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.. ~~~--_procedura selettiva 2017J:Q18Z.:~_gatQ.iJ?er_ la chiamata di n. 1. posto. qi Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche,·T9racfChe e Vascolari per~~-··~~ -
il settore concorsuale O~/A4 .. Anatomià p~tologica (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/08, ·-Anatomia patologica) .ai sensi dell'art. 18, comma t, LegQe 30 dicembre 2ò 1 (), 
n. 240, .bc:lrìdit~ con Decteto Rettoralé n, 4466 del 19 diç~rnbre 2017, il cui avviso è sta.te 
pubblicato· o~lla Gazt:~tté;l Ufficiale n .. 5 del 16 gennafo 2018, IV serle speciale - Concorsi 
ed Esami. · 

VERBAL.t; N. 1. 

La Commissio'ne gimJicatrice nominata con D.R. n. ·1ù75. del 22 rnar:zo 2018 composta da: 

Ptof. Cristina Basso ptofe$~(>re di prirna fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova · 

Prof. Ambrogio Fassina professore di prima fascia pressa l'Università degli Studi di 
Padova · · · 

Prof. Marco santuccl professore di prima fascia presso l'Università degli Studi. di 
Fir~nze , · 

Prof. Aldo. Scarpa · professore. ~i ?rìftla fascia presso l'Università degli Studi di 
Verona 

Prof.. ,Allard Cotnelis van der Wal professore di prima fascia presso l'Univ.e,rsità degli Studi 
di Amsterdam 

si riunisce il giorno 17 Aprile alle ore! 16:0Q con moòalitàtelematica, come previsto dall'art 
8, comma ;10 de.I regolamento di Ateneò,· per predeterminare i criteri di. m?ssima per la 
vahJtaziohe dèi çandidati della .. procedura. selettiva, con le seguenti modalità: via e-mail 
istituzionale (ind.lrizzi e-mail lstituzìonali dei co.mponentl della ·c<!tnmissione: · 
ProfCristina Basso cristina.basso@unipd.it · · 
Prof, Ambrogio Fassina anibrogio.'fassina@tmipd.it 
Prof.M a.rco::santùccrmarco::sant11cci@un1ftit · 
Prof. Aldçi Scarpa afdo.scarpa@univt.lt 
Prof. A.e. van der Wal a.t.vandeniltal@amc.uva~nl 

I componetìti 'deHa Commissione. hanno ricevuto comuriìcaziolie dall'Amministrazione che i 
candJdati hannq òichiarato di rinunciare al periodo di 30 giorni ufile· f>çlr I~ presentazione di 
eventuaiì istanze, dì ficusaziqne dei Commissari designati. la. Commissicme è quindi' 
legittimamente autorizzatà a cotnirtci~re i lavori. · 

I componenti della Commlssiòne prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissCiri è pervenuta ·all'.Ateneo .e che pertélnto la Cornrni$si'one stessa e pienamente 
legittimata ad operare secohdò le,-norme del bando concor$uCife. 

Si proced~ quindi ~I.la nomina del Presidente nella persona del Prc>f. Cristina Basso e del 
Segretario nella persona ciel Prof, Marco Santucci. 

La cornm·issione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, .comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, davril concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del •decreto di 
nomina del Rettore, ovvero entro. il 2.1. luglio 2018, procede, ai sensi de:lle disposizioni del 



----~----,---------------------

':· -_..· 

bando concorsuale, a.Ila determinazione dei criteri di massima per la valutaziohe delle. 
·pubblicazioni: scientifiche, del curriculum e deU'attività. didatti.ca,_ p~r racce_rtçiment9 della 

_., ... _,, ____ guali!t~?ztone seien_!ifica e delle competenze li.nguistlçhe retatìve alla lingµa inglese e · 
raccertamento délll;\ conoscenza della lingùa· itallaiìaperTCandlriatf:Slranieri nonéhé~a·--.. -~·-·-
valutazione dèi titoli attestfìntl çittiVìtà istituzionali, gestìonaU,. organizzative: e di· servizio 
presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, · 

In particolare, la Commissione valuterà la consistenza comple$sìva. ci.ella prc;duziQne · 
scientifica del candidati, l'intensità e Ja 0.continu1tà temporale della stessa. fatti·séJVi,'i periodi, 
adE:Jguatamehte QOCùmet:ftatj, di allohtanatnentO non Vd(Ontarib dall'attività di ricerca, CQn 
particolare rifedmE:Jnto allé funzioni gen!tor!aJi. 

