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Procedura valutativa 2021PO241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima  
fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche –  
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CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/24  
UROLOGIA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con  
Decreto Rettorale n. 3974 del 9 Novembre 2021. 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

 
 
Candidato: Dal Moro Fabrizio 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
  
Il Candidato ha presentato 16 pubblicazioni scientifiche, ovvero il numero massimo di 
pubblicazioni ammesse.  Le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale e nel complesso sono di elevata qualità, atteso il carattere 
innovativo e l’originalità delle stesse. L’apporto del candidato è risultato enucleabile 
in ognuna delle pubblicazioni presentate ed il medesimo ha assunto una posizione di 
leadership in quasi tutte. In particolare, il candidato si è collocato come primo o 
ultimo autore in 15 delle 16 pubblicazioni presentate. Nel complesso, i lavori 
scientifici pubblicati hanno mostrato una collocazione editoriale su riviste di rilievo 
internazionale ad elevato impatto. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione: 
 
Il candidato presenta un curriculum complessivo di elevata rilevanza. L’ attività di 
ricerca risulta ampia e continuativa nel tempo. Il candidato ha attivamente preso 
parte a board editoriali di riviste internazionali. E’ risultato vincitore di 5 premi come 
“best poster” durante congressi internazionali. Il candidato, inoltre, presenta una 
vasta esperienza organizzativa legata alla sua attività di direttore di Unità operativa 
complessa svoltasi ad Udine negli anni 2018-2020 e a Padova dal 2020. Il candidato 
ha infine preso parte a numerosi congressi nazionali ed internazionali in qualità di 
relatore. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
 
L’attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è risultata nel 
complesso ottima. Il candidato ha svolto attività di docenza agli studenti presso 
l’Università degli studi di Padova ed Udine, risultando secondo miglior docente negli 
anni 2015-2016. Attualmente svolge l’incarico di direttore della scuola di 
specializzazione in Urologia presso l’Università degli studi di Padova. Inoltre, ha 



rivestito il ruolo di tutor durante 4 corsi/masterclass in collaborazione con enti 
Universitari e Scientifici (Società Italiana di Urologia).  
 
Attività assistenziale: 
 

L’attività assistenziale prodotta dal candidato è di elevato profilo. Nel complesso 
riveste il ruolo di dirigente medico dal 2001, ricoprendo il ruolo di Direttore di Unità 
Operativa complessa dal 2018. L’ esperienza chirurgica del candidato risulta vasta e 
coerente con il settore disciplinare. Ha infatti condotto come primo 
operatore/assistente in chirurgia a cielo aperto oltre 1800 casi, nonché più di 300 casi 
in chirurgia endoscopica e oltre 1000 casi in chirurgia laparoscopica e robotica. 
 

 
 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Firenze, 28 Gennaio 2022 
 

  
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Andrea Minervini presso l’Università degli Studi di Firenze. 
 

 
 


