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Procedura selettiva 2017P018'7 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il D,ipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari per il
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n.
240, bandità .con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato
pubblic~to nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

Allegato E) al Verbale 3 del 04/05/2018
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E AfTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ÉNTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA,· ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

·candidato: Annalisa ANGELINI
Motivato giudizio: Ottimo.

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
La candidata Annalisa Angelini presenta 20 pubblicazioni in collaborazione; in 17 delle 20
pubblicazioni (85%) la candidata appare come primo o ultimo nome. Le 20 Pubblicazioni
selezionate ai fini della procedura Selettiva sono state pubblicate in riviste internazionale
(17 con ranking Q1 e 3 con ranking Q2) per un IF totale di 198,987 ed un IF medio per
pubblicazione di 9,949. Le relative dtazioni sono 1.522 citazioni con un H lndex di 13 (sulle
prime 19 pubblicazioni). L'attività di ricerca riguarda in particolare le biopsie miocardiche
(con particolare riguardo alle cardiomiopatie è al trapianto di cuore), la terapia con cellule
staminali nell'animale da esperimento, nell'ipertensione . polmonare e nell'insufficienza
cardiaca. Per quanto riguarda il trapianto di cuore la candidata Annalisa Angèlini fa parte
del Gruppo Internazionale di Esperti che hanno formulato i criteri per la diagnosi di rigetto.
Le Pubblicazioni scelte sono di ottimo livello e coproho un arco. temporale dal 1988 al 2017
testimoniando continuità nell'impegno scientifico.
Infine è coautrice di due brevetti, uno italiano ed uno europeo per la caratterizzazione
chimica dell'amiloide estratta da tessuti. .
Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche e l'attività di ricerca è ottimo.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1981, Specializzazione in Gerontologia ~ Geriatria nel
1985, Borsa di Studio per l'estero del Ministero della Pubblica Istruzione 1985-1987, Post- ·
graduate Course in Cardiac Morhology, University of London 1987, Specializzazione in
Anatomia Patologia 1993. Professore Associato in 'Patologia Cardiovascolare (poi Anatomia
Patologica) presso l'Università di Padova dal 1992.
·
Nella sua qualità di Professore Associato di Anatomia Patologica presso l'Università degli
Studi di Padova dal 1992 ad oggi, la candidata Annalisa Angelini ha svolto in maniera

"·'

