
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore 
associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Verona - Settore scientifico disciplinare MED/13 - bandita con D.R. 653-2004 del 
02/04/2004 e pubblicata sulla G.U. n. 28 del 09/04/2004 

 

RELAZIONE FINALE 

 
 La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale n. 1510-2004 del 15/07/2004 
pubblicato sulla G.U. n. 60 del 30/07/2004, per la valutazione comparativa riportata in epigrafe, 
risulta così composta:  
 
- prof. VIGNERI Riccardo          (Presidente)  
 
- prof. BARTALENA Luigi   (Componente)  
 
- prof. CORDERA Renzo    (Componente) 
 
- prof. ROTELLA Carlo Maria      (Componente)  

 
- prof. SPADA Annamaria    (Segretario) 
 
 La Commissione giudicatrice si è riunita, per la I riunione, il giorno 27-09-2004 dalle ore 16 
alle ore 18 e si è insediata in Verona presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso l’Ospedale 
Civile Maggiore di Verona, Cattedra di Endocrinologia e Metabolismo. 

Le successive riunioni sono avvenute nella stessa sede, nei seguenti giorni e con i seguenti 
orari: 
 

II riunione: giorno 11-01-2005 dalle ore 10,30 alle ore 15 
III riunione: giorno 11-01-2005 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 
IV riunione giorno 12-01-2005 dalle ore 14 alle ore 19,30  
 
Nella prima riunione la commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del 
Prof. Riccardo Vigneri e del Segretario nella persona della Prof.ssa Anna Maria Spada. 

La Commissione ha preso atto che risultavano n. 7 candidati partecipanti alla procedura, ha 
constatato che nessuno dei candidati ammessi alla procedura di valutazione comparativa ha 
presentato istanza di ricusazione dei commissari, nei termini legislativi previsti, ed ha accertato 
l’assenza di situazioni di incompatibilità tra i commissari ed i candidati, ai sensi degli artt 51 e 52 
del Codice di procedura Civile e ha determinato i criteri di massima relativi alla Procedura in 
oggetto. 

 
Nella seconda riunione, la Commissione giudicatrice ha preso atto delle rinunce dei seguenti 
candidati: Biondi Bernadette, Moghetti Paolo, Salvatore Domenico, Tonolo Giancarlo, Zoppini 
Giacomo e ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai 
restanti candidati, formulando i relativi giudizi individuali e collegiali (allegato 1). 



Nella terza riunione si è proceduto, in ordine alfabetico, alla discussione sui titoli scientifici e al 
sorteggio del tema per la prova didattica per i candidati: Riccardo Bonadonna e Paola Fioretto. 
Per ogni candidato, la Commissione ha formulato i giudizi individuali e collegiali relativi alla 
discussione dei titoli scientifici (allegato 1). 
 
Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto alla prova didattica per i candidati: Riccardo 
Bonadonna e Paola Fioretto formulando i relativi giudizi individuali e collegiali (allegato 1). 
 
La Commissione giudicatrice  ha quindi proceduto alla discussione finale, ed ha espresso  i giudizi 
complessivi (Allegato 1). 
Al termine della discussione la Commissione, ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 13 del 
D.P.R. n. 117/2000, ha individuato gli idonei della valutazione in oggetto nelle persone dei Proff.ri: 
 
Riccardo Bonadonna 
Paola Fioretto 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, ha invitato la Commissione a redigere collegialmente questa 
relazione finale e a controllare i verbali e gli allegati cui si fa riferimento. 
 
Infine questa relazione è stata riletta dal presidente ed approvata senza riserva alcuna dai 
Commissari che la sottoscrivono, alle ore 19,25  del giorno 12-01-2005. 
 
Verona, 12-01-2005. 
 

La Commissione: 
 
- prof. VIGNERI Riccardo        (presidente)  _____________________________________________ 

   

- prof. BARTALENA Luigi      (componente)     __________________________________________ 

 

- prof. CORDERA Renzo         (componente)    ___________________________________________ 

 

- prof. ROTELLA Carlo Maria (componente)  ____________________________________________    

 

- prof. SPADA Annamaria       (segretario)  ______________________________________________  



 Allegato 1 alla Relazione Finale 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
 

GIUDIZI SUI TITOLI PRESENTATI 
 

 

