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Procedura selettiva per la copertura di n 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 

18 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Verona - Settore 

Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'alimentazione e del benessere, settore 

scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia - bandito con DR 4542/2021 Prot n. 192175 del 13/04/2021 e 

pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. n. 42 del 28/05/2021. 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Alle ore 13.00 del giorno 25/08/2021 in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom si 

riunisce la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la procedura selettiva di n 1 posto 

di Professore associato, così composta: 

 

- Prof. Gaetano La Manna   Università di Bologna (Presidente) 

- Prof.ssa Simonetta Carla Genovesi                            Università di Milano Bicocca 

- Prof. Giovanni Gambaro                                       Università di Verona. (Segretario) 

 

I commissari procedono alla stesura della relazione riassuntiva. 

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 18/08/2021 e 25/08/2021 in 

modalità telematica sincrona. 

Nella prima riunione (verbale 1) la Commissione constatato che non è stata presentata istanza di 

ricusazione dei commissari, ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Gaetano La Manna e al Prof. Giovanni Gambaro. Ha preso visione del Decreto 

Rettorale di indizione della procedura selettiva e del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei 

professori universitari, nonché dei criteri valutativi relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e 

all’attività didattica dei candidati.  

I commissari hanno dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado 

incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura 

civile. 

Nella seconda riunione, (Verbale 2) la Commissione ha preso atto che risultava 1 candidato 

partecipante alla procedura e ha dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado 

incluso con il candidato e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura 

civile. 

La Commissione appurato che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati, si è collegata alla 

Piattaforma informatica “PICA” nella sezione riservata alla Commissione e ha esaminato la documentazione 

prodotta da ciascun candidato. Ha proceduto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, 

dell’attività didattica e alla formulazione del relativo motivato giudizio collegiale, esprimendo per il candidato 

oltre ad un giudizio analitico, anche un giudizio sintetico. 

La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali giudizi, ritiene idoneo il candidato: 

 BATTAGLIA YURI 

 



 

2 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento proporrà la chiamata anche in relazione alle specifiche tipologie di 

impegno didattico e scientifico indicate nel bando. 

La seduta è tolta alle ore 13.15. 

 

La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

La Commissione: 

 
- Prof. Gaetano La Manna (Presidente) 
 
- Prof.ssa Simonetta Carla Genovesi 
 
- Prof. Giovanni Gambaro (Segretario) Firmato digitalmente 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse.    
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Procedura selettiva per la copertura di n 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 

18 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Verona - Settore 

Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'alimentazione e del benessere, settore 

scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia - bandito con DR 4542/2021 Prot n. 192175 del 13/04/2021 e 

pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. n. 42 del 28/05/2021. 

 
 

VERBALE N. 1  

(Criteri di valutazione) 

  

Alle ore 12.00 del giorno 18/08/2021 in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma Zoom si 

è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, per la procedura selettiva di n 1 posto 

di Professore associato, così composta: 

- Prof. Giovanni Gambaro                                       Università di Verona. 

- Prof. Gaetano La Manna   Università di Bologna 

- Prof.ssa Simonetta Carla Genovesi                            Università di Milano Bicocca 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Gaetano La Manna, e 

del Segretario nella persona della Prof. Giovanni Gambaro che provvederà alla verbalizzazione delle sedute 

e alla stesura della relazione riassuntiva. 

I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di 

parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui 

all’art. 51 del Codice di procedura civile. 

Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la 

procedura andranno reperiti nell’art.18 della Legge 240/2010, nel Regolamento per la disciplina delle 

chiamate dei professori universitari e nel bando di indizione della presente procedura citato in epigrafe. 

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta nei 

termini stabiliti nel regolamento di Ateneo. 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina 

della Commissione e precisamente il giorno 4/11/2021. 

La Commissione prende atto che secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per la 

disciplina delle chiamate dei professori universitari, la procedura prevede la valutazione comparativa delle 

candidature esprimendo un giudizio motivato relativamente a: pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività 

didattica. 

Gli aspetti cui la Commissione dovrà attenersi nell’espressione del proprio giudizio, come indicato 

nel bando concorsuale all’art.7, sono i seguenti: 

 

1. Pubblicazioni, ivi inclusi i testi accettati per la pubblicazione: 

a) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD 

indicato nel bando; 

b) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni; 

c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica; 
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d) Determinazione analitica, anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione;  

La Commissione stabilisce che valuterà l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione con i 

seguenti criteri:  

 quando risulti espressamente indicato;  

 quando l’apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori riguardo 

alle parti dei lavori presentati;  

 posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e posizione nella lista degli 

autori;  

 coerenza con il resto dell’attività scientifica;  

 Ove l’apporto non risulti oggettivamente enucleabile, il contributo verrà considerato paritetico 

tra i vari autori. 

