
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia 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/10 -  MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO), ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 711 del 27 febbraio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

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: ANDREA VIANELLO

Motivato giudizio:

1) Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Max 60 punti: così suddivisi: 52.5 per pubblicazioni (max 3,5 per pubblicazione) e 7.5 
per attività di ricerca)

La Commissione procede alla valutazione analitica delle pubblicazioni presentate secondo 
la seguente gradazione dei criteri di valutazione indicati nel verbale n.1:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza:
1 punto: :lmpact Factor >6;
0,5 punti: Impact Factor 4-6;
0,25 puntLlmpact Factor 2-4;
0,125 punti; Impact Factor <2.

b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 
con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate:
0,5 punti: Congruente 
0: Non congruente.

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’intemo della 
comunità scientifica:
1 punto: Rivista che si colloca nel primo quartile (Q1) delle diverse categorie del 
Journal Citation Report (JCR);
0,5 punti: Rivista che si colloca nel secondo quartile (Q2);
0,25 punti: Rivista che si colloca nel terzo quartile (Q3);
0,125 punti :Rivista che si colloca nel quarto quartile (Q4).
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato:
1 punto: Primo o ultimo autore;
0,5 punti: Autore intermedio.

Pubblicazione n°1
Vianello A, Bevilacqua M, Salvador V, Cardaioli C, Vincenti E.
Long-term nasal intermittent positive pressure ventilation in advanced Duchenne's muscular 
dystrophy.
Chest. 1994 Feb;105(2):445-8. IF 7.652

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF>6, 1 punto
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione aH’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q1,1 punto
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: 
1°Autore-1 punto

Valutazione complessiva: 3,5 punti 

Pubblicazione n°2
Vianello A, Bevilacqua M, Arcaro G, Gallan F, Serra E.
Non-invasive ventilatory approach to treatment of acute respiratory failure in neuromuscular 
disorders. A comparison with endotracheal intubation.
Intensive Care Med. 2000 Apr;26(4):384-90. IF 15,008

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF>6, 1 punto
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q1,1 punto
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: 
1° Auto re -1 punto

Valutazione complessiva: 3,5 punti

Pubblicazione n°3

Vitacca M, Vianello A, Colombo D, Clini E, Porta R, Bianchi L, Arcaro G, Vitale G, Guffanti 
E, Lo Coco A, Ambrosino N.
Comparison of two methods for weaning patients with chronic obstructive pulmonary 
disease requiring mechanical ventilation for more than 15 days.
Am J Respir Crit Care Med. 2001 Jul 15;164(2):225-30. IF 15,239

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF>6, 1 punto
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q1,1 punto



d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: Autore 
intermedio - 0,5 punti

Valutazione complessiva:3,0 punti

Pubblicazione n°4
Vitacca M, Bianchi L, Zanotti E, Vianello A, Barbano L, Porta R, Clini E.
Assessment of physiologic variables and subjective comfort under different levels of
pressure support ventilation.
Chest. 2004 Sep;126(3):851-9. IF 7,652

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF>6, 1 punto
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q1,1 punto
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: Autore 
intermedio, 0,5 punti

Valutazione complessiva 3,0 punti

Pubblicazione n°5
Vianello A, Arcaro G, Gallan F, Ori C, Bevilacqua M.
Pneumothorax associated with long-term non-invasive positive pressure ventilation in
Duchenne muscular dystrophy.
Neuromuscul Disord. 2004 Jun;14(6):353-5. IF 2,48

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF 2-4, 0,25 punti
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica: Riviste Q3, 0,25 punti
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: 
1 “Autore -1 punto

Valutazione complessiva 2,0 punti

Pubblicazione n°6
Bembi B, Cerini E, Danesino C, Donati MA, Gasperini S, Morandi L, Musumeci O, Parenti
G, Ravaglia S, Seidita F, Toscano A, Vianello A.
Management and treatment of glycogenosis type II.
Neurology. 2008 Dec 2;71(23 Suppl 2):S12-36. IF 7,609

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF>6, 1 punto
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della 

comunità scientifica: 1 Rivista Q1,1 punto
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: Ultimo 
autore, 1 punto
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Valutazione complessiva 3.5 punti

Pubblicazione n°7
Vitacca M, Grassi M, Barbano L, Galavotti G, Sturani C, Vianello A, Zanotti E, Ballerin L,
Potena A, Scala R, Peratoner A, Ceriana P, Di Buono L, Clini E, Ambrosino N, Hill N, Nava
S.
Last 3 months of life in home-ventilated patients: the family perception.
EurRespir J. 2010 May;35(5): 1064-71. IF 12,242