1) Candidato Riccardo Bonadonna 

 
Il dr. Riccardo Bonadonna, laureato in Medicina e Chirurgia (1981), specialista in Geriatria (1986), Medicina Nucleare 
(1990) ed in Endocrinologia (1999), è stato ricercatore in Endocrinologia e Metabolismo all’Università di Yale  (USA) 
dal 6/1985 al 3/1988, assistente ospedaliero in semeiotica medica all’Università di Verona (3/1988 – 6/1991) e borsista 
JDF presso il Centro di Diabetologia dell’Università di San Antonio (USA) (1988-1990); poi ricercatore CNR presso la 
Fisiopatologia Clinica dell’Università di Pisa (1990-93) e quindi aiuto ospedaliero di Diabetologia (1993-2000) presso 
la cattedra di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Università di Verona. Dal settembre 1999 è ricercatore 
universitario presso la stessa istituzione. 
Dal 1993 al 2003 ha avuto il titolo di Clinical Assistant Professor e dal 2003 mantiene il titolo di Clinical Associate 
Professor of Medicine all’Università di San Antonio. 
E’ membro delle più importanti società scientifiche di diabetologia ed è stato componente della Commissione 
Scientifica della Società italiana di Diabetologia (1992-1998) nonché componente dei comitati di coordinamento dei 
gruppi di studio su insulino-resistenza e diabete tipo 2. E’ stato Associate Editor della Rivista scientifica della SID e 
revisore per prestigiose riviste internazionali. Ha avuto assegnati alcuni premi per l’attività scientifica tra cui il premio 
“Alcmeone” della SID (2004). 
Presenta 20 pubblicazioni, tutte in riviste internazionali quotate sul Citation Index, di cui 11 a primo nome e 7 ad ultimo 
nome. Gli argomenti trattati riguardano l’insulino-resistenza e i fattori endoteliali e vascolari, il metabolismo intermedio 
di glucidi e lipidi in rapporto agli effetti cellulari dell’insulina e l’elaborazione di modelli di analisi dei fenomeni 
biologici legati all’azione dell’insulina. 
Ha svolto attività didattica come professore a contratto (1992-1995) per il dipartimento di Elettronica e Informatica 
all’Università di Padova e per il 1993-94 e poi dal 1999 al 2003 per la  scuola di Specializzazione in Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo dell’Università di Verona. 

 
- giudizio individuale del Prof. Riccardo Vigneri: il Dr. Riccardo Bonadonna presenta un curriculum formativo che  
include un prolungato soggiorno in qualificati istituti nazionali ed internazionali di diabetologia. Ha una produzione 
scientifica altamente qualificata nel settore diabetologico con particolare attenzione al metabolismo intermedio ed ai 
modelli matematici di analisi dei dati biologici. Queste pubblicazioni hanno carattere di originalità e documentano la 
continuità e la qualità dell’impegno scientifico del candidato. Tutte le pubblicazioni sono in collaborazione, ma sempre 
emerge, per la posizione del nome degli autori e per la coerenza  delle linee di ricerca, il ruolo svolto dal candidato. Il 
suo ruolo di ricercatore, molto qualificato, è documentato da riconoscimenti nazionali ed anche internazionali. Lo 
giudico pertanto qualificato per la presente valutazione. 
- giudizio individuale del Prof. Luigi Bartalena: Il dr. Riccardo Bonadonna, ricercatore universitario presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della Università di Verona, presenta un curriculum scientifico rilevante caratterizzato da oltre 70 
pubblicazioni su importanti riviste scientifiche internazionali. Tutte queste pubblicazioni sono in collaborazione, ma si 
può evincere chiaramente il rilevante contributo personale fornito dal Candidato. La attività scientifica del dr. 
Bonadonna è stata svolta principalmente in ambito metabolico con caratteri di originalità, innovatività, rigore 
metodologico e continuità temporale. La sua attività scientifica ha ricevuto riconoscimenti imp ortanti, quali inviti a 
tenere conferenze e relazioni in prestigiose istituzioni nazionali ed internazionali e premi ricevuti dalla SID. Il dr. 
Bonadonna ha trascorso prolungati periodi di ricerca in prestigiose istituzioni americane come le Università di Yale e di 
S. Antonio, con le quali mantiene tuttora rapporti di collaborazione. Ha svolto attività didattica presso l’Università degli 
studi di Verona. L’esame dei titoli e delle pubblicazioni documenta dunque, la solida preparazione scientifica, culturale 
e didattica del Candidato che lo qualifica pienamente per la presente valutazione comparativa. 
- giudizio individuale del Prof. Renzo Cordera: Il dr. Riccardo Bonadonna presenta un curriculum scientifico in campo 
metabolico, in particolare sulla fisiopatologia della resistenza insulinica, sulle sue correlazioni con la sindrome 
metabolica e con il diabete mellito tipo 2, sviluppato sia in prestigiosi centri di ricerca negli USA sia più recentemente 
in Italia. La sua produzione scientifica è stata pubblicata su riviste internazionali ad alto impatto e dimostra coerenza 
tematica, innovatività e rigore metodologico. Nelle 20 pubblicazioni presentate la sua posizione nell’elenco degli Autori 
e la continuità e progressione delle metodologie e delle tematiche ne delineano il suo ruolo preminente nella conduzione 
delle ricerche in oggetto. Il suo curriculum dimostra un buon impegno didattico e una adeguata attività assistenziale 