 

2. Curriculum 

a) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD 

indicato nel bando; 

b) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi; 

c) Conseguimento della titolarità di brevetti; 

d) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

e) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

f) Direzione e partecipazione a comitati di direzione, comitati scientifici, comitati editoriali, comitati 

di redazione di riviste scientifiche o di collane, trattati, enciclopedie di riconosciuto prestigio 

ovvero ruoli editoriali in congressi e convegni nazionali e internazionali; 

g) Attività in campo clinico, per i settori interessati, in relazione alla durata, alla specificità, alla 

continuità e al grado di responsabilità della funzione; 

h) Competenze in ambito di Management nei servizi sanitari 

 

3. Attività didattica di livello universitario, ivi inclusa l’attività didattica c.d. frontale, nonché la 

didattica c.d. integrativa ivi inclusa l’attività svolta in qualità di relatore o tutor delle tesi di laurea, di 

laurea magistrale e delle tesi di dottorato: 

a) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale SSD 

indicato nel bando 

b) Continuità, numerosità, intensità, varietà. 

 

La Commissione stabilisce che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 

dell’attività didattica dei candidati avverrà mediante l’espressione di un motivato giudizio analitico collegiale 

espresso dall’intera Commissione. Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione formula una rosa 

di candidati idonei congrua rispetto al numero di partecipanti, esprimendo oltre ad un giudizio analitico, 

anche un giudizio sintetico su ogni candidato. 
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Il Consiglio di Dipartimento proporrà la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli 

maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico 

indicate nel bando. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.00 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       La Commissione: 

 

prof. Gaetano La Manna (Presidente)  

prof.ssa Simonetta Carla Genovesi 

prof. Giovanni Gambaro (segretario verbalizzante)       Firmato digitalmente 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse.    
 



 

 Al Segretario 

della Commissione di valutazione della procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, 

presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di 

Verona 

settore concorsuale 06/D2 SSD MED/14 nominata con 

DR 4542/2021 Prot n. 192175 del 13/04/2021 e 

pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. n. 42 del 

28/05/2021 
 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 
 

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa SIMONETTA CARLA GENOVESI  
 

in qualità di componente della Commissione di valutazione, in indirizzo, indetta dall’Università 

degli Studi di Verona, per la chiamata sul posto di professore universitario di ruolo di seconda  

fascia,  

DICHIARA 
 

di aver partecipato alla riunione della predetta Commissione svoltasi, per via telematica, in data 

18 agosto, ore 12.00, per la stesura del relativo Verbale e di aderire integralmente al contenuto 

dello stesso. 

 
 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento di 

identità, in corso di validità. 

 

 

 

Data 18-agosto-2021    firma ______________________________ 

 

 

 

 
 



 

 Al Segretario 

della Commissione di valutazione della procedura ai 

sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, 

presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di 

Verona 

settore concorsuale 06/D2 SSD MED/14 nominata con 

DR 4542/2021 Prot n. 192175 del 13/04/2021 e 

pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. n. 42 del 

28/05/2021 
 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto Prof. Gaetano La Manna, 
 

in qualità di componente della Commissione di valutazione, in indirizzo, indetta dall’Università 

degli Studi di Verona, per la chiamata sul posto di professore universitario di ruolo di seconda  

fascia,  

DICHIARA 

 

di aver partecipato alla riunione della predetta Commissione svoltasi, per via telematica, in data 

18 agosto 2021, per la stesura del relativo Verbale e di aderire integralmente al contenuto dello 

stesso. 

 
 

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento di identità, in 

corso di validità. 

 

 

 

18 agosto 2021      
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 2 

(Elenco dei candidati) 

 

N. COGNOME NOME  

1 BATTAGLIA YURI 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2 
(valutazione pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica di livello universitario) 

Candidato BATTAGLIA YURI 

Valutazione pubblicazioni 

 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) congruenza con il settore 

concorsuale per il quale è 

bandita la procedura e con 

l’eventuale SSD indicato nel 

bando; 

Tutte le pubblicazioni presentate sono congruenti con il SSD MED/14, 
Nefrologia. 

b) originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni; 

 

Buono il rigore metodologico, discreta-buona l’originalità e il rilievo. 

c) rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale e sua 

diffusione all’interno della 

comunità scientifica; 

Discreta-buona la collocazione editoriale di tutte le pubblicazioni; per 2 
articoli, il n. 11 e n. 12 eccellente. 

d) determinazione analitica, 

anche sulla base dei criteri 

riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di 

riferimento, dell’apporto 

individuale del candidato nel 

caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in 

collaborazione; 

Tutte le pubblicazioni presentate sono collaborative, ma l’apporto 
preminente del candidato è facilmente desumibile dal fatto che è primo o 
ultimo autore in 9 delle 12 presentate. 