La Commissione predetermina quindi i criteri di massbiià da:otilizzare per là valutàzfone dei 
.candidati ammes.si alla discussione, tenendo presente che, all'attività diòattjça e al 
curricl)h.Jnl p0.ss0.n0. e.ssere, rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 1 oo .• come previsto 
dall'articolo 8, éPffih'l,a 4 c:fèl R~ge>larnento d'Ateneo. 

Valutazione delle .pubblié.azioni scientifiche :è dell'attivi~. di rfoerèa ·. (max punti 
601100): . . . . . 

La V~l.litélziqrte c:fell.è pobbHcazionT scientifiche dei candidati verrà svoìta sull.a b,ase dei 
seguenti criteri: .· · 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di·cia$ctma pt;ibblicazione: 
_- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo cdi professoré universitario di P.rfrna 

félsora da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari· ad esso strettamente 
correlate.; · ·· 

,.. rilevanza scientifica della.: çoJIQçi;iziO.Oé ec:iitoria_le dì .ciascuna pubblicazione. e s.ua 
diffusione all'interno della ·eomunltà $Clentifica. 

Per i l~vori in. coUaboraz\one la determinazione analitica dell'apporta lndividuaJe dei 
:-········ -·~candidafrsarà·effèttUatasullr;t:bàse::deJ:seguenti:,eriteri;·--···--··-··:· ................ , .................................... ··· ·······-

,.. ordine· dei nomi: guida, estenscm~. ce>ordinatore; 
- coerenza con iJ resto deJl'attività $clentìfica;. 
- notorietà di' cui'god.e.JI candidato nel me>nd;p accademico nella materia specifica. 

La commìssione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti (3.lla data di inizio della 
procedura: 

1} n.Umero tota.le delle citazioni: 
2)' numero medio di citazioni perpubblicazione; 
3) 11lmpactftlctor'i totale;· , · · 
4) "impacttactor'' medio· perplJbblicazione; 
5) c.ombinazioni dai' precedenti parametriattea valorizzare l'impatto della ·produzione 
sçiémtifiça del candidato (indice dì Hirsch o simili). 

A tali fini verranno prese In considerazione escl1J$ÌVàli1~11te pubblìcazfoni o testi accettati per 
la pubblicazione se.condo le norme vigenti noncbé saggi inseriti ln o per$ collettanee e articoli 
editi su riviste in_ formato cartaçea· o digitale con l'esclusione di note .inte.me o rapporti 
dipartirnentetli,. · / 
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Per Ia valutazione dell'attivita di ricerca svolta dai candidati la commissione. si avvarrà dei 
seguentì ctib~tl: 

- ........ ~ ~"·---- a} -.organizzazione, •. direzlorie-e-·coo-réì'ìnamenti:tciì-·9ruppi:"df-ricerca ...... fiaiiot1alre-· .. '"" .. ; ........ : ... - .. -
iiltetnazionaH, :ovvero partecipazione agU stessi; 
b)çon{'eguirnento della titolarità dì brevetti; · 
e) pàrtecipaz!on~ ln :qt,Jalità di ·relatore. a congressi .e convegni nazionali e. 
fntemazionalii 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca. · · 

Vahdazio.oe dèl curtit:;ul1'ro Vlta.e, ~omprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di ~ervtzio pr~$$.() At~nei ~d. ent.i di ricerca italiani .e stranie.ri (max 
punti 201100):. · 

Per la valutaziohe. del curriculum vitae dei candidc:iti la commissione· si awarrà dei criteri 
sopra fndlcati, dçìrtdo rilevanza all'èspèrienzarnaturata dai cancfidati ne.ll'ambito del settore 
anche a ìlvello internazio(iale 

Valutazione.dell'attività didàttica (max punti 20/100): 