coerenti con le tematiche  del settore scientifico disciplinare Med 13. Sulla base delle considerazioni precedenti ritengo 
che il dr. Riccardo Bonadonna debba essere tenuto in massima considerazione nella presente valutazione comparativa. 
- giudizio individuale del Prof. Carlo Maria Rotella:  il Dott. Bonadonna ha ricevuto una eccellente preparazione 
scientifica presso importanti laboratori di ricerca nazionali ed esteri e contemporaneamente ha maturato una buona 
esperienza in campo clinico, nel settore delle Malattie del Metabolismo e Diabetologia. La sua produzione scientifica è 
ampia e qualificata, ma la parte più rilevante, presentata per questa valutazione comparativa, verte nell’ambito della 
valutazione con modelli matematici della secrezione insulinica, nonché su alcuni aspetti del metabolismo intermedio. 
Le pubblicazioni presentate hanno tutte un elevato livello di originalità ed il contributo del candidato ai singoli lavori è 
coerentemente rilevabile. Grazie alla sua attività scientifica di elevato profilo e continuativa il candidato ha ottenuto 
importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. Su questa base ritengo il candidato pienamente qualificato alla 
valutazione in oggetto. 
- giudizio individuale della Prof.ssa Anna Maria Spada: il curriculum del Dr. Riccardo Bonadonna mostra una 
preparazione di elevato profilo in campo diabetologico. Le principali pubblicazioni del candidato sono in ambito 
metabolico ed in particolare riguardano i meccanismi della secrezione insulinica. Si evince una reale originalità nella 
sua produzione che è avvenuta in maniera continuativa. I lavori prodotti sono tutti in collaborazione, ma risulta evidente 
il contributo originale del candidato. Svolge attività didattica in ambito Endocrino-Metabolico ed attività assistenziale 
in Diabetologia presso  l’Università di Verona. Mantiene anche un incarico accademico (Clinical Associate Professor) 
presso l’Università di San Antonio, Texas, U.S.A. Giudico pertanto il candidato pienamente qualificato alla presente 
valutazione per Professore Associato. 
 
Giudizio collegiale: 
Il dr. Riccardo Bonadonna ha una qualificata formazione alla ricerca, maturata in Italia e all’estero. Ha prodotto 
scientificamente in modo continuativo nel settore della diabetologia, con particolare riferimento al metabolismo 
intermedio e ai modelli di analisi dei dati biologici. I suoi lavori hanno carattere di originalità e rilevanza scientifica. 
Nonostante siano tutti in collaborazione è possibile identificare l’apporto individuale del Candidato in base a criteri 
oggettivi (collocazione del nome, metodologia, linee di ricerca). Il suo ruolo di ricercatore qualificato nell’area 
metabolica e dei modelli analitici del metabolismo è documentato da riconoscimenti nazionali ed internazionali 
(revisore per qualificate riviste, premi scientifici). 
Ha svolto attività didattica nella scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo della 
Università di Verona. 
E’ documentata anche la attività assistenziale nell’area endocrino-metabolica e della medicina interna. 
Il Candidato è pertanto meritevole di essere preso nella massima considerazione per la presente valutazione 
comparativa. 

