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allegato B) al verbale n. 2
Candidato: Fabio ZAMPIERI

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA
Per la presente procedura valutativa il candidato ha presentato 26 lavori, di cui 25 articoli 
su riviste (17 con Impact Factor) e 1 capitolo su libro. Il candidato risulta unico o primo 
autore in 18 contributi.
Nel triennio di Ricercatore a tempo determinato di tipo B ha prodotto 13 pubblicazioni con 
Impact Factor per un totale di 48,834, media 3,756 e 29 citazioni. Complessivamente, 
nella sua carriera, il Dott. Zampieri ha raggiunto un H-index 3 (ISI Web of Sciences).
Il Dott. Zampieri ha dato significativi contributi in alcuni rilevanti settori della Storia della 
Medicina in particolare nel campo cardiovascolare e sulla figura di Giovanni Battista 
Morgagni, del quale è un riconosciuto esperto. La produzione scientifica è originale e di 
livello elevato, congruente con il settore scientifico disciplinare MED/02.
È titolare dell’insegnamento Storia della Medicina per il Corso di Laurea Magistrale 
“Medicina e Chirurgia” ed è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
Medicina Specialistica Traslazionale “G. B. Morgagni” dell’Università di Padova.
La valutazione dell’attività didattica da parte degli studenti è risultata ottima.

CONCLUSIONE:
La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Fabio Zampieri durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal 13/10/2014 al 12/10/2017 presso il Dipartimento di 
Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, siano adeguati alle necessità del 
Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Il candidato Dott. Fabio Zampieri presenta un profilo scientifico di alto livello ed è 
pienamente maturo per ricoprire un ruolo di Professore di seconda fascia.

Data 6/07/2017

LA COMMISSIONE

Prof. Gaetano Thiene professore di prima fascia /^pésso l’Università degli Studi di Padova
(FIRMA)

Prof.ssa Valentina Gazzaniga professore^stì^prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma La Sapienza (FIRMA)

Prof. Paolo Mazzarello professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia
(FIRMA)
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Procedura valutativa 2017PA504 -  Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche 
e Vascolari - DCTV per il settore concorsuale 06/A2 -  Patologia generale e patologia 
clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/02 -  Storia della Medicina), ai sensi 
deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1717 del 23/05/2017.

La sottoscritta Prof. Valentina Gazzaniga componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2017PA504 -  Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche 
e Vascolari - DCTV per il settore concorsuale 06/A2 -  Patologia generale e patologia 
clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/02 -  Storia della Medicina), ai sensi 
deN’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1717 del 23/05/2017

con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail) alla seconda riunione 
della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Gaetano Thiene, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 06/07/2017

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara
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clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/02 -  Storia della Medicina), ai sensi 
dell'a lt 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1717 del 23/05/2017.

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Paolo Mazzarello componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA504 -  Allegato 7 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari - 
DCTV per il settore concorsuale 06/A2 -  Patologia generale e patologia clinica (profilo: 
settore scientifico-disciplinare MED/02 -  Storia della Medicina), ai sensi dell'a lt 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1717 del 
23/05/2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (e-mail) alla seconda riunione della 
commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Gaetano Thiene, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 06/07/2017
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