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. Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartim·ento 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 C) al Verbale 3 de! 26· ottobre 2017 

Candidato: Martina Perazzolo Marra 

VALUTAZIONE DELLE PUB13LICAZIONI SCIENTIFICHE,-DEL CURRICULUM (comprensivo delle.· 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E 

DI RICERCA ' 

Giudizio collegiale della Commissione: 
Questa commissione esaminati il curriculum ed il materiale presen_tato dalla candidata 
dr.ssa MARTINA PEDRAZZOLO MARRA esprime il seguente .giudizio collegiale in 
merito alla procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 
fàscia presso il Dipartimento di S.CIENZE 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'APPARATQ 
CARDIOVASCOLARE): 
La candidata dr.ssa MARTINA PEDRAZZOLO MARRA attualmente ricercatrice 
confermata presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari della 
Università di ·Padova, presenta un curriculum s'tudiorum significativo che le ha visto 
conseguire dopo la laurea in Medicina e Chirurgica ed una specializzazione in 
Cardiologia, un dottorato di ricerca in Scienze Cardiovascolari ed uri master di 
Risonanza Magnetica Cardiovascolare; la competenza in ·questo campo le è stata 
certificata dalla European Society of RIVJN . L'attività scientifica della dr.ssa Pedrazzolo 
Marra è qualitativamente eccellente come dimostrano l'elevato impatto e l'interesse 
mostrato dalla comunità scientifica internaziona1$, in particolare per i suoi lavori sulla 
validità della RMN nello studio clinico e fisiopatologico della cardiopatia ischemica e 
delle miocardiopatie primitive e secondarie; è inoltre coordinatrice del Centro Regionale 
per la diagnosi e cura dei pazienti con ipertensione polmonare, curandone an·che il 
registro regionale ed i relativi progetti di ricerca soprattutto sull'uso e validità dei nuovi 
farmaci. Titolare di progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo Patavino e da soggetti 
esterni. E' stata relatrice in numerosi Congressi nazionali ed internazionali. Notevole è 
stato l'impegno didattico della dr.ssa Perazzolo Marra, particolarmente nei corsi d~lle 
Scuole ·di Specializzazione di Cardiologia e Chirurgia Toracica; titolare dei corsi. 
opzionali "Diagnosi avanzata cardiovascolare :risonanza magnetica cardiaca" e 
"lmaging diagnostico ca_rdiologico non invasivo" presso il Corso di Laurea di Medicina e 
Chirurgia" dell'Università di Padova; docente nel master di Medicina dello Sport. 
La candidata ha maturato una notevole esperienza clinica in qualità di dirigente medico 
presso l'Azienda Università-Ospedale di Padova per la diagnosi non invasiva di 
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cardiopatie congenite ed acquisite. Per quanto sopra esposto, questa commissione 
all'unanimità ritiene la dr.ssa MARTINA PEDRAZZOLO MARRA 
idonea a ricoprire il posto di professore di seco~da fascia, oggetto della presente 
procedura concorsuale. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, la candidata Martina Perazzolo Marra è stata 
considerata all'unanimità quale candidato vincitore della present~ procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni: 
Il percorso studiorum, l'attività didattica e di ricerca, la formazione professionale della 
candidata ·Martina Perazzolo Marra sono stati _oggetto della - valutazione di questa 
commissione e della formulazione del giudizio cO:mplessivo. In ognuno di questi ambiti 
la candidata ha dimostrato un impegno costante ottenendo risultati importanti in campo 
professionale e riconoscimenti significativi a livello nazionale ed internazionale, come 
dimostrato dai numerosi contributi scientifici su riviste ad elevato impatto e l'attenzione 
rivoltale dalla comunità scientifica. L'attività didpttica svolta nel Corso di Laurea di 
Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di specializzazione di Cardiologia e Chirurgia 
Tqracica, nei Masters e nèl corso di Dottorato di "Medicina Specialistica Translazionale" 
è stata particolarmente qualificata e apprezzata dagli studenti e specializzandi. 
Sulla base di quanto sopra, la candidata MARTINA PERAZZOLO MARRA, è stata 
ritenuta da questa commissione, all'unanimità, - vincitrice della presente procedura 
valutativa e ha raggiunto piena maturità per ricoprire un posto di professore di seconda 
fascia. 

Data, 26 ottobre 2017 

LA COMMISSIONE 

nto, professore di prima fascia dell'Università di Padova; 

Prof. Paolo Golino, professore di prima fascia Seconda Università di Napoli; 

( ........................................... ) 

Prof. Gianfranco Sinagra, professore di prima fascia dell'Università di Trieste; 

( ................. : ......................... ) 