Per la v~lut~z!e>n~ del!'attivita didattica svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti cri.tèti: · 

- contfnuita 
"' titolarità di corsi; 
"'. esperienza didattica, maturata 'nell'ambito dei settore~ 

La òommisslone, pertanto, sulla base dei predetti criteri', $tabilisce la .. segy$nte ripartizione 
.... _dei .punteggi. .. daJ~ttrcibuir.e.JisP.ettivame.nt~.J~Jl.!:tp.ubbli.oazl90L§çì~ntifiçh.e •. J~L9.YfciP,1J.l!.1JhJ~ 
. all'affivit'à' didattlcà, ai titoli attestanti àttiVità istituzibriaH, géstiòiiali; '.organizzative é di 

servizio presso: Atertei ed en~i di ricerca italianle:stranieri., · 
, 

Categorie di titOli e pubblicazioni Max punti 
Pubblicazioni scientifiche. e attività dl ricerca ao1too 
Curriculum vitae1 comprensivo di attività (stltuzionali, .gestionali, 20/100 
organizzative e di .servizio presso Atenei ed enti di rjcerca italiani 
e:stranieri' delrattività gestionale 
AttiVita didattica 201100 

, .. ' .. ~ ..... 

L'ac:cer:famento della qualifica_Zione scièntifica e delle competenze linguistiche relative alla 
lingua ingle.se. dei candidati avverrà rnedi~fritè Valt,Jt~zjohe dei' titoli, come previsto 
dall'allegato 4 del bando .. 

La seduta è tolta alle ore 16:.ao ·"- - - ...... , .. ,. .. .. . ' . '•• . 

DATA 17 Aprile 2018 



LA COMMISSIONE 

-· --·~- Prof ... CriSiina--8asso--'-profi;·5-sore di pr'ima'"taséi~i-· préss0·-·:r·univefSìtà'-a~9n studi. ·di~ .. , ... _ ... m .... m .. -·-

Padova ~~~· 

Prof. Ambrogio Fassina professore dl prima: fascia pre$~Q l'Università degli studi di 
Padova 

Prof: Marco Santuccl prof$~sore di' prima fascia presso rUniversìtà degli. Studi di 
Fireh:zè 

Prqf, Aldo Scarpa professore di prima fascia presso l'Univèrsità d~gli Studi di 
·ve:rona 

Prof. Allard :cornelis van der Wai profes.sore. di pritnà fas.çia pre$~o l'Uni,versità degli Studi 
di Amsterd'am · · · 

4·. 



Procèdurà selettiva 2017P0187 ;,,;.:Alfegatct4.per la ·chiamata di n·. 1 po~tò.>di Ptofessore 
di prima fascia pre:sso U.Oipartime,nt9 di Sclenze.C~rdiològiètlei T praéiche e va.scolari per 

x, il s.ettore copcorsuale 06/A4 • ,l\n~tQrrjia patolo~ica (profilo:· settore scientifico disçiplinare 
·· MED/oa- Anatomìa patologi~) ai sensi dell'art. 1 a, .comma 1, Legge 3Q dicembre. 2010, . · 
.n. 240, bandita conDecrefo .Rettorale n.A4{)ffc;lel 19~dicembre 2()11, il cutavviso è.stato 
pubblicato nella. Gazzetta Uffiéiàle li, 5 del 1() .génn~io ~018, ·IV serie' specialé - Concorsi 

· ed JE§àmi. · · · 

allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE .DI C.ONFORMITA~ 

Il sottoscritte> Pqrf Ambrogio· R~ssina é:omp()nente della Commissione giudicatrice della 
ptbcedl,ira s~léttivà 2017P0187 -Aìlegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia ,presso il DipartJrnento di Scienze Ceirdjorogiche,. Tor{:iciche e Vascolari per il 
s~ttore èònc.otsuale Q6/A4 - .Anatomi~ p~\QIQgiqa (prof do: settore scientifico discipUnare · 
·M~D/08-Anatorrtia;patologica) $i.sensi detrart 18 •. comma t, LeggeaQ dicernbre 2010, n, 
24.0, bandita con Decreto.Rettorale n, 446.8 del 19 dicèrnt:>,re- 2017,, il cui aW,is(} è stato 
P.Ubblicato nel.la Gazzetta Vfficiale n, 5 del 16 gennaio ?018, IV serie Speciale ..... Concòrsi. 
ed Esami · · · 

