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Allegato E) al Verbale 3 del 20 giugno 2018
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 PROF. PAOLO SIMIONI (nato a Padova il 27/5/1959)
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 50 pubblicazioni presentate dal candidato sono state considerate di qualità molto
elevata con la partecipazione nei lavori come primo/ultimo nome in 29/50. Le pubblicazioni
dimostrano una elevata continuità temporale dal 1995 al 2017. L’impatto della produzione
scientifica presentata dal candidato presenta un numero totale di citazioni di 5044; numero
medio di citazioni/pubblicazione di 101; I.F. totale 579; I.F. medio/pubblicazione 11,6; HI
45.
L’attività scientifica appare coerente con il settore concorsuale ed è rivolta principalmente
allo diagnosi e terapia dei difetti protrombotici nell’adulto e nel bambino, alla epidemiologia
del tromboembolismo venoso e relativi fattori di rischio.
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore, organizzatore e chairman a circa 250
congressi e convegni internazionali con numerose letture ad invito.
Ha conseguito due premi scientifici.
E’ titolare di una serie di brevetti nazionali (due) ed internazionali (cinque) relativi alla
scoperta del Fattore IX Padova.
Risulta essere “principal investigator” di 14 progetti competitivi dal 2006 al 2017
dimostrando una elevata capacità di “fund raising”.
curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il
16.11.1984 con tesi sullo “Stato Ipercoagulabile” con voto 110/110 e lode.
- Specializzazione in Cardiologia conseguita presso la Scuola di Cardiologia
dell’Università di Padova diretta dal Prof. Sergio Dalla Volta nell’anno 1990.
- Specializzazione in Medicina Interna conseguita presso la Scuola di Medicina Interna
dell’Università di Padova diretta dal Prof. Arturo Ruol nell’anno 1995.
- PhD in Medicina Interna conseguito presso l’Academic Medicai Center (AMC)
dell’Università di Amsterdam (NL) (promoter Prof. Jan Wouter Ten Cate) nell’anno
1997.
- Assistente Medico supplente dal luglio al settembre 1989 presso la Divisione di
Patologia Medica II dell’Ospedale Universitario di Padova.
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Assistente Medico Interino e successivamente di Dirigente Medico di I livello di ruolo
presso la Patologia Medica II dal 24.08.1992, divenuta successivamente Clinica
Medica II presso l’Azienda Ospedale-Università di Padova fino al 09.09.1998.
Ricercatore Universitario dal 10.09.1998 fino al 31.12.2004 presso la Clinica Medica
Il - Università di Padova.
Professore associato di Medicina Interna (MED/09) Università di Padova dal
1.01.2005.
Idoneo a Professore di Prima Fascia nel settore scientifico disciplinare MED/09Medicina Interna alla tornata di Abilitazione Scientifica Nazionale del 2012, con
decorrenza dal 23.12.2013.
Attività diagnostica e di consulenza di laboratorio dei pazienti con malattie trombotiche
ed emorragiche di cui è Responsabile dal 2002 a tutt'oggi. L’attività consiste in circa
30.000 prestazioni laboratoristiche assistenziali di diagnostica di 2° e 3° livello
all’anno.
Titolare di ’’’Alta specializzazione nelle patologie correlate alla trombofilia” dal 2004 al
2010 .
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Responsabile di Unità Operativa Semplice delle “Malattie trombotiche ed
emorragiche’’ dal 2011 al 2015.
Direttore della UOSD Malattie trombotiche ed emorragiche dal 18.12.2015 ad oggi con
6 posti letto di degenza ordinaria, attività ambulatoriale e unità di diagnosi clinicolaboratoristica delle malattie trombotiche ed emorragiche.
Presidente Eletto dell’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di
Padova dal 2015 a tutt’oggi.

attività didattica
L’attività didattica appare congrua con il settore concorsuale in qualità di tutore e titolare in
corsi ufficiali di medicina interna presso l’Università di Padova sia nel corso di laurea
magistrale in Medicina e Chirurgia, nei corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie e
nelle Scuole di Specializzazione, in particolare come Direttore della Scuola di Medicina di
Comunità e delle Cure Primarie dell’Università di Padova da ottobre 2016. L’attività
didattica è stata continuativa dal 1998.
E’ titolare di un Master di Medicina Vascolare dell’Università di Padova dal 2017.
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Allegato F) al Verbale 4 del 20 giugno 2018
Candidato Prof. Paolo Simioni
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato presenta una produzione scientifica eccellente pubblicata con continuità sulle
più importanti riviste del settore. L’attività scientifica appare coerente con il settore
concorsuale ed in particolare è rivolta alla diagnosi e terapia dei difetti protrombotici
nell’adulto e nel bambino, alla epidemiologia del tromboembolismo venoso ed ai relativi
fattori di rischio.
Gli indici bibliometrici risultano di assoluto valore. Il colloquio ha dimostrato una profonda
competenza relativamente alla produzione scientifica ed un’ampiezza di competenze
nell’ambito della Medicina Interna.
Il candidato riveste importanti incarichi di responsabilità assistenziale e gestionale.
La conoscenza della lingua inglese si evince dalle pubblicazioni scientifiche presentate e
dalla partecipazione, in qualità di relatore, a congressi internazionali.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Prof. Paolo Simioni
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): 60
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100 ): 20

attività didattica (max punti 20/100): 20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 100/100
CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Paolo Simioni è stato
individuato all’ unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per
le seguenti motivazioni:
Eccellente attività scientifica e di ricerca, notevole capacità di fund raising e di
coordinamento della ricerca, ottime capacità gestionali ed organizzative nei campi
didattico ed assistenziale in perfetta coerenza con il settore concorsuale.
Padova, 20 giugno 2018

LA COMMISSIONE
Prof. Fabrizio Fabris

professore di prima/fascia presso l’Università degli Studi
di Padova (Presidente)
4

FIRMA

//AA ^

Ih

O’

V/

Prof. Paolo Angeli

professore di priipVfascia/pre sso l’Università degli Studi
di Padova (Segretario) / [
FIRMA
//
/
\
/7 _

Prof. Leonardo Alberto Sechi

professore di ^rima fascia presso l’Università degli Studi
di Udine
FIRMA

Prof. Domenico Girelli

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Verona A
r
FIRMA
//

Prof. Antonello Pietrangelo

professore di priora,fascia
di Modena e Reggio Emilia
FIRMA

iversità degli Studi

5