eccellente le attività di didattica, ricerca e assistenza proprie del suo ruolo istituzionale.
L'attività gestionale è documentata dai ruoli ricoperti nel Corso di laurea in Medicina e
Chirurgia e nel Dottorato di Ricerca. Per quanto riguarda il Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia è stata Vice-Presidente del Corso di Laurea, dal 2013 al 2017, Responsabile
dell'Ufficio Qualità per l'accreditamento del Corso di laurea dal 2007 al 2013 e Responsabile
dei flussi Erasmus (dal 2013 ad oggi). Per quanto rig1;1arda il Dottorato è stata Vice-Direttore
del Dottorato di Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, dell'Università di
Padova dal 2005 al 2017 e, dal 2017 è Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Medicina
Specialistica Traslazionale "G. B. Morgagni dell'Università di Padova. Dal 2007 ad oggi ha
organizzato la Summer School e l'Autumn School dei Dottorati di Ricerca di Area Medica.
È stata Co-Direttore del Corso di Perfezionamento in Scienze dei Trapianti d'organo (201013) e Direttore dello stesso nel 2014.
Per quanto riguarda l'attività gestionale·in ambito assistenziale, è stata Responsabile di una
Unità Operativa. Semplice dell'Azienda Ospedaliera di Padova dal 2004 al 2016 e dal 2017
è Responsabile dell'Unità Semplice Dipartimentale "Patologia del Trapianto di cuore e
Medicina Rigenerativa" dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Per quanto riguarda l'attività
gestionale in ambito scientifico è stata responsabile di Unità PRIN (1997, 1999, 2001 ), di
Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata della Regione Veneto (1994, 1999, 2004, 2005),
Progetti d'Ateneo di Padova (2003, 2007), Fondi ex 60% dal 1992 ad oggi, Bird 2017. Ha
contribuito ad organizzare ed ha organizzato Corsi di aggiornamento annuali in Cardiologia
Pediatrica a partire dal 1993 ad oggi, ha organizzato dimostrazioni su esemplari anatomici
nel corso del Congresso Annuale dell'European Society of Cardiology dal 2004 ad oggi.
Il giudizio su Curriculum e attività istituzionali; gestionali, organizzative e di servizio
è ottimo.
·
Attività didattica:
L'attività didattica riguarda l'insegnamento dell'Anatomia Patologica nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia I 1992, con titolarità del Corso di Anatomia Patologica dal 2017 e di
Corsi a libera scelta di Diagnostica autoptica dal 2007 al 2014 e di Trapianto di organi solidi
e Medicina Rigenerativa (2015-2016); nel Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dal 2011 con titolarità del Corso di Anatomia Patologica dal 2017; nelle Scuole di
Specializzazione in Cardiologia e Cardiochirurgia (dal 1993 al 2012), di Anatomia Patologica
(Tecnica delle Autopsie dal 2002 al 2012, Tecnica di Istologia dal 2012 ad oggi, Diagnostica
Ultrastrutturale dal 2017). È stata relatrice di numerose tesi di laurea e di Specializzazione.
Ha svolto attività didattica anche nel Diploma e nel Corso di laurea triennale per Tecnico
sanitario di Laboratorio Biomedico, nei Dottorati di Ricerca e nel Master in Patologia
Cardiovascolare.
Il giudizio sull'attività didattica è ottimo.
Accertamento della qualificazione scientifica- e delle competenze linguistiche:
La qualificazione scientifica e le competenze linguistiche (inglese) sono documentate, oltre
che dalle numerose relazioni a congressi internazionali su invito e dai capitoli su libro e da
una monografia, dal numero complessivo delle pubblicazioni in lingua inglese con, che sono
203 con IF totale di 1156,870, IF medio di 5,699, % primo e ultimo nome 28,57%, times
cited total 13,477, Times cited Mean 66,3892, H-lndex 47.
La candidata Annalisa Angelini è inoltre membro di numerose Società Scientifiche, fra cui
"lnternational Society for Heart and Lung Transplantation", nell'ambito della quale fa parte
della Task Force per il Rigetto del Trapianto di cuore, "lnternational Academy of Pathology",
"Association far European Cardiovascular Pathology", di cui è stata Presidente dal 2014 al
2016.
9

La candidata Annalisa Angelina è févisore di numerose e prestigiose riviste internazionali,
fra cui Journal of Pathology, Archives of Pathology, Cardiovascular Pathology, Circulatioil,
Cardiovascular Research, The American Journaf of Cardiology, Cardiology in the
Young,American Journal of Transplantation. Dal 201 O fa parte dell'Editoria I Board del
Journal of Heart and Lung Transplantation.
La qualificazione scientifica e le competenze linguistiche sono pienamente accertate.

LA COMMISSIONE
Prof. Cristina Basso

Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova ·

~~

Prof. Ambrogio Fassina

Professore di prima fascia presso l'Università d~gli Studi di
Padova

Prof. Marco Santucci

Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Firenze

Prof. Aldo Scarpa

Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Verona

Prof. Allard Cornelis van der Wal Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Amsterdam
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Procedura sèlettiva 20t7P0187;·'-)~;ll~ga~o;4.pe(!a· chiamata di n. 1 posto di P.rofessoredi prima fascia presso il Dipartirnèàto.çHi$cj(9_ri~~G~rdiologiche, Toraciche e Vascolari per
il settore cc;m.corsuale Oq/A4 - Anatomià Patologica (profilo: settore sdentifico disciplinart?;
IVIED/08 - Anatomia-Patologica) ai sensi dell'art 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O;'
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicémbre 2017, il cuLavviso è stato_
.,pubblicato n~lla Gazzetta Ufficiale_n. 5de1·16'gènnaie 2018, IVserie speciale - Concorsi
·ed Esami.
- -

allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE ·DI CONFORMITA'