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF>6, 1 punto
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione aH’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q1,1 punto
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: Autore 
intermedio, 0,5 punti

Valutazione complessiva 3,0 punti

Pubblicazione n°8
Vianello A, Arcaro G, Palmieri A, Ermani M, Braccioni F, Gallan F, Soraru' G, Pegoraro E.
Survival and quality of life after tracheostomy for acute respiratory failure in patients with
amyotrophic lateral sclerosis.
J CritCare. 2011 Jun;26(3):329.e7-14. IF2,872

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF 2-4, 0,25 punti
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione aH’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q2, 0,5 punti
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: 
1 “Autore -  1 punto

Valutazione complessiva 2,25 punti

Pubblicazione n°9
Vianello A, Arcaro G, Braccioni F, Gallan F, Marchi MR, Chizio S, Zampieri D, Pegoraro E,
Salvador V.
Prevention of extubation failure in high-risk patients with neuromuscular disease.
J Crit Care. 2011 Oct;26(5):517-24. IF2.872

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF 2-4, 0,25 punti
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della 

comunità scientifica:Rivista Q2, 0,5 punti
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: 
1 “Autore, 1 punto

Valutazione complessiva 2,25 punti
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Pubblicazione n°10
Crescimanno G, Marrone O, Vianello A.
Efficacy and comfort of volume-guaranteed pressure support in patients with chronic
ventilatory failure of neuromuscular origin.
Respirology. 2011 May;16(4):672-9 IF4.407

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF 4-6, 0,5 punti
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’intemo della 

comunità scientifica: Rivista Q1,1 punto
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: Ultimo 
autore, 1 punto

Valutazione complessiva: 3,0

Pubblicazione n°11
Busetto L, Enzi G, Inelmen EM, Costa G, Negrin V, Sergi G, Vianello A.
Obstructive sleep apnea syndrome in morbid obesity: effects of intragastric balloon.
Chest. 2005 Aug;128(2):618-23. IF 7,652

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF>6, 1 punto
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q1,1 punto
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: Ultimo 
autore -1 punto

Valutazione complessiva: 3,5 punti

Pubblicazione n°12
Carron M, Freo U, BaHammam AS, Dellweg D, Guarracino F, Cosentini R, Feltracco P,
Vianello A, Ori C, Esquinas A.
Complications of non-invasive ventilation techniques: a comprehensive qualitative review of
randomized trials.
Br J Anaesth. 2013 Jun;110(6):896-914. IF 6,499

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF > 6, 1 punto
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q1,1 punto
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: Autore 
intermedio, 0,5 punti

Valutazione complessiva 3,0 punti
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Pubblicazione n°13
Vianello A, Semplicini C, Paladini L, Concas A, Ravaglia S, Servidei S, Toscano A, Mongini 
T, Angelini C, Pegoraro E.
Enzyme replacement therapy improves respiratory outcomes in patients with late-onset type 
II glycogenosis and high ventilator dependency.
Lung. 2013 Oct;191(5):537-44. IF2.101

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF 2-4, 0,25
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione aH’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q3, 0,25 punti
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: 
1 “Autore 1 punto

Valutazione complessiva: 2 punti

Pubblicazione n°14
Vianello A, Arcaro G, Battistella L, Pipitone E, Vio S, Concas A, Paladini L, Gallan F, Marchi 
MR, Tona F, lliceto S.
Noninvasive ventilation in the event of acute respiratory failure in patients with idiopathic 
pulmonary fibrosis.
J Crit Care. 2014 Aug;29(4):562-7. IF 2,872

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: IF 2-4, 0,25 punti
b) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q2, 0,5 punti
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: 
1 “Autore, 1 punto

Valutazione complessiva: 2,25

Pubblicazione n 15
Vianello A, Arcaro G, Molena B, lovino S, Gallan F, Turato C, Marchese-Ragona R.
Effect of passive exhalation port on tracheostomy ventilation in amyotrophic lateral sclerosis 
patients: a randomized controlled trial.
J Thorac Dis 2018 Feb; 10(2) 1007-1014. IF 1.804

e) originalità, innovatività, IF 1,804rigore metodologico e rilevanza: IF <2, 0,125 punti
f) congruenza con il profilo di Professore Universitario di 2 fascia da ricoprire oppure 

con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente, 0,5 punti
g) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della 

comunità scientifica: Rivista Q3, 0,25 punti
h) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 

scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato: 
1 “Autore, 1 punto

Valutazione complessiva 1,875
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Gli indici bibliometrici relativi alle 15 pubblicazioni sono:

• Numero totale di citazioni 777(SCOPUS):
• Numero medio di citazioni per pubblicazione 51.8:
• Impact Factor totale: 98,961
• Impact Factor medio per pubblicazione: 6,597
• H -index13:
• Numero di pubblicazioni in cui il candidato è primo o ultimo nome: 11
• Numero di pubblicazioni nel primo quartile (Q1) delle diverse categorie Journal 

Citation Report (JCR 2017): 8

Sulla base della valutazione analitica sopra riportata e gli indicatori internazionali, la 
Commissione assegna alle pubblicazioni presentate dal candidato punti 41,625 (su 52,5)

La Commissione procede alla valutazione dell’attività di ricerca secondo i criteri indicati nel 
verbale 1

Il candidato è stato Responsabile Scientifico di due ricerche sanitarie finalizzate della 
Regione Veneto:
-nel 1997: “I pazienti ventilatore dipendenti nella Regione Veneto: definizione di linee guida 
per la ventilo terapia domiciliare a lungo termine”;
-nel nel 2010: “Appropriatezza di utilizzo della ventilazione non invasiva in ambito 
pneumologico nell’assistenza ai pazienti con Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva in fase 
acuta”.
Il candidato ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:
-“Renewing health: Regions of Europe working together for health; cluster 5: Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease” della Comunità Europea;
-“Body composition and energy expenditure of Duchenne Muscolar Distrophy (DMD) 
patients and correlation with disease progression”. Bando Giovani Ricercatori 2008;
-’’The role of Home Respiratory Ventilators in the management of Chronic Respiratory 
Failure”. European Commission Research Directorates Concerted Action;
-“Pneumological home care”.Bando Telethon

Il candidato ha partecipato a 4 network nazionali o regionali ed è stato principal investigator 
o responsabile di Unità di numerosi studi clinici

Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a numerosi eventi scientifici nazionali e 
internazionali trattando tematiche focalizzate prevalentemente sullo studio delle 
complicanze respiratorie associate a malattie neuro-muscolari, ventilazione non invasiva e 
disturbi respiratori associati al sonno.

Nel 2007 il candidato ha ottenuto un premio conferito dal Consiglio del Corso di Laurea in 
Fisioterapia dell’Università di Padova nell’ambito del progetto: “Valorizzazione delle tesi di 
laurea in fisioterapia dei poli universitari del Triveneto”.



Il candidato, nel corso della sua carriera ha svolto attività scientifica continua e costante 
focalizzandosi prevalentemente su ventilazione non invasiva, disturbi respiratori associati al 
sonno e malattie neuromuscolari.
Dalla valutazione della produzione scientifica complessiva emerge che il candidato ha 
pubblicato 106 lavori su riviste indicizzate (fonte SCOPUS) 73 dei quali su riviste con Impact 
Factor. (H index 27 e citazioni totali 2521)

Sulla base di questa analisi, la commissione assegna all’attività di ricerca punti 7,5 (su 7,5). 
La valutazione complessiva di pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca risulta pertanto 
di 49,125 punti (su 60)

2) Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
max 20 punti

La commissione procede alla valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani o 
stranieri .o presso istituzioni assistenziali italiane o straniere.

L’analisi del curriculum evidenzia che il candidato, dal 1990 alla data di presentazione della 
domanda, ha svolto attività gestionali e organizzative ricoprendo importanti ruoli istituzionali 
quali:
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Fisiopatologia Respiratoria dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova (2008-oggi)
Dirigente Medico di I livello (1992-2007) e Assistente Medico Ospedaliero (1990-1992) 
presso l’Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 
E’ stato Responsabile della Struttura semplice “Terapia Subintensiva Respiratoria” (2004- 
2007)
Il candidato non ha ricoperto ruoli istituzionali presso Atenei ed enti di ricerca italiani o 
stranieri.