dicl)iara 

con. la presente dì. àver partecipatoJ per via telematica còn email istitllzionatè 
. ~(,ambrogJoJassina@unipd.it} alla $t~s~r~~.~l.~J:b~I~ n., .. t~f!JgQQ29r~!i!I~.9Ql1 9.4.l:!fl!9.~Pf!ttQ .. . .. . . ... . 
rietmet;tesimò à firi'Tlà C:lèJ Ptof. Cristiri'c:i Basso, :Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo dì. Padova per i provvedimenti di competenza. 

Datà, 17 Aprile, 2018 . 
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UNlVER$ffA' DEGLI :$iUOI bi PADOVA 

Procedura selettiva. 2C>1.7POtB7 -;AUeg~tq 4 per la chiamata. di n.1 posto di Professore 
di prima fascia pre~so 11 pip~rtirtien~o di Scienze Cardiò'1091cher Toraciche: eVascola:ri per 
il settore concorsuale ()6/A4 -Ahatomia pa.tologica (profilo i settore·scientifico discipìinare 
MEDIO& .:Anatomia patqlogica}al sensi delrart. ·1a, comma 1,, Legge 30 dicembre 201 O, 
ri. 240, bandita con D~creto Rettorale n. 44()8 del 19 dicembre 2.011;,il cui avvisò e stato 
pùbblicato nella Gazzetta:· Uffi~iale n .. 5 del 1:6 genriaiò 201 a. IV ~erie speci~Je - Concorsi 
ed Esami. 

allegato A) al Verbal.e .n. 1. 

· DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritt:O Prof. MAR.CO SANTUCCI componente delÌa .Comml$sion~ giµdicatrice della 
proceduta selettiva 2017P0187 - Allegato 4 per la ·ch.lamata çli n.1 posto di Professore di 
ptima fascia presso il Dipartimento di Scienze (;ardiologiche, Toraciche e.-Vasèolari per il 
set~ore concorsuale 06/A4 !" Anatomia ,patologica (ptòfilb: is~ttore scientifico dfsciplin·are 
MED/08 .. Anatomia pato(oglca) ai sensi èi$1J''çirt Hl, comma 1, Legge,30 dicembre 2010~ n. 
240, bandita con :Decret()J($ttot~le h. 4468 del' 19 dicembre 20~7, il oui avviso .è sta.to 
Pllbbficato n~Ua Gazzetta .Ufficiale n .. 5 del 16 gennaio 20.18; IV serie speciale - Concorsi 
edEsé\ml 

dichiara 

con la· presente rii' aver partecipato, per via telematica ·con em~il istituzionale 
, .Jmarco.sanlucci@unifLit) ,alla stesura del. verba,le n •• J e cff cqncotdare con quanto scritto nel 

med'esimcfa. firmacletPrdf. «;ristina•s~·$so~Presi<l~ntè della ·Commissiohe.giudicafrice; elle 
s,arà preseritatq 1:!91i Uffici çfèlliAtenea di Padova per i provvooimenti di competenza. 

Data· 17 Aprile, 20.18 



LJNIVERSITN DEGLI STUDI DI PADOVA 

.Procedura selettiva 2017P0187 ... Alleg;ato 4 peir la chiamata dln. 1 po~o di Professore 
cl( prima .fascia presso il. Dipartimento :di Sciènze Cardiologiche1 Toraciche e Vascolari 
per il settora con.cotstiale 06/A4 ,.. Anatomia patologica -{profilo:, settore scientifico 
d!sdfplinare [vl~D/08. ~ Anatomia· patoJogfcaJ .ai s?nslj dell'a.rt. 18, com~~ .1. Leg~è 3? _ 
d1c,emb:e: 2p1 O_i n. 240, ~bandita co'!Qecreto R~ttpralr n. 4468 de,l 1Q ~1cernbre: 20171. d 
cm a~v1so e_ stato ~~bbhc;ato _nelle1 Gazzetta Ufficiale ~· 5 .del 16 gennaio 2018, IV serie . 
speciale - Concorsi. ·ed Esami~ · 1 . 