-11 sottoscritto Prof. AMBROGIO FA$SINÀ, componente della Còmtnis$ibnè ·giudicatrice
della-procedura selettiva2017P018T-AIÌegato 4 per la chiamata di rL 1 posto di Professore .
di-prima fascia presso il PJpartimemto di Scienze Cardiològichè, Toraciche e Vélscoiari per il
settore concorsuale 06/A4 _- Anàtomia ·Patologica. (profilo: settore sci.entifièo d·isciplinare
MED/08 - Anatomia Patologica) ài sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre.201 O, n.
240, bandita con Decreto 'Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami
·
·
dichiara
con . la presente di ·aver partecipatq, per via telematica con email - istituzionale
(ambrogio.fassfna@unipd.it) alfa stesura dèl verbale n ..3 e di concordare çori quanto scritto
nel medesimq a firma del Prof. Cristina Basso, Presidente della CommissioRe giuaicatrice,
che sarà presentato.agli ·Uffici dell'Ateneo di Padova perT provvèdimenti di competenza.
P·adova, 4 Maggio 2018
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0187 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari per
il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre ~017, il cui avviso è stato
·pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
·
·

. allegato F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. MARCO SANTUCCI componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017P0187 - Allegato 4.per la chiamata di n. 1 posto di.Professore di
prim·a fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche é Vascolari per il
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientiffco disciplinare
MED/08 - Anatomia ·Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Lègge 30 dic.embre 201 O, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 dèl 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami · ·
dichiara
con la· presente di aver partecipato, per via telematica con email istituzionale
(marco.sa·ntucci@u11ifi.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Cristina Basso, Presidente della Commissione giudicatrice, che.
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedim~nti di competenza.
Padova •. 4 Maggio 2018
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0187 - Allegato 4 pe·r la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima ·fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
per il settore còncorsuàle 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore ·scientificò
disciplinare MED/08 -: Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 201 O,· n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

allegàto F) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. ALDO SCARPA componente della Commissionè giudicatrice della
procedur~ selettiva 2017P0187 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari per il
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settòre scientifico disciplinare
MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n; 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami
dichiara
con la presente di avèr partecipato, per ·via telematica con email istituzionale
(aldb.scarf)a@unlvr.it). alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Cristina Basso, Presidente della C0mmissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Padova, 4 Maggio 2018

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUbì DI PADOVA
Procedura selettiva ?017P0187 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il· Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
per il settore concorsuale 06/A4 :. Anatomia Patologica (profilo: settore sdentifico
disciplinare MED/08 -· Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 20l0, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il
cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie
speciale""'.' Concorsi ed Esami.

allegàto F) al Verbale n. 3

DICHIAAAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof Allard C van der Wal componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017P0187 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia ·presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari ·per il .
settore concorsuale· 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientific.o disciplinare
MED/08 - .Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O,_
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468del.19 dicembre 2017, il cui awiso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami
dichiara
con. la presente di aver partecipato, per via telematica con email · istituzionale
(a.c.vanderwaf@amc.uva.nl) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Cristina Basso, Presidente della Commissioné
giÙdicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di .
competenza.
·
Padova, 4 Maggio 2018

.,;

:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
.Procedura sèlettiva 201·7~0187 - Allegato 4 per la chiamata di ·n: 1 posto di Professore di
prima fascia presso il'Dipartirient_o di Scienze Cardiologiche,. Toraciche e Vascolari per il
settore concorsuale 06/A4 - 'Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468-del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta UffJciale n: 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale""'" Concorsi
ed Esami.
Allegato G) al Verbale 4 del 04/05/2018

GltJDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: ANGELINI ANNALISA
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
50/100
- .
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e_ di servizio (max punti

<

20/100)

20/100

Attività -didattica (max punti 20/100)
20/100
. GIUDIZIO COMPLESSIVO:. 90/100

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la Prof. Annalisa ANGELINI è
stata individùata all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva
per le seguenti motivazioni: .
·
La Candidata Annalisa ANGELINI ha un ottimo profilo per il suo percorso formativo lineare,
l'impegno didattico, la crescente acquisizione di responsabilità organizzative e la visibilità
scientifica.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova nel 1981 e
nello stesso anno ha sostenuto l'esame di stato. Ha conseguito il Diploma di
Specializzazjone in Gerontologia e Geriatria presso l'Università degli Studi di Padova nel
1985 e in Anatomia Patologica presso l'Università di Tor Vergata nel 1993.

3 '

Ha iniziato la sua esperienza rìéll;ambito dell'Anatè:>mia Patologica nel 1985, quando è
risultata vincitrice di una borsa di studio biennale (1985-1987) per l'estero del Ministero della
Pubblica lstruziòne, grazie alla quale ha frequentato il Dipartimento di Istopatologia del
Brompton · Hospital d'ell'Università di Londra (Prof. R. H Anderson), il Dipartimento di
Patologia del Saint George Hospital Medièal School di Londra (Prof. M. Davies) e il
Dipartimento di Patologia dell'Academic Medicai Center di Amsterdam (Prof. A. Becker),
conseguendo il Diploma Post-Graduate Course in Cardiac Morphology, Università di Londra
1987.

È stato Medico frequentatùre in Anatomia Patologica presso l'Università di Padova dal 1987
al 1992 e dal 1992 è Professore Associato di Patologia Cardiovascolare (successivamente

Anatomia Patologica) presso la medesima Università.

Ha conseguito l'abilitazione nazionale a professore di Prima Fascia per il settore
concorsuale 06/A4 -Anatomia Patologica in data 07/01/2014.
Attualmente è titolare 'degli insegnamenti di Anatomia Patologica nel Corsù di Laurea
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università di Padova.
È Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale "G.
B. Morgagni" dell'Università di Padova.
È Direttore dell'Unità Semplice Dipartimentale "Patologia del Trapianto di cuore e Medicina
Rigenerativa" dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
Come Professore Associato ha svolto in maniera ottimale le attività di didattica, rice·rca e
assistenza proprie del suo ruolo istituzionale.
L'attività didattica riguarda l'insegnamento dell'Anatomia Patologica nel Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia dal 1992, nel Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dal
2011, nelle Scuole di Specializzazione in Cardiologia e Cardiochirurgia (dal 1993 al 2012),
di Anatomia Patologica (Tecnica delle Autopsie dal 2002 al 2012, Tecnica di Istologia dal
2012 ad oggi, Diagnostica Ultrastrutturale dal 2017), nei Dottorati di Ricerca e nel Master in
Patologia Cardiovascolare. Ha svolto attività didattica anche nel ·Diploma e nel Corso di
laurea triennale per Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico.
L'attività gestionale è documentata dai ruoli ricoperti nel Corso di laurea in Medicina e
Chirurgia e nel Dottorato di Ricerca. Per quanto riguarda il Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia è stata vicepresidente del Corso di Laurea, dal 2013 al 2017, Responsabile
dell'Ufficio Qualità per l'accreditamento del Corso di laurea dal 2007 al 2013 e Responsabile
dei flussi Erasmus (dal 2013 ad oggi). Per quanto riguarda il Dottorato è stata Vice-Direttore
del Dottorato di Ri.cerca in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, dell'Università di
Padova dal 2005 al 2017 è, dal 2017, è Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Medicina
Specialistica Traslazionale "G. B. Morgagni dell'Università di Padova
In ambito assistenziale, riveste la qualifica di Dirigente Medico di I livello ed è stata
Responsabile di una Unità Operativa Semplice dell'Azienda Ospedaliera di Padova dal 2004
al 2016 e dal· 2017 è Responsabile della Unità Semplice Dipartimentale "Patologia del
Trapianto di cuore e Medicina R_igenerativa" della medesima Azienda.