5 



UNJVE:RSITl~t PJ;GLJ StUDl DI PADOVA 

Proeedora·valutativa 2017RA243'.""" Allegato 15, p~r Ja:. chiamata· di ·JJ. 1 · p:gsto ·dr Profes$o.re 
.di seconda fascia presso il Dipartìrnento Scienze cardiologiche, toraciche e>Vascolari per il 
0$~tfòt~ conCX>t$Uàl~ . .UQ/D1 - M;:ifattle délr~pparçttd' èardiovascolate é· malattie 
delta.pparato respiratorio (proflro.: eettore :scienfifico .Qi~oipfif1àte . ME'J)/11 .. - Malatti~ 
dell'apparato• cardiovascolare) al :sensi dell'art 24~ comma, 6. Legg~ $Q ilicembre2Qf0~ n, 
240:,, bandita con Decreto Rettorale ri. ;2127 del 26 giugno :2017 .. 

u sottoscritto Prot Pao_lo GolinQ. membro deJJa: (;omm.i.$$.lon~ giudìc~triJ~e: d~U~·prqoedur~ 
valute:itiva 2U17PA?43.,.... Allegato t5. per la chlam~a oJ:n. 1· postQ df Pròfe~sore dl seconda 
fasnìa presso il Dipartimento: S.cìenz:e icardiolagiche~ toraci.che e vas.colart per U; 'Settore. 
oonc9rS!Jale . 06'/0:1: - MaJ~ttie dell'apparato cardiovascolare- e malattie· delrapparato, 
tè~pitaJorio· :(profilo: §ettor~; $9ientìfiço. qisciplinare MED/'11 - Malattie dèfrapparato 
·cardiovascolareJ.ahse11si defl;art. :24, comma 6~ Legg~ 30 dic;arnbre ~0.10. i'l~· 240; haJ)qJ.ta 
corrDecreto Re.ttorale m 2127:del.26.gJtigno·201r7 ·· 

dichiara 

.co.n ta presente di·aVèrparteclpato •. per via·telemattca (paQl<:tgolino@uriicEimpania.it},. alla. 
;stèsura. det verbah:J n.. 3 e di concordare cori: qµanto s~ritt<> .rieJ: me.d~sim<:> e nel· re.latlvò· 

· allegato e a firma qe.J Prot Luc.iano t>aliento, 'Presidente de.[113 Commi$~.lone gluclioatrioe·i 
che sarà presentatèl' ·agli Uffici :ctemAtene<ldI Paaovà·per T;prowedimenii i:H ·cumpeten~~-

®.r•··••·.t: '>7/~0;i .· 
~">! firma 



Pròcet1ura. valt.1,lativa 2017PA243-Alleg~to 15-per la .:chiamala (;fi r,i. 1· posto,di Pr(lfès$c;;re . 
di set:onda fas.c{a presse, n DlpartimentciSciei'.'ìze. catdiologiche, tora.cfche: e vascolarìper il 
settore conti<>r$Uale 06/[)1 .,..,, M~fattie d~trapp~rato· ç~rdìovas~lare e· {tialaffie 
deH'apparatò .. respiratorio (f>r()filo: settore sçie11tiflco .disciplinare. MEDJt1·. ~ Malattie 
delli1;1pparato.catdiovasc91~.re) ai sensi d~Jf'art. 24) comma ·a.:.. Legge $O:dicernbre.201(}, ri;, 
240. b:El.m'.IJta çQn O.ecretò Rettort:lte J~. :g127 del 26 giugno· '201 t · 

allegato D)al.\/erbare 3def26.ottobre 2017 

'.DICHIARAZIONE Dl'CON.FORMITA' 

Il sottoscritto. Prof •. Gianfranco 'Sinagra membro. della Commissione giudicatrice della 
:;procedtjra valutativa· 2017PA243' ·~ AUes.~t<J 15 pe(la :cQiamata di n. 1''postc>'.di Pfu.fe~stire 
di s:econda fascia. pressp il.OlparttmemtQ Sçienze. çardiologìch<;i,. tQraciche ~ vasçofaJi per U 
settore cpn@rsual~. oe101 ..,. Mat.attie defr~pp~@to ·ca[di(.}Và$COlare è mala.tu~ 
dell'apparatC), respir~tqriq, (pfçfilt>: sèttorè sçiet'ltifiCc> . discif:>linare · MEl:)/tt - Mal<:Jttie 
·delrapparato cardiovascolare.)ai·sensHdell'arl. 24;:cotnma6,Legge 30dicembre2010~ n .. 
2401 bandita çon'tlècreto Rettèlrale n. 2127 dèl 26 ~iugnò'.2011 · ·· · 

dièhl~ra · 

con la pre$ente di aver partecipato, J>er via telematica a mezzo po$ta eiettrpnica 
(gianfranco.stnagra@~asuits.Sf1nitaJvg.it), :alla$tesura del verbale n, .3 e di,coneordao:> cén 
· qual'.ltç ·scritto· o<al JrlédEJ8im<J e· nel relativo allegatQ ·C EJ .. · firma . d$f:'.Pn;>f~ Lu~!anP ~Oaliento1 
Presidente ·della .commissione . g-iudicattiCe. Chà sttrà. presentato: agH .Uffici dell'Ateneo di 
.Pad9Vapertprovvedim~ntidic(jmpetenza. · · · · 

Oata· 26 ottòbre.2017' ' ",f .. ' ·' ' "•'' ""' ' ' 

·firma 


