
Procedura valutativa 2Q17PA243 '""'AHegato 1·5 per la chiamat~ di n" t pQ'sfrJ al 
Ptofessoré di seconçfa fàscia.ptèsso ilDlpartimento Scienzé·.cardiologicher toracich~ e 
va.~c<i>lari per jl settor~ conçprsoçira 06/D1 .~. Malattie dell'apparato cardfowascolare: e 
:malattie dell'apparato respiratorio . (ptofl10·: $éttcm~ $cJ(3ntifieo disciplinare MED/11 .... 
Malattie defl'apparatèl gardlova:scolargJ ai. :sensi dell'art:. 24) ce>mr:néi a,f Legge 30 
.qJc:;embr~ 2010" n •. 24Cl, bandìta con Decreto Rettorale n. 2127 de.I 26 giugrio 20tt;. 

V.t:.RBAl..E N. 1 

I.,& :Cortn:nissJone g_iudicattlce nominata ·c<'>n D.R. n. 3147 del 25 settembre .2017 :èotrtposta da: · 

Prof~ Luciano Daliento_, profe~sore çJi.p,tima fasdia qeWUniversità"dj _Pàdova; · 
:PrQf. Paolt>·St>lioo; professore di ptimafascia:Seconda Universitàdi.Napolì; 
Prof . .Gianfranço slnagra. professore;df'Ptfm~ fé)$clt:ì.del!'l.JoJ:ver$it~ di Tnèste; 

si riuni$è$ U {:J.iornc> 9- ottot>re. 2017 alle ore 12.UO con modalità telematica .. ~ome previsto· 
daWart. 12j, comma, 7 del r~g.olélJn~h'Q di' Ateneo. per predetermiiJEite'. i criteri 'di massima 
p,~r .la v~lµtaz.iGne: del: candkiatr de.Ila proéedl.Jra V:f:lf qfativa~ con· le se9uenti modalità~ 
posta ·elettronica: · 
Juci~no.~d~li~nto@unlpd.it: 

p·aolo;.golino@unlci::unpàflia.it:' 
gianfraneo:sinagra@':lsuits.sanita.f:vg.it 

I componenti: c:lella: OommissionehàhO.ò ri:ce\!OtQ CQJtitìni:qazione. délll'Amrninistrazicme cheJ 
candidati' hanna· dichiarato di rinunpia~ al periodo di 30' ,glornl utile Pef 1$ pre~ent~z!one di 
eventuali ·istanze: dì ricusazione dei eommissad desi'goatL La. èomm1ssiot:tÉ:l è quJn:c:U 
legittimarnent~ a.vtorizzata ,~1,cominciare i l~vori. 
Si procf:)de· qulndf afla· hQ(ri_ih~: del'Pte,sidente nella persona~ del Prot Luciano' òallento e 
del Segretario neUa persona del Prof~ Pao.lò Golino. · 

L~ Cè>mmi$sjç>ne, presa atto .che come previsto c:jall'artìcolo 12,, comma 14 del 
Regolan:umto d'A.ten~o. doVf~ tonòl1.,1dere·i lavori entro :2 mesi dalla data di pubblicazione. 
del decreto-di :nomina. d.et R.ettorE:},. òVYero ~ntrc;i: li 24 novembre 201:7, procede~ ar sensi 
·delle disposizioni; çJel bango concorsuale, :alla determinatic::>llé. dei c;rfteri di massima per la 
Vàlutaziona del curriculum vftae;· comprensfvo delle attività i'stituZ.ionaU;- òtg~nJ;z:_z~tjve,_ 
.g~$JioO~ll e di servizio, delle. pubblicaiiqnr scientifiche ~:dell'attività didattica ·Et di ricerca,, 
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Jn particolare, la C'emmisslone vall1tE!rà .ia consistenza .. comp1es$iva délla proc.fuzlort~ 
~çientìfica . dE:;!i . candidati, l'intensità. 'e la continuità temporale ·della stessa, fattl salvi. J 
peri.Qòi,. ·adeguatamente dc.'.)c\Jmentfttf,, dr allontanamento non volontario datratti\lità di 
ric.erCA, con pç1rtlcolare. riferimenÌQ.alle funzkm'Ì ~geniforiàli, · ·· · 