I 
l 
ì 

all~gato A) alVerba1J :n. 1 

DICHIARAZIONE· DI coJFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. ALDO SCARPA,. cQmponentè d~lla _ Co01Ji1isstone ~judicatrice della 
procedura selettiva 2017P0187 -Allegato 4 p1,1rJa chiartiatà di·n. 1 postò di Professo-re di 
prlrnat'a~ci.a p~esso 'il_.Dip~rtirnèn~P tjJ.·~çienze<?ardi~lo:gichè,Toracic~e e:·Vasc?la:i perii 
settore: concorso.aie 06/A4 -- Anatomia patologica (profil9: settore scientifica d1sç1phnare 
MEbtoa -An~tomia patologica) ai sen~i dell'art. 18, cdrnma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, oat\dità con Deç;r~to Rèttorale n. 4468··del 19 dicembre 2011, il c:ui avviso è stato 
pubblicatb nella Gàzzettà: Ufficiale n. 5 del 16 gennaib 2018, IV serie speciale- Conccm>i · ed Esarni .. 

firma 
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UNIVERSITA'. DEGL.l STUDI DI PAD.OVA 
I 
i ---""""-·.....,.__.,__, __ .. , ______ ~_,.,....,..,........,,,,~ 

Procedura· setetfjvél :201,7f:>Q187 - Allegato 4 p(3r la c:hi~mata di n. 1 po$tQ di professoré 
di prima f~sci~ pre$$o il Dlpartime,nt9 di $çiente Car~iològiche, Toraciche e Vasèolari 
per i!. settore conçorsuale 0.6/A4 .. Anatomia patol6g,taa: (profilo: settore scientifico 
qfsciplin~re MED/08 - Anatòtnia patok>gica) ai sensi ttell'atf. 18, comma 1, Legge 30 
dicernbre 201(), n. 240, bandita con Dàcteto· RC?ttorale!

1
n. 4468.cfel 19 dicembre 2017, il 

cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n~ 5del 16 gennaio 2018) IV serie· 
speciale - Ccmcorsi ed Esami. l 

. I 
I 

I 

alleg~tc; A) àl Verbà)è b·. 1 
I 

DICHIARAZIONE DI CON~ORMITA' 
I 
l 
I 

Il sottoscritto Prof Allard e vander war componente della Commissione giudicatrice· dell~ 
procedura s.ele.ttiva 2017POt87 .. AllegatpA per la chiamata df: n. 1 posto di Profes:sore di 
prima. fascia pressp il Dipartimento di. Scienze yardiolq~iche, Toraciè~e ·~ yasC??la[i _per il 
settore concorsuale 06/A4 .- An~tom1~ patologica (pr9fdo; $ettor~ _sc1en~1f1co· d1sç1phnare 
M_ED/08 .. Anatomia patologica) arsenst dell'art 181 coivmat. Legge 30 dtcemtire 20tQ, n. 
240; band.ita con D.r=icreta Rettorale n'. 4468 c;lel 19 d.i9em~re 2017, il cuJ awìso ~ stato 
pubblicato nella Ga~etta Uff!ciale: :n. S del 16 gennaìò ~01 t3, IV sé rie speciale - Concorsi 
ed !=$çi.mi i 

dichiara 1 
I 
I 

- I . . . . , . 

con la presen,te di aver partecipato, per via telematica con email istituzjonale 
(a.c.vanderwal@amc.uva.nl) ·alla stesura del verbale h. 1 ·e· di conoorda,re con qu~ntç> 

·-····-~······· · ·· ·· sCritto'fieFmedesimccà'.'firma~aar·prof :·cnstinEF. a·assl:l· ····Ptesiaent~r~aena··tfommi~sionìf 
· gludicatriç~, che sarà presentatq. agli. Uttiéi. dèU'At~ne~ di Padova. p(;lr i prowegirnenti di 
competenza. 1 

! 

l 
i Data: '17 Aprile~ 2018 


