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Procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 6 per la chiamata di un Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore 
concorsuale 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE), ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018.

Candidato dott.Francesco Piazza

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL 
CURRICULUM E DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione 

Breve sintesi del curriculum:

Il Dr Francesco Piazza presenta una formazione universitaria che, dopo il 
conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso 
l'Università degli Studi di Padova con il punteggio 110/110 Summa Cum 
Laude, include il Diploma di Specializzazione in Oncologia Medica, 
conseguito presso l'Università degli Studi di Padova, il Diploma 
equipollente alla Laurea in
Medicina e Chirurgia negli Stati Uniti (United States Medicai Licensing 
Examination-USMLE STEPS 1 e 2), l'attività di Postdoctoral Research 
Fellowship nel campo della biologia molecolare, svolta nel Laboratorio 
diretto da Pier Paolo Pandolfi, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 
New York, USA e l'attività di Assegnista di Ricerca su tematiche 
ematologiche presso l'Università degli Studi di Padova.
Ha quindi lavorato svolgendo anche attività clinica (Reparto, Ambulatorio 
e Day Hospital) presso l'U. O. di Ematologia ed Immunologia Clinica 
dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova.
Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di 
seconda fascia per i settori concorsuali 06/D3 (Ematologia, Oncologia e 
Reumatologia), 06/B1 (Medicina Interna) e 06/A2 (Patologia Generale e 
Patologia Clinica).
E' stato membro di alcune commissioni dipartimentali attinenti la ricerca 
scientifica e membro della Giunta del Dipartimento di Medicina DIMED.
Ha inoltre diretto il Laboratorio di Patobiologia del Linfomi e del Mieloma 
presso l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, Fondazione per la Ricerca 
Biomedica Avanzata, Padova.
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ATTIVITÀ DIDATTICA:

Ha svolto attività in qualità di Docente (affidamento diretto) nel Corso 
Integrato di Specialità Medico-Chirurgiche-Patologia Speciale IV, 
insegnamento "Malattie del Sangue", V anno/I semestre del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova, a partire 
dall'anno accademico 2010-2011
Ha svolto dall'anno accademico 2009-2010 attività in qualità di Docente 
presso la Scuola di Specializzazione in Ematologia, in Oncologia ed 
Ematologia e di Immunologia Clinica ed Allergologia, dell'Università di 
Padova .
Ha svolto attività in qualità di Docente nel Corso di Laurea "Tecniche di 
Laboratorio Biomedico, Università degli Studi di Padova - 
Dall' Anno Accademico 2010-2011 è membro del Collegio dei Docenti del 
Corso di Dottorato In
Scienze Oncologiche e Chirurgiche (prima) e Oncologia Clinica e 
Sperimentale e Immunologia (poi), Università degli Studi di Padova.

L'attività didattica è coerente con la disciplina ed è stata svolta con 
continuità

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA:
L'attività di ricerca scientifica risulta documentata da diverse attività tra 
cui
a) L'appartenenza a società scientifiche, quali la Società Italiana di 

Immunologia, Immunologia Clinica ed Allergologia (SIICA), 
l'American Society of Hematology (ASH) la European Hematology 
Association (EHA), la Società Italiana di Ematologia Sperimentale 
(SIES), la Fondazione Italiana Linfomi (FIL).

b) Collaborazioni con numerosi gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali, inclusa la partecipazione a progetti che hanno ottenuto 
finanziamenti competitivi (PRIN) e la direzione del Laboratorio di 
Patobiologia dei linfomi e del mieloma presso l'Istituto Veneto di 
Medicina Molecolare, Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, 
Padova

c) La presentazione in sessioni di comunicazioni orali a 7 congressi 
nazionali e internazionali e la partecipazione come relatore a 20 
convegni scientifici in Italia e all'estero, in uno dei quali tenutosi in 
Italia, figurava come organizzatore.

d) Il conseguimento di premi e riconoscimento per l'attività scientifica 
quali il "2004 Brian D. Novis Junior Award" conferito dalla 
International Myeloma Foundation, USA, anno 2004 ed il premio 
Giovani Ricercatori in Oncologia anno 2006 conferito dalla Fondazione 
Guido Berlucchi 2006



PUBBLICAZIONI:
Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, il Dr Francesco 
Piazza è autore di 55 lavori scientifici sottoposti a "peer review" in riviste 
internazionali (due dei quali "i press") e più di 60 presentazioni a 
congressi scientifici di rilevanza internazionale e nazionale. E' inoltre 
autore di 2 capitoli di libro su chinasi oncogeniche nei tumori del sangue.