La 'VàlOtazione · deU~ puJ5p{iç~zfonl $cientifiche dei candidaU verrà·. svolta sulla bas.e degli 
ulteriort .seguenti criteri: 

- originalità, :innovatività, rigore. metoddlogico·e rUevanza:di ciasc.unapubblicazJone; 
- congruenza di .ciasclfna pobtilìcàzione con H profilo: di :professore unlversitarlè> di 

secomtJa. fascià dà rièoprite oppure. G<:>n t~m~tich~ interdisCìplinari ad eS'so 
strettamente correlate; · ·· · · · · 

.. rilevah~ scientificà. dellt:t .colloçazioh$: editoriale· ·di ciascuna pubblicazione e suà 
·dìffusione afl'intérno della comunità·scientìfiéa. 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitjca dell'appprto' lodMduale. dèl 
càhdid~to sarà effettuata sulla base dei seguenti :criteri:: enucleabilità 'detifapporto 
(poslzk.>hé n.~l l&Voro com~ otdin~ ti.et ·nt1mé). ldeàzione, ed esterisTo.ne dello stesso .• 
coeren;za .con il resto d:eU'atthiità sèl~ntifica' e notorietà, godutt;t a liv.elfo rt8Zi0nare. ed 
interoazimi!ale. · · 

t.~. <;;ommI$$!Ptiei sl ~W~trà anéhe dei' ~egqén.ti indicatoti, tiferitt alla data di iniziP della 
pro.cedura:· · 

1) numero tota.le: delle cltaziòrìf; 
2) "fmpact factcir'' totale; · . 
3) compin~ziotìi:dei precedenti parametrr·atte~a v~lori~are r1:mpatto della produzjpo~ 
$ciérttìfica oel candrd~to. (indice· dr Hitsch: é si miri). 

A tall 'flni ~erranno prese '.in considerazion~, escl.usJvamente p.U:bblic:azlon.t Q. testi act$ttàti 
pérla poblJiicazìone sec!àndo lenormevigentinohmé,s9ggi inseriti in'opere ·conettanee,e 
j:\ftjcpli ~diti 150 tivi§te in formato cartaceo o dlgìtale cntr resclusìone di note· Jnterne, e> 
rapporti· dipartimentaìL ·· 

Per la V~lyt~zioJ'I$ 'd~f. c\jrricLJJUtn vitae dei candidati la .commissione sr avvarrà dei ·Criteri 
~opraJnqìça,tl,: ·dar;id<;> rllé\ì~Jiz~ ~U'~$peri~ìiiçi matotafa dai eahdidati neU'àrnbito del settore 
anghe.a liveUò:fntermizionalé · 
" 

Per la vatutàZiPne d.elrattività didattica '.SVOlta·dal candi(:lati la commissibl1e $.l.~tvW;irrà.de~ 
seguenti :criteri~ continuità.te titela(itàdi corsi; :attività presentata anehe, all'est~ro 



PérJa valutazione. delJiattività di ricerca svolta dal candidc:iti l$ cotntnissi9n~,$i <'.lVVç:irrà dei 
se9uenti criteri:: 

a). organizzazione, direzione e OQotdinatn.entP di grUPPl di ricerca- nàzlonaU e 
ihternazionali; ·ovvero partecJpazlone agii stessi; 
b) .cc:>nseguir:nénto:della titolarità di brevetti; 
ç) p~rteQipazione ìrt quafifa di relatore a .con9ressi e· convegni nazionall e 
fnternazfonC;lli;: , 
dl oonsegufmento di premi e rioonoscim.entl nazionali E}- !ntern~zionE:lH per aftività di 
ricerca~ ·· 