 

2) Candidato Paola Fioretto 

 
La dr.ssa Paola Fioretto, laureata in Medicina e Chirurgia nel 1984, Università di Padova  specialista in Endocrinologia 
(1987) ed in Medicina Interna (1996) e dottore di ricerca in Fisiopatologia Clinica (1994), è stata borsista JDF presso 
l’Università del Minnesota (USA) dall’aprile 1989 all’agosto 1992, poi ricercatore CNR (aprile 96-maggio 98) e, da 
allora, ricercatore Universitario in Medicina Interna all’università di Padova e Responsabile dell’ambulatorio di 
Diabetologia. 
Membro di diverse Società Scientifiche nazionali ed internazionali di Diabetologia e Nefrologia, ha fatto parte della 
Commissione Scientifica della Società Italiana di Diabetologia ed è stata Coordinatrice del gruppo di studio sulla 
nefropatia diabetica della stessa Società dal 1996. Ha ricevuto numerose borse di studio e premi scientifici inclusi quelli 
della Società Italiana di Diabetologia, dell’American Diabetes Association, dell’European Association for Study of 
Diabetes (A. Renold), il Morgagni Young Investigation Award ed il JDF Career Development Award. E’ stata revisore 
per prestigiose riviste scientifiche internazionali di diabetologia, nefrologia e medicina interna. 
Presenta 20 pubblicazioni, tutta su qualificate riviste internazionali, per lo più di Diabetologia e di Nefrologia. In 14 è il 
primo autore, in 5 ultimo autore. L’argomento delle ricerche riguarda diversi aspetti della nefropatia diabetica, anche in 
rapporto  col trapianto di pancreas e con le terapie correlate. 
Ha svolto attività didattica nel CdL in Medicina e Chirurgia (metodologia Clinica), nella Scuola di Specializzazione in 
Endocrinologia e Malattie Metaboliche e nel Dottorato di ricerca in Fisiopatologia Clinica, sempre all’Università di 
Padova. 

 

 
- giudizio individuale del Prof. Riccardo Vigneri:  la dottoressa Paola Fioretto è ben caratterizzata, dal punto di vista del 
curriculum, nell’area della diabetologia, con particolare riferimento alla nefropatia diabetica. Ha una buona 
preparazione in Medicina Interna e nell’area endocrino-metabolica, acquisita in Italia ed in qualificati Istituti esteri. 
Presenta  una serie di pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali di diabetologia e di nefrologia, tutte in 



collaborazione, che riguardano diversi aspetti della nefropatia diabetica, argomento sul quale la candidata ha portato 
contributi originali ed innovativi anche per le ricadute cliniche. Da queste pubblicazioni è possibile enucleare, 
comunque, il ruolo svolto dalla candidata. Questo ruolo è confermato anche da numerosi premi e borse internazionali 
che sono state assegnate alla candidata. La giudico pertanto idonea ad essere presa in considerazione per la presente 
valutazione. 
- giudizio individuale del Prof. Luigi Bartalena: La Dr.ssa  Paola Fioretto, ricercatrice universitaria presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, presenta una rilevante produzione scientifica in ambito diabetologico, 
costituita da circa 90 pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche del settore. Tutte queste pubblicazioni sono in 
collaborazione con altri ricercatori, molte con ricercatori americani, ma è possibile ricavare il rilevante contributo 
personale fornito dalla candidata, che è una riconosciuta autorità nel campo della nefropatia diabetica. La dr.ssa Fioretto 
ha svolto prolungati periodi di ricerca pressa la Università del Minnesota. La sua attività scientifica ha ricevuto 
riconoscimenti, quali premi conferiti da società scientifiche nazionali ed internazionali di diabetologia ed inviti a tenere 
conferenze e relazioni a congressi nazionali ed internazionali. Il curriculum della Dr.ssa Fioretto la rende pienamente 
qualificata per la presente valutazione comparativa. 
- giudizio individuale del Prof. Renzo Cordera: La dr. Paola Fioretto presenta un curriculum scientifico di buona qualità 
dedicato prevalentemente allo studio della fisiopatologia e della clinica della nefropatia diabetica  sia nel tipo 1 sia nel 
tipo 2. La sua produzione scientifica dimostra un percorso che ha approfondito tale tematica fino ai più recenti studi 
morfometrici. Questa produzione scientifica è coerente con il settore scientifico disciplinare Med13, in quanto dedicata 
a complicanza del diabete mellito. La continuità scientifica, il rigore metodologico e la preminenza della dr.ssa Fioretto 
tra gli Autori delle pubblicazioni scientifiche presentate testimoniano la sua solidità scientifica. Il curriculum didattico è 
essenzialmente dedicato all’ insegnamento della metodologia clinica e la attività clinica è stata fino ad oggi svolta in 
ambito internistico diabetologico. Ritengo che la dr.ssa Fioretto debba essere tenuta in buona considerazione per la 
presente valutazione comparativa.  
- giudizio individuale del Prof. Carlo Maria Rotella: il curriculum della dottoressa Fioretto è caratterizzato da un 
preminente interesse nel campo diabetologico anche se la preparazione scientifica e clinica della candidata si è svolta 
anche in Medicina Interna. La produzione scientifica, su prestigiose riviste internazionali con comitato editoriale e 
continuativa nel tempo, è stata concentrata nella patogenesi della nefropatia diabetica e di particolare rilievo sono le 
pubblicazioni che hanno dato un contributo rilevante nella definizione della storia naturale della nefropatia nei pazienti 
con diabete mellito di tipo 2. I suoi lavori sono tutti in collaborazione, ma dalla posizione dei nomi si evince 
chiaramente il contributo individuale dato dalla candidata. L’attività scientifica della candidata è stata riconosciuta 
mediante l’assegnazione di qualificati premi nazionali ed internazionali. Sulla base di quanto esposto ritengo la 
candidata pienamente idonea ad essere presa in considerazione in questa valutazione comparativa. 
- giudizio individuale della Prof.ssa Anna Maria Spada: La Dr.ssa Paola Fioretto presenta un curriculum da cui si evince 
una solida preparazione scientifica, culturale e didattica. L’attività scientifica è stata svolta con continuità, originalità, 
rigore metodologico e si è tradotta in numerose pubblicazioni su qualificate riviste scientifiche nazionali ed 
internazionali di Diabetologia e Medicina Interna. La dr.ssa Fioretto ha svolto parte della sua attività di ricerca in 
Istituzioni americane, con le quali mantiene rapporti di collaborazione. Ha anche svolto attività didattica ed 
assistenziale presso l’Università di Padova. La Dr.ssa Fioretto è pienamente qualificata per la presente valutazione 
comparativa. 

