, alcuni dei quali hanno successivamente 
optato per la Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica dell'università di 
Padova. Complessivamente per l'impegno profuso e la consistenza tali attività sono 
meritevoli di giudizio di merito ottimo 

Attività assistenziale 

Il candidato dimostra esperienza assistenziale rimarchevole, desumibile anche 
dall'elevato numero complessivo di casi istologici refertati annualmente. Nel dettaglio 
il candidato a far data dal 01/11/2014 riveste il ruolo di Ricercatore Universitario e dal 
08/10/2017 quello di Professore Associato convenzionato alla Azienda Ospedaliera di 
Padova. Conseguentemente ha svolto ampia attività diagnostica istologica, 
molecolare, trapiantologica e autoptica. In convenzione con l'Azienda Ospedaliera di 
Padova ha effettuato nel periodo 31/10/2014-30/11/2019 17.503 esami istologici, 
rivestendo il ruolo di referente del laboratorio di patologia molecolare dell'UOC. 



Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: vedi verbale n. 4 

Padova, 6 marzo 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Angelo Dei Tos professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova · 

Prof. uro Giulio Papotti professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Torino 

Prof. Angelo Sidoni professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Perugia 

( 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019P0242 - allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 06/A4 -
ANATOMIA PATOLOGICA '(profilo: settore scientifico dis~iplinare MED/08 - ANATOMIA 
PATOLOGICA), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 4050 del 25 novembre 2019. 

Al~egato ai verlba~e 111l. 3 

DiCHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

Il sottoscritto Prof: MAURO GIULIO PAPOTTI membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(mauro.papotti@unito.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Angelo Dei Tos, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 6 marzo 2020 



,UNIVERSJTA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019P0242 -allegato 1 p~r la chiamata di n. 1 posto di Professore dì 
prima fascia presso il Dipartimento di Médìdna ~ DIMED per il settore concorsuale 06/A4 ,.... 
ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA 
PATOLOGICA), ai sensi dell'art. 24; comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con. Decreto Rettorale n. 4050 del 25 nov:embre 2019. 

Allegato al verbale .n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

Il sottoscritto Prof, Angelo SIDONI membro della Commissione giudicatrice della proc.edura 
sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di -a,yer partecipato, per via telematica tramite e~maU 
angèlo.sìdòni@unipg.it, alla stesura del verbale n. a e di concordare. con quanto scritto net 
medesimo a firma dal Prof. Angelo Dei Tos, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che. sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo dì Padova per i prowedimenti di èomfjetenza. 

PERUGIA,. 6 marzo 2020 
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