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allegato D) al Verbale 3 del 29 maggio 2017

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato VIDA Vladimiro
Motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
(valutazione delle pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della valutazione)

Il candidato presenta per la valutazione 30 lavori scientifici, tutti riportati dalle banche dati
di SCOPUS, tutti dotati di "impact factor". Tutte le pubblicazioni presentate sono in
collaborazione e sono attinenti alle tematiche del settore concorsuale 06/E1 chirurgia
cardio-toraco-vascolare. L'impatto scientifico delle pubblicazioni è alto, come dimostrato
sia dal numero medio di citazioni per ciascuna pubblicazione (n=19) sia dal numero di
citazioni totali (n=566), la qualità delle riviste è di buon livello ed è riscontrabile la
continuità temporale delle pubblicazioni negli ultimi 1O anni.
L"'impact factor" totale delle riviste sulle quali ha pubblicato il candidato è pari a 115,29 e
l"'impact factor" medio per pubblicazione è pari a 3.84. L'apporto del candidato nelle
pubblicazioni è preminente, come dimostra la posizione occupata tra gli autori che risulta
prima in 29 lavori e ultima in 1. L'indice di Hirsch del candidato è pari a 14.
Il candidato è stato coordinatore scientifico e responsabile di vari studi e ricerche
scientifiche a livello nazionale ed internazionale. E' stato ca-responsabile di due progetti di
ricerca a livello internazionale e ha svolto attività editoriale per varie riviste internazionali
con tematiche attinenti al settore concorsuale in oggetto.
Il candidàto ha inoltre partecipato come relatore, gran parte su invito, a numerosi
congressi nazionali ed internazionali. Ha inoltre conseguito tre premi per l'attività
scientifica.
Curriculum e att.ività istituzionali,· gestionali, organizzative e di servizio attività

gestionale
Il curriculum del candidato evidenzia un'esperienza pluriennale pertinenti al settore
concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della procedura. L'attività di ricerca maturata
inerente al settore concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare è di ottimo livel
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come dimostrato dalle pubblicazioni presentate, dai progetti di ricerca e dalle relazioni su
invito a congressi nazionali ed internazionali. Ha svolto attività chirurgica dal 1998, dal
2007 è dirigente medico di I livello e dal gennaio 2016 delegato facente-funzioni del
Direttore in caso di assenza, presso· l'UOC di Cardiochirurgia Pediatrica dell'Azienda
Ospedaliera di Padova. Presenta un'ampia casistica operatoria in particolare ed in
particolare ha contribuito in modo importante allo sviluppo di nuove tecniche per la
preservazione della valvola polmonare durante la correzione della tetralogia di Fallot e di
nuove tecniche di correzione delle cardiopatie congenite mediante chirurgia m_ini-invasiva
ed ibrida.
Attività didattica
Il candidato è stato docente per la scuola di specializzazione in cardiochirurgia e di
numerosi Master pertinenti al settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della
procedura.
E' stato docente a contratto per la scuola di Specializzazione in Pediatria, con oggetto
l'insegnamento delle malattie dell'apparato cardiovascolare in età adulta ed è stato inoltre
docente di vari corsi di formazione accreditati pertinenti al settore concorsuale e scientifico
disciplinare oggetto della procedure.
Il candidato inoltre è stato correlatore di numerose tesi di laurea di Medicina e Chirurgia e
scuole di specializzazione in cardiochirurgia e anestesia e rianimazione ed è stato
direttore e vice-direttore di Master Universitari di I e Il livello.
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Candidato VIDA Vladimiro
Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
La commissione ritiene pienamente confacente la qualificazione s.cientifica del candidato
che dimostra ottima conoscenza e padronanza dei temi trattati nelle pubblicazioni. Dal
colloquio si evince la preparazione generale e in particolare la fattiva partecipazione alle
ricerche pubblicate. Le competenze linguistiche accertate relativamente alla lingua inglese
appaiono del tutto adeguate al ruolo.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: VIDA Vladimiro
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Vengono attribuiti punti 601100
- Attinenti al Settore Scientifico Disciplinare, su riviste internazionali di elevato impatto,
-ottima originalità e carattere innovativo dove si evince il personale contributo del
candidato.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Vengono attribuiti punti 201100
Formazione estera pluriennale in Centri di grande prestigio. Ottima esperienza clinica e
gestionale con incarichi organizzativi di responsabilità.
attività didattica
Vengono attribuiti punti 201100
Adeguata per il ruolo ospedaliero finora coperto.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: punti 100/100
Candidato di ottimo livello scientifico che ha pienamente raggiunto la maturità per il ruolo
di professore di Il fascia.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi, VIDA Vladimiro è stato
individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi, VIDA Vladimiro è stato
individuato all'unanimità quale candidato vincitore alla presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni: presenta un'ottima attività scientifica e di ricerca, ha svolto
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un'intensa attività gestionale e òrganizzativa e di serv1z10 clinico, ha documentato
un'attività didattica molto buona e ha sostenuto un colloquio eccellente circa
l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche.

Padova, 29 maggio 2017
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