 

Valutazione curriculum 

 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) congruenza con il settore 

concorsuale per il quale è 

bandita la procedura e con 

l’eventuale SSD indicato nel 

bando; 

Congruente. Specializzazione in Nefrologia. Dottorato di ricerca in 
Fisiopatologia Renale e Malattie Osteometaboliche. Diploma in Ecografia 
Nefrologica. 
Attività editoriale, scientifica, organizzativa, didattica e clinica congruenti. 

b) organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi; 

Partecipazione a numerosi gruppi di lavoro/ricerca anche internazionali. 
E’ stato segretario di gruppi di progetto/lavoro della Società Italiana di 
Nefrologia.  
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c) conseguimento della titolarità 

di brevetti; 

Nessuno 

d) partecipazione in qualità di 

relatore a congressi e convegni 

nazionali e internazionali; 

Ampia e di buon livello, anche nei congressi della Società Europea di 
Nefrologia (ERA EDTA). 

e) conseguimento di premi e 

riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di 

ricerca; 

Premio “Best 30 Abstracts” 54° Congress ERA-EDTA (2017). 
Vincitore del bando di ricerca "Progetto a carattere epidemiologico, 
sociale, educazionale, di ricerca clinica" con il progetto "Incidenza della 
nefropatia ischemica sulla mortalità cardiovascolare e sulla malattia 
renale cronica" della Fondazione Italiana del Rene Onlus (2011). 

f) direzione e partecipazione a 

comitati di direzione, comitati 

scientifici, comitati editoriali, 

comitati di redazione di riviste 

scientifiche o di collane, trattati, 

enciclopedie di riconosciuto 

prestigio ovvero ruoli editoriali in 

congressi e convegni nazionali 

e internazionali; 

E’ stato Consigliere Under 38 della Società Italiana di Nefrologia, 
Consigliere della Fondazione Italiana del Rene Onlus, Membro della 
commissione di Ricerca ed Innovazione Scientifica della Società Italiana 
di Nefrologia. 
Membro del Comitato editoriale del Giornale Italiano di Nefrologia. 
Membro del Comitato Editoriale e Responsabile della rubrica “Young 
Speakers' Corner” del Giornale di Tecniche Nefrologiche & Dialitiche. 

 

g) attività in campo clinico, per i 

settori interessati, in relazione 

alla durata, alla specificità, alla 

continuità e al grado di 

responsabilità della funzione; 

Dirigente medico di 1° livello di Nefrologia presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Ferrara dal 2012. Dal 2013 Responsabile del Day 
Hospital Nefrologico e di Trapianto Renale e dell’Ambulatorio di 
Glomerulonefriti. Dal 2015 Responsabile anche dell’Ambulatorio 
Ecografico Nefrologico e Dialitico. Dal 2018 Responsabile dell’Unità 
Operativa Semplice di “Dialisi e Trapianto Renale”. 

h) Competenze in ambito di 

Management nei servizi sanitari 

Master di II livello di Economia e Management dei servizi sanitari. 
Master di II livello di Risorse Umane e Organizzazione. 
Formazione manageriale per le funzioni di direzione delle strutture 
complesse 

 

Valutazione attività didattica di livello universitario (inclusa l’attività didattica frontale, la didattica 

integrativa, l’attività svolta in qualità di relatore o tutor delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di 

dottorato) 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) congruenza con il settore 

concorsuale per il quale è 

bandita la procedura e con 

l’eventuale SSD indicato nel 

bando 

Nel 2013 ha svolto attività didattica di Nefrologia nella Scuola di 
Specializzazione in Nefrologia dell'Università degli Studi di Parma;  
2013/16 Supervisione di Dottorando per il Corso di Dottorato di Medicina 
Molecolare e Farmacologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche 
dell'Università degli studi di Ferrara; 
Tutor Clinico di Nefrologia SSD-MED 14 presso l'Università degli Studi di 
Ferrara per il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, A.A. 2019/20 e 2020/21. 

b) continuità, numerosità, 

intensità, varietà. 

Continuativa e qualificante 

 

 

Giudizio sintetico complessivo: MOLTO BUONO (insufficiente, sufficiente, discreto, buono, molto buono, 

ottimo, eccellente) 



Procedura di selezione per la copertura di 1 posto di Professore associato 1ll tascia; ai sensi Oellan
18 della Legge 24012010 presso il Dipartimento di Medicina dell'Università di Verona - Settore

le 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'alimentazione e del benessere, settore
disciplinare MED/14 Nefrologia (2021pa18001) bandito con D.R. 4542t202'l prot. n. 192175

2010512021, il cui awiso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lV Serie Speciale n.42 del

DICH IARAZION E DI CONCORDANZA

ll/la sottoscritto/a Prof Simonetta Carla Genovesi componente della commissione di valutazione della
procedura selettiva per n. 1 posto diProfessore associato (llfascia) aisensidell'art. '18 della Legge 24012010
per il settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'alimentazione e del benessere,
settore scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alle sedute
della commissione del 2510812021.

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 della Relazione
Riassuntiva redatto in tale data.

Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Milano 2510812021



Procedura di selezione per la copertura di 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 

18 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Verona - Settore 

Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'alimentazione e del benessere, settore 

scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia (2021pa18001) bandito con D.R. 4542/2021 prot. n. 192175 

del 20/05/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 42 del 

28/05/2021 

 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

Il sottoscritto Prof. Gaetano La Manna, componente della commissione di valutazione della procedura selettiva 

per n. 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 per il settore 

concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell'alimentazione e del benessere, settore scientifico 

disciplinare MED/14 Nefrologia, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alle sedute della commissione 

del 25/08/2021. 

Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 della Relazione 

Riassuntiva redatto in tale data. 

Si allega fotocopia del proprio documento di identità. 

 

 

Bologna, 25/08/2021      
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