4

La sua· attività di ricerca ·riguaréia prindpalmenté i· èeguenti campi:· Trapianto cardiaco,
scompenso cardla_co; cellule staminali ·e mediCina rigenè'rativà, sindromi cardiorenàli,
trapianto di rene, aterosclerosi, . biochimica delle - proteine· contrattili. cardiache,
cardiomiopatie e biopsie èndomiocardiche, cardiopatie congenite.
.·

·-

È stata ed è Responsabile ~Ù Progetti di Ricerca Unità PRIN (1997, 1999, 2001), Progetti. di
Ricerca Sanitaria Finalizzata della Regiorie Veneto _(19_94, 1999, 2004; 2005), Progetti
d'Atenèo di Padova (2003, 2007), Fondi ex-60% dal 1992 ad oggi, Bird2017.

L'attività scientifica è documentata, · oltre che da numerose -_relazioni a congressi
internazionali su invito, da capitoli su libri e .da una monografia, da 203 pubblicazioni· in
lingua inglese su riviste con IF.
·
·
Ottimi gli !ndici biblio~etriCi c?nside~ati:

Pubblicazioni
complessive·
203
1.156,870
5,699
,28,57% (58/203)'
13.477

-

. Numero:
.·1F totale
_IF medio per pubblicazione:
% primo ultimo·nome:
Times cited total
H-lridex:
Rank (quartili):

e

.

A7·

Q''.I: 123
·a2: 34
Q3: 15
Q4: 31

'

Pubblicazioni selezionate
per là procedura sélettiva
20
198,987
9,949 _
-85% (17/20)
..
1:522
.. 13 (su 19 _p_ubblicazit>"ni)
Q1:-17
Q2: 3
Q3: o
o
Q4:
..
'

'

'

'

La produzione_ scientifica d:~la c;:indidata è del tutto coerente. con il SSD MED/QB ed è
ornogene·amente distribuita n:~gli anni.
·
·
/•

'

'

'

·La Pmf~ssoressà An·naliscf·Angelini è inoltre membro di numerose Società SCientifiche, fra
i-"·
'
.cui.:
• "lntérnatiònal Soèiety fòr Heart and Lung Trçinsplantation", nèlrambito della quale fa
parte della· Task Force.per il-Rigetfo dèl Trapianto dL_cuore
• "lnternational Acaderny of Pathology",
·
• "Association for European Cardiovascular Pàthòlogy", di cui è stata Presidente dal
20014 àl 2016.- ' : ; · '
- - '
'
·' '
È revisore d( numerose prestigiose riviste intemazio_nali, fra cui:
-~ Joutnal ot"Pathology, :t
·
·
• - Archives of Pathology,'• Cardiovascular Pathològy,
• Circulati_on,
· .
• Gardiovasc'ular Rèsearch,
• .The American Jòurnal;'of Car.diology,
• Cardiology in the Youhg, ..
• _- American J.ournal of Transplantati6n.
· Dal 201 o fa parte dell'Editoria! Board del Journal ofHeart and Lung-Transplantation.

5

Infine la Prof.ssa Annalisa Angelini è coautrice di~ brevetti, uno italiano ed uno europeo per
la caratterizzazione chimica deWamiloide estratta da tessuti.
LA COMMISSIONE
Prof. Cristina Basso

Prof. Ambrogio Fassina

Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

P11C{ova

~

Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
P~dova
•f

Prof. Marco Santucci

Professore di prima fascia presso l'Università degli. Studi di
Firenze

Prof. Aldo Scarpa

Professore di prima fàscia presso l'Università degli Studi di
Verbna

{;

