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Procedura selettiva 2017RUA06 - Allegato 8 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento di 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 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 finanziato dalla Società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Bandita con Decreto Rettorale n. 2146 del 27/06/2017-Allegato n. 8, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 52 del 11/07/2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Proietti Riccardo

motivato giudizio analitico su:

Curriculum

Il dottor Proietti si è laureato in Medicina e Chirurgia con lode (1997) presso
l'università di Roma Cattolica, ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Cardiologia
(2002) presso l'università di Perugia e il Dottorato di Ricerca in Scienze Cardiovascolari
(2008) presso l'università di Padova. Nel periodo 2009-2010 ha conseguito un master in
elettrofisiologia presso l'università Cattolica di Roma. In seguito, ha svolto periodi di
perfezionamento in elettrofisiologia clinica presso l'Università di Montreal in Canada
(2013-2015), presso la Harvard Medicai School di Boston, Massachusetts negli Stati Uniti
(2016-2017) e presso il Ragionai Cardiac Center Morriston Hospital, Swansea, Regno
Unito (2016-2017). Parallelamente, ha lavorato come cardiologo presso l'ospedale
Niguarda di Milano, l'ospedale Chivaso a Torino, l'ospedale Sant'Andrea di Vercelli e
l'ospedale Luigi Sacco di Milano dove tutt'ora presta servizio.

Titoli

Il dottor Proietti ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze cardiovascolari.
L'attività di ricerca, svolta sia in Italia che all'estero, si è concentrata prevalentemente
nell'ambito dell'elettrofisiologia cardiaca. Ha svolto attività didattica in istituzioni
universitarie sia italiane che estere ed ha partecipato come relatore a numerosi convegni.
E' autore o coautore di 60 pubblicazioni indicizzate su Scopus (H-index=13), oltre a due
libri e quattro capitoli di libri.

Produzione scientifica

Il dottor Proietti presenta 20 pubblicazioni selezionate su riviste internazionali (19) e
italiane (1) giudicate complessivamente di ottimo livello, dalle quali si evince un attività di
ricerca intensa e costante, consgruente al SSD MED/11.

Giudizio: l'attività clinica, i titoli e la produzione scientifica sono valutati nel loro
complesso eccellenti.



Candidato Cipriani Alberto

motivato giudizio analitico su;

Curriculum

Il dott. Cipriani si è laureato in Medicina e Chirurgia con lode (2011) presso
l'università di Padova, ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Malattie
dell'Apparato Cardiovascolare (2017) presso l'università di Padova ed è attualmente
iscritto alla Scuola di Dottorato di Ricerca in "Translational Speciaiistic Medicine GB
Morgagni" dell'università di Padova. L'attività clinica si è concentrata in particolare sulle
cardiopatie aritmiche e sulla risonanza magnetica.

Titoli

L'attività di ricerca si è concentrata in particolare sulle cardiopatie aritmiche e sulla
risonanza magnetica cardiaca. Ha svolto attività didattica presso l'università di Padova
(ausilio alla Prof. Bauce e alla dott.ssa Perazzolo Marra). E' coautore di numerosi
abstracts a congressi nazionali e intemazionali ed è risultato coautore di due lavori
vincitori rispettivamente del terzo premio "giovani ricercatori" SIC 2012 e del primo premio
"giovani ricercatori" SIC 2014.

Produzione scientifica

Nel periodo 2015-2017 il dott. Cipriani è stato coautore di 11 pubblicazioni, inclusi
due documenti di consenso ("clinical reccomendations of cardiac magnetic resonance part
I and part II) in lingua inglese.

Giudizio: si evidenza una buona attività di ricerca e clinica anche se ancora in fase
iniziale di maturazione scientifica, clinica e professionale.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Proietti Riccardo e Cipriani Alberto sono ammessi alla discussione pubblica dei
titoli e della produzione scientifica.

Padova, 23/01/2018
LA COMMISSIONE

Prof Boriani Giuseppe, professore di prima fascia dell'Università degH Studi di Modepa^ Reggio;

ìa

Prof. Corrado Domenico, professore di prima fascia dell'Università de :utì di P^ova;

firma

Prof. Mondino Sergio, professore di seconda fascia dell'ypiversità degli Studi c^Siena

firma