Gli indici bibliometrici sono i seguenti :
Hi (indice Hirsch):
- 20 Scopus
Numero di citazioni totali:
- 1376 Scopus

Il contributo individuale del candidato nei 55 lavori già pubblicati è 
preminente in 8 lavori in cui risulta primo autore, è molto ben delineato 
in 10 pubblicazioni in cui compare come ultimo autore ed è 
documentabile in 37 lavori che trattano argomenti di ricerca congrui con i 
suoi interessi scientifici e con le sue competenze.
Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il SSD 06/D3 e mantengono 
un'ottima continuità temporale .

Nelle 30 pubblicazioni presentate nella valutazione comparativa, il dott. 
Piazza compare come primo autore in 9 e come ultimo autore in 11 
lavori. Tutte le pubblicazione sono comparse su riviste di ottimo livello e 
sono pienamente congrue con il SSD 06/D3 Ematologia e documentano 
lo sviluppo di linee di ricerca originali.

L'attività scientifica è quindi di ottimo livello, con una serie di lavori 
originali da cui si evince sempre il contributo propositivo del candidato.

ATTIVITÀ' ASSISTENZIALE:
L'attività assistenziale svolta è documentata dall'Incarico come collaboratore 
esterno (fino al 12/2006) e dall'Incarico a tempo determinato, presso l'Unità 
Operativa di Ematologia ed Immunologia Clinica, Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale, Azienda Ospedaliera di Padova, ove ha svolto le 
mansioni previste presso le strutture della Divisione di Immunologia Clinica ed 
Ematologia, dedicandosi alla diagnosi e terapia dei principali quadri morbosi 
onco-ematologici e internistici. Nel 2007-2008 è stato Dirigente Medico di I 
livello U.O. di Oncologia Medica - ULSS 8 - Asolo (TV) e successivamente, a 
partire dal 2008 ha svolto attività in qualità di Ricercatore Università.

L'attività assistenziale appare completa con un curriculum che dimostra 
un'attività clinica continuativa, svolta in larghissima parte in ambiente 
ematologico.
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Candidato dott.Fabrizio Vianello

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL 
CURRICULUM E DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Breve sintesi del curriculum:

Il Dr Fabrizio Vianello, attualmente Ricercatore Universitario Confermato 
MED/09, Università di Padova, presenta una formazione universitaria 
che, dopo il conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l'Università di Padova, include il conseguimento delle Specializzazioni in 
Medicina Interna nel 1996, in Ematologia nel 2002 e in Malattie Infettive 
nel 2008 presso l'Università di Padova. Il dr Vianello ha ricoperto quindi il 
ruolo di Dirigente Medico di 1° livello presso il Servizio di Accettazione e 
Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Padova dal luglio 1997 al 
maggio 1998, di Dirigente Medico di 1° livello presso l'Unità Clinica 
Medica 2° dell'Azienda Ospedaliera di Padova dal giugno 1998 al febbraio 
2011 (con periodo di aspettativa nel 2002 e 2007 per fellowship 
internazionali) e di Ricercatore Universitario dal marzo 2011 con attività 
assistenziale in convenzione svolta presso l'UOC Clinica Medica 1 
dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Dal luglio 2014 l'attività assistenziale 
è svolta presso l'UOC Ematologia ed Immunologia Clinica della stessa 
Azienda Ospedaliera.
Ha conseguito l'abilitazione scientifica a Professore di II Fascia nel settore 
scientifico disciplinare 06/B1 e 06/D3 (Medicina Interna ed Ematologia).
E' stato promotore dal 2006 al 2009 di un programma di scambio fra 
studenti dell'Università di Padova e Harvard Medicai School.

ATTIVITÀ DIDATTICA:

Anni Accademici compresi tra 2011-2013: Affidamento insegnamento di 
MEDICINA
INTERNA - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Padova - V anno 
Anni Accademici compresi tra 2015-2018: Affidamento diretto 
insegnamento "MEDICINA INTERNA"
- Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Padova in Medicina e Chirurgia 
Padova - V anno
Anno Accademico 2017-2018: Affidamento diretto insegnamento 
"MORFOLOGIA DELLE
MALATTIE DEL SANGUE"- Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Padova.

Anno Accademico 2014-2018 - Docente Corso di Laurea Medicina e 
Chirurgia -
Specialità Medico-chirurgiche 4, Malattie del Sangue



I

Ha inoltre insegnato con affidamenti diretti di materie internistiche ed 
ematologiche a partire dal 2014, nei corsi Laurea Infermieristica e 
successivamente in Tecnico di Laboratorio Biomedico, in Ortottica e 
Assistenza Oftalmologica e in Fisioterapia.
Ha insegnato, a partire dal 2010, argomenti internistici nella Scuola di 
Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza e dal 2012 argomenti 
ematologici nelle scuole di specializzazione in Patologia Clinica, 
Biochimica Clinica e Patologia Clinica e Biochimica Clinica.
E' stato inoltre Docente Science-based Master's (MSc) in Immunology; 
BSc 2008-2009 Immunity and Infection; Faculty of Medicine, Imperiai 
College, London UK e ha ottenuto formale attribuzione di incarichi di 
insegnamento presso due qualificate istituzioni estere.
Ha Partecipato al collegio del Dottorato di Scienze Geriatriche ed 
Ematologiche dal 2011 ad oggi

L'attività didattica risulta continuativa e svolta nell'ultimo periodo nel 
settore specifico.