Prof. Allard Cornelis van der Wal Professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Amsterdam
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0.1.87 .:~All~yato 4 p_$r la chia·mata di h. 1 posto:di Professore
di prima fasc.ia .presso il Dlpartirnèritò .di·~Sçiérizé.~Ca.rdiologiche, Toraciche_ e Vascolari per il settore conc-orsuale O&/A~ - AnatomiaP'atologiça (profilo: settore scientifico-discìplin_are.
_. MED/08 - Anatomia Patologica) 13i S§nsì dell'art 18, comrna 1, Legge 30 dicembre 2010,.'
n. 240, bandita con Decreto R~ftorale-n. 4468 d,el 19 dicernbr~ '20.17, il cui avviso è stàto
pubblicato nella Gazzetta .Ufficiale n. 5 del 16 ge·r:maio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.
·
-

allègato H) aiVerpale h'. 4 -

DICHl~ARAZIONEDI CONFORMITA'

Il sottoscritto_ Prof. AMBROGIO -FAS.SINA, componente çlella Commissione giùoicatrice
della procedura selettiva 2Q17POt(37 ""Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professòre
dì prima fascia presso il Dipartimento di Sbienzé Cardiologiche, Toraciche e Vascolari per·il
settore concorsuale 06/A4. - Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico- disciplinaré,
MED/08 - Anatomia. Pàtologica) ai s_ensi dell'art.. -18, comma: 1, Legge 30 dicembre 201 O, n.
240, band,ità con Decceto Rettorale n. -4468 del- 19 dicemqre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella G~izzetta Ufficiale n. 5·del 16 gennaio 2018, IV serie speciale-:- Concorsi
ed Esami
dichiara
con la -presente di aver parteéipato, per via telematica con email istituzionale
(ambrogiò.fassina@unipd.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma-del Prof. Cristjna Basso; Presidente· della Commissione.-giudicatrice,
che sarà presentat9 agli Uffici dell'Ater:ieo di PadQva per i provvedimenti di competenza'.
Padova, 4 Maggio 2018

.~·ma

-
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-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0187 - Allegato 4 per .la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari p'er
il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre. 201 O,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è statò ·
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami.

allegato H) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. MARCO SANTUCCI componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017P0187 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Qipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari per il
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Pa'tologica (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18·, comma 1, Legge 30 dicembre 201 o, n.
240, bandita con Decreto Rettorale h. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ·5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami
·
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con email istituz:ionale
(marco.santucci@unifi.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Cristina Basso, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di P·adova pe~ r provvedimenti di competenza.
Padova, 4 maggio 2018
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0187 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale .n. 4468 del 19 dicembre 2017, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

allegato H) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. ALDO SCARPA componente della Commissione giudièatrice della
procedura selettiva 2017P0187 - Allegato 4 _per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari per il
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del J 6 gennaio 2018, IV serie speciale - Concorsi
ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con email _istituzionale
(aldo.scarpa@univr.it) alla stesura del verbale n. 4 e· di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Cristina Basso, Presidente della Commissione giudicatrice,
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
I

Padova, 4 Maggio 2018

firma
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UNIVERSITA1 DEGLI

sruo1' DI

PADOVA

Procedura selettiva 2017P0187 - Allegato 4 per la ·chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia· presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche é Vascolari
per il settore .concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010;- n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il
-cui awiso è stato pubblicato nella Gazzettà Uffiçiale h. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie·
speciale ~ Concorsi ed Esami.

allegato H) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof ALLARD C VAN DER WAL componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2017P0187. - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia Patologica (profilo: settore scientifico
disciplinarè MED/08 - Anatomia Patologica) ai sensi dell'art. ·18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n.. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4468 del 19 dicembre 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
'
dichiara
_con la presente di aver partecipato, per via telematica con · email istituzionale
(a.c.vand~rwal@amc.uva.nl) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto
scri~o nel medesimo a firma del Prof. Cristina Basso, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato· agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di
competenza.
Padova, 4 Maggio 2018
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