 
 
Giudizio collegiale: 
La dr.ssa Paola Fioretto  è una ricercatrice di livello internazionale nel settore della nefropatia diabetica, come 
documentato dalla produzione scientifica presentata e dai riconoscimenti di società scientifiche nazionali ed 
internazionali.  
La attività di ricerca è stata svolta in modo continuativo in Italia e all’ estero ed ha esaminato diversi aspetti di 
fisiopatologia della nefropatia diabetica. Le pubblicazioni  presentate, tutte in collaborazione su prestigiose riviste 
internazionali, hanno carattere di originalità e rilevanza scientifica anche per le importanti ricadute cliniche. Emerge 
con chiarezza da elementi oggettivi (ordine degli Autori, coerenza con la linea di ricerca, etc) il ruolo individuale della 
Candidata in queste ricerche. 
E’ ben documentata la attività clinica nel settore della Medicina Interna e della Endocrinologia e Metabolismo e 
l’attività didattica nel CdL in Medicina e Chirurgia, nel dottorato di ricerca di Fisiopatologia clinica e nella scuola di 
specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. 
La Candidata merita pertanto di essere presa nella massima considerazione nella attuale valutazione comparativa. 
 
 
 
GIUDIZI SULLA DISCUSSIONE DEI TITOLI SCIENTIFICI 
 

Candidato Riccardo Bonadonna: 



commissario prof. Riccardo Vigneri: ha discusso in modo adeguato e convincente gli argomenti sollevati dai 
Commissari, dimostrando competenza e chiarezza espositiva.    
commissario prof. Luigi Bartalena:  discute con competenza le basi scientifiche del problema e risponde 
dettagliatamente alle domande dei commissari. 

commissario prof. Renzo Cordera :  risponde dettagliatamente ai quesiti dei Commissari e dimostra buona conoscenza 

dell’ argomento.         
commissario prof. Carlo Maria Rotella : dimostra conoscenza approfondita delle metodologie e della problematica 
scientifica.    
commissario prof.ssa Anna Maria Spada: tratta con competenza gli aspetti metodologici e i problemi scientifici 
esaminati. 

giudizio collegiale 

Il candidato ha dimostrato completa padronanza delle metodiche impiegate nei lavori presentati e discussi, oltre alla 

capacità di delinearne le possibili limitazioni interpretative. È stato in grado di rispondere in maniera esauriente ai 

quesiti posti sui  lavori analizzati, dimostrando notevole competenza in materia.     

       

 

Candidato Paola Fioretto:  
commissario prof. Riccardo Vigneri: dalla discussione appare la piena padronanza della materia e si evince chiaramente 
l’esperienza diretta nella produzione dei dati. 
commissario prof. Luigi Bartalena:  ha dimostrato competenza e chiarezza espositiva rispondendo in modo 
adeguato alle osservazioni dei Commissari.  
commissario prof. Renzo Cordera: dimostra ottima conoscenza dell’argomento sia per gli aspetti tecnici sia per l’analisi 
critica dei risultati. 
commissario prof. Carlo Maria Rotella : dalla discussione appare la conoscenza diretta. dell’argomento e la conoscenza 
approfondita delle tecniche e degli aspetti metodologici. 
commissario prof.ssa Anna Maria Spada: buona la conoscenza dell’argomento e delle metodologie. Discute con 
competenza gli argomenti scientifici. 