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA:
L'attività di ricerca scientifica risulta documentata da diverse attività tra

a) Direzione o collaborazione alle attività di alcuni gruppi di ricerca 
nazionali ed internazionali, inclusa la titolarità o la partecipazione ad 
alcuni progetti che hanno ottenuto finanziamenti competitivi finanziati 
dalTUniversità di Padova e dall'Industria farmaceutica e la frequenza 
presso il Dipartimento di Ematologia, Hammersmith Hospital, 
Imperiai College of Medicine, London, UK ed al Cancer Center, 
Massachusetts General Hospital, Harvard Medicai School, Boston, MA, 
USA.

b) Partecipazione come relatore a 11 convegni scientifici in Italia e 
all'estero, inclusa la presentazione in sessioni di comunicazioni orali a 
2 congressi internazionali

c) La partecipazione allo sviluppo di un brevetto internazionale sulla 
biologia del movimento cellulare.

d) L'affiliazione alla Fondazione Italiana Linfomi (FIL) a cui ha aderito dal 
2014.

PUBBLICAZIONI:
Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, il Dr Fabrizio 
Vianello è autore di 71 lavori scientifici sottoposti a "peer review" in 
riviste internazionali e più di 60 presentazioni a congressi scientifici di 
rilevanza internazionale e nazionale. E' inoltre autore o coautore di 5 
capitoli di libro di teso, di cui 4 in lingua inglese su tematiche pertinenti 
con SSD 06/D3.
Gli indici bibliometrici (SCOPUS) sono i seguenti:
Impact factor totale: 280.971
H-index: 18 A
Citazioni: 1270

cui
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Il contributo individuale del candidato nei 71 lavori pubblicati è 
preminente in 27 lavori in cui risulta primo autore, è molto ben delineato 
in 9 pubblicazioni in cui compare come ultimo autore ed è documentabile 
nei restanti lavori che trattano argomenti di ricerca congrui con i suoi 
interessi scientifici e con le sue competenze che si esplicano in 
prevalenza nel campo ematologico.
Le pubblicazioni sono in larghissima prevalenza congruenti con il SSD 
06/D3 e mantengono un'ottima continuità temporale.
Nelle 30 pubblicazioni presentate per la valutazione comparativa, il 
dott.Vianello compare come primo autore in 15 lavori e come ultimo 
autore in 1 lavoro. Tutte le pubblicazioni sono comparse su riviste di 
livello internazionale, sono congrue con il SSD 06/D3 Ematologia e 
documentano lo sviluppo di linee di ricerca perseguite con continuità.

L'attività scientifica è di livello molto buono, con una serie di lavori 
originali che dimostrano il contributo attivo del candidato.

ATTVITA' ASSISTENZIALE:
L'attività assistenziale svolta è documentata dal ruolo di Dirigente Medico 
di 1° livello presso il Servizio di Accettazione e Pronto Soccorso 
dell'Azienda Ospedaliera di Padova dal luglio 1997 al maggio 1998 e 
successivamente dal ruolo di Dirigente Medico di 1° livello presso l'Unità 
Clinica Medica 2° dell'Azienda Ospedaliera di Padova dal giugno 1998 al 
febbraio 2011 (con periodo di aspettativa nel 2002 e 2007 per fellowship 
internazionali) e successivamente in qualità di Ricercatore Universitario 
dal marzo 2011, con attività assistenziale in convenzione svolta presso 
l'UOC Clinica Medica 1 dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Dal luglio 
2014 l'attività assistenziale è svolta presso l'UOC Ematologia ed 
Immunologia Clinica della stessa Azienda Ospedaliera.
Questa attività ha comportato la gestione diretta di pazienti con patologie 
internistiche ed ematologiche in regime di degenza, Day Hospital e 
ambulatoriale, dapprima presso la Clinica Medica II, successivamente 
presso la Clinica Medica I e attualmente presso l'UOC di Ematologia ed 
Immunologia Clinica.

L'attività assistenziale è stata svolta in ambiente Internistico e, 
nell'ultimo periodo, Ematologico.

Padova, 25.9.18
LA COMMISSIONE

Prof. Leonardo Punzi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Padova (FIRMA) .....'

Prof. Antonio Cuneo, professore di prima fascia pres^) Ifyniversità degli Studi
di Ferrara (FIRMA)

Prof. Marco Gobbi professore di prima fascia