Sulla base di questa analisi la commissione assegna al curriculum vitae punti 15 (su 20)

3) Attività didattica
Max 20 punti

Il candidato è stato titolare di insegnamenti nel Corso di Laurea in Tecniche di 
Neurofisiopatologia e nelle Scuole di Specializzazione in Geriatria, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina dello Sport e Medicina di Emergenza e Urgenza dell’Università di 
Padova.
Ha svolto lezioni nel Master Universitario in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria 
dell’Università di Milano, nel Master Universitario in Malattie Neuromuscolari della Scuola di 
Dottorato in Scienze Cliniche, Mediche e Sperimentali -  indirizzo Neuroscienze e nel Corso 
di Perfezionamento in Medicina Aeronautica e Spaziale dell’Università di Padova.

Sulla base di questa analisi, la Commissione assegna all’attività didattica svolta dal 
candidato punti 20 (su 20)
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Padova, 16 luglio 2018

Prof.ssa Marina Saetta

LA COMMISSIONE

Professore di prima fascia - Università degli Studi 
di Padova (Il Presidente)

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro Professore di prima fascia - Università degli Studi

Prof. Antonio Spanevello Professore di prima fascia - Università dell’lnsubria
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia 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/10 -  MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO), ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 711 del 27 febbraio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Candidato ANDREA VIANELLO

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato ha discusso le sue esperienze di ricerca nell’ambito delle complicanze 
respiratorie associate a malattie neuromuscolari, ventilazione non invasiva e disturbi 
respiratori associati al sonno. Ha inoltre illustrato le prospettive e gli sviluppi futuri della 
propria attività di ricerca. Ha inquadrato come intende coordinare l’attività di laureandi, 
dottorandi di ricerca e titolari di assegni post-dottorato. Ha inoltre specificato le modalità 
con cui avviare o consolidare collaborazioni a livello nazionale ed ed internazionale.
La qualificazione scientifica è del tutto congruente con le specifiche funzioni che il 
Professore è chiamato a svolgere.
Il candidato ha dimostrato buona padronanza della lingua inglese.

Padova, 16 luglio 2018

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro Professore di prima fascia - Università degli Studi
di Foggia (Il Segretario)

Allegato D) al Verbale 4

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Marina Saetta Professore di prima fascia - Università degli Studi 
di Padova (Il Presidente)

Prof. Antonio Spanevello Professore di prima fascia - Università dell’lnsubria
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia 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/10 -  MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO), ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 711 del 27 febbraio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Candidato: ANDREA VIANELLO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1 e descritti nell’allegato C del verbale 3, la 
commissione attribuisce a pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca punti 49.125

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1 e come descritto nell’allegato C del verbale 
3, la commissione attribuisce a curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio punti 15

attività didattica (max punti 20/100)
Sulla base dei criteri formulati nel verbale n. 1 e come descritto nell’allegato C del verbale 
3, la commissione attribuisce all’attività didattica punti 20

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La produzione scientifica e il curriculum del dott. Andrea Vianello evidenziano un’ attività 
scientifica di buon livello condotta presso istituzioni nazionali e focalizzata sullo studio delle 
complicanze respiratorie associate a malattie neuromuscolari, ventilazione non invasiva e 
disturbi respiratori associati al sonno.
Dal colloquio si evince che il candidato ha una buona qualificazione scientifica e dimostra 
una buona conoscenza della lingua inglese. In base all’analisi delle pubblicazioni, del 
curriculum, dell’attività didattica e della qualificazione scientifica il profilo del candidato 
risulta del tutto congruente al profilo di Professore di seconda fascia da ricoprire e alle 
funzioni che il Professore è chiamato a svolgere.

Valutazione complessiva: 84,125/100

Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il dott Andrea Vianello è stato individuato all’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

l’esame della produzione scientifica, del curriculum e del colloquio del dott. Andrea Vianello 
evidenzia una costante e continua attività scientifica di buon livello condotta presso 
istituzioni nazionali, ben congruente con il profilo e le specifiche funzioni che il Professore è 
chiamato a svolgere. Il dott. Vianello ha presentato in modo chiaro gli indirizzi futuri delle 
proprie ricerche. Ha evidenziato inoltre competenza nel coordinamento dell’attività dei suoi 
collaboratori. La Commissione giudica pertanto il dott. Andrea Vianello pienamente idoneo 
e meritevole di ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia.

Padova, 16 luglio 2018 

Prof.ssa Marina Saetta

LA COMMISSIONE

Professore di prima fascia - Università degli Studi 
di Padova (Il Presidente)

Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro Professore di prima fascia - Università degli Studi
di Foggia (Il Segretario)

Prof. Antonio Spanevello Professore di prima fascia - Università dell’lnsubria
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