       

giudizio collegiale             

La candidata, nel descrivere le metodiche di indagine utilizzate negli studi esaminati, ha dimostrato chiarezza espositiva 

e capacità critiche che le hanno consentito di rispondere in maniera competente alle domande poste dalla commissione.

       
 
 
GIUDIZI SULLA PROVA DIDATTICA 
 

Candidato Riccardo Bonadonna  
- giudizio individuale del Prof. Riccardo Vigneri:  Il dr. Riccardo Bonadonna ha svolto la lezione sulle ipertensioni 
endocrine, dimostrando chiarezza espositiva, solida conoscenza  dell’argomento ed efficacia didattica. 
- giudizio individuale del Prof. Luigi Bartalena: ha svolto, nei tempi previsti, una lezione adeguata per studenti del CdL 
con buona iconografia e buona capacità didattica. 
- giudizio individuale del Prof. Renzo Cordera: buona capacità didattica dovuta ad una matura conoscenza dell’ 
argomento. Ha rispettato i tempi della lezione. 
- giudizio individuale del Prof. Carlo Maria Rotella: buona organizzazione della presentazione con schemi sinottici 
adeguati e chiari. 
- giudizio individuale della Prof.ssa Anna Maria Spada: dimostra di conoscere bene l’argomento e di saperlo esporre 
con chiarezza e competenza nei tempi dovuti. 

Giudizio collegiale: 
Il Candidato ha dimostrato di essere dotato di buona capacità didattica, avendo svolto in maniera chiara, ben 
organizzata e completa  l’argomento proposto 

 

Candidato Paola Fioretto 
- giudizio individuale del Prof. Riccardo Vigneri:  la presentazione è stata condotta nei tempi dovuti in modo chiaro ed 
esauriente, indicando solida conoscenza dell’argomento e buona capacità pedagogica. 



- giudizio individuale del Prof. Luigi Bartalena: presentazione chiara ed efficace con buona iconografia e adeguata 
capacità didattica: 
- giudizio individuale del Prof. Renzo Cordera: la lezione condotta ha mostrato buone capacità espositive e didattiche, 
risultando efficace e nei tempi stabiliti. 
- giudizio individuale del Prof. Carlo Maria Rotella : la lezione svolta nei tempi assegnati e corredata da buona e 
didatticamente efficace iconografia è risultata adeguata per studenti del CdL 
- giudizio individuale della Prof.ssa Anna Maria Spada: La lezione è stata condotta in maniera semplice, chiara ed 
esauriente dimostrando capacità didattica e buona conoscenza dell’ argomento. 

giudizio collegiale 
La Candidata ha dimostrato buona conoscenza dell’argomento proposto e la presentazione è stata chiara, ben 
organizzata ed esauriente. 

 
GIUDIZI COMPLESSIVI 
 

Candidato Riccardo Bonadonna: 

Candidato con solido curriculum formativo in patologia del metabolismo, ottenuto in Italia ed all'estero, che ha prodotto 

in modo continuativo lavori scientifici con notevoli  spunti di originalità e rilevanza clinica. Nella discussione dei titoli 

scientifici e nella prova didattica ha mostrato ottima conoscenza dell'argomento e buona capacità pedagogica. Ha 

documentata esperienza clinica nel settore. Si tratta  quindi di ricercatore maturo con ottime capacità didattiche ed 

esperienza assistenziale. Deve quindi essere considerato del tutto idoneo al titolo di Professore Associato. 
 

Candidato Paola Fioretto: 
Candidato con ottimo curriculum formativo acquisito in Italia ed all'estero. Ha una qualificata e rilevante produzione 

scientifica in tema di nefropatia diabetica, argomento nel quale è riconosciuta come ricercatore a livello internazionale 

per la qualità e l’originalità dei contributi. Nella discussione dei titoli e nella prova didattica ha mostrato competenza e 

maturità pedagogica. È documentata anche una buona esperienza in campo clinico-assistenziale nel settore della 

Medicina Interna e della Diabetologia. Si tratta quindi di Candidato del tutto meritevole ad acquisire il titolo di 

Professore Associato. 
 
 