La seduta e tolta alle ore 12,15 

LA:COMMl'SSIONE 

Prof, L 1 ~no _A~ent~, p~f~~rima l'a$Clà deli'lini'lersi\à, ~J P~<l<>Vì!: [ ..... "' .. 1~~ .. ~:-:::.J . 
Prof. ~Pa.ofo GoHno, professoté di. ptim~ fasdi~ SeooJìdà Università dì Napoli;· 

·Prof. :èianfraoco $lnàgrà.,,. ptofet;:sor~ di pihn.a f~sc.:ia çtell'Uni\retsifà dtTrieste; 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA243 -Allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di°Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari per il 
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie 
dell'apparato respiratorio (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 - Malattie 
dell'apparato cardiovascolare) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 2127 del 26 giugno 2017. 

allegato A) al verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Paolo Golino componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA243 -Allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari per il 
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolàre e ·malattie 
dell'apparato respiratorio (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 - Malattie 
dell'apparato cardiovascolare) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n; 2127 del 26 giugno 2017 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(paolo.golino@unicampania.it;), alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Luciano Daliento, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffièi dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di 
competenza. 

Data, 9 ottobre 2017 

~07/1-4~ 
. firma 
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UNIVERSITA' DEGLI S'TUDi DI PADOVA 

Proceduravaluta(ìv~ 2()17PA~4$-AJ1egafo 15 perla chiamata dì rh 1. p.osto dl Professore 
di' $$POoda . .fa$cia~ pré$S.o H Dipartimento Scienze cardioJoglohe, tori:icioh~ e vascolari. per if 
~effore concorsuale 06/IJ1 · ,.... Malattie delJ'.apparato cardiovasc.<:>Jare e malattie· 
delli~pparato respiratorio. ~profilò:· settore :$cientifiob dJeCiplin~re' MSD/11 ·"""' ·Mi:il~tl;iè 
dell'apparato, cardiavascot~fe} ~i $é.h$i. deitr'art: ~4;; comma 6, Léage. ao dfoembre 20101 r.i. · 
.240r bandJt$ con Decreto~Retforalen; 2t2Tde) 26..glugno 2011. 

Il sottQscrit(Q Prof .. Gìal'lfr'aocp Slnagra componente della Oommìssione. giudicatrlce 'CleUa 
pt9ced4te valutath.1a 2ò17PÀ24~ ,.... Allegato t5 per la chiamata df: n" 1 posto· di· Prof0$$()re: 
d[&econda fascia presso il Dipartìmento.Scfenzecardiblogiche, toracfohe e,va$cQiari·pér n· 
'settorè cenenrsuale 06/01 · - Malafti~ del.l'Eli:>Par~td ·.QeiJdiova$coJ~re, e: malatti~; 
detrapparafo: respiratorio OmifiJp; .$ettotè scientifico discfplfriare, ME0/11 .... : MalatJle· 
:delrç(pp~r~to c.ardiova$c;olar~)'ai s.enstdeJf'art, 24ì; comma e~ tegge30. dJcembre· 2·010, n • 
. c24()_;.bandita con Decreto R~t:toraler;r. ·21:27 del 26,gltrgn"o2017 

dichiara 

·con· la }lre:sehte dJ ~ver .parteèipatoi per via telematica a mezzo posta elettronioa 
{gi!lnfrancO .. $il1a9ra@asYits,sanita.fvg.tt), aìJ~ stesura del verbaJe n·. 1 'e di eonc.ord~re,coh 
:quantP· scritto nel rma:desitno a firma del Prof. 'Lucrano Dalientò, Prei;;ideì'.lte della,. 
Commissione giµdioatrice, che sarà presentato ·agli 1,Jfficl d~ll'Atel'ieO· di Padova per l' 
pro:vveà irneritt di competen:z:~. · 

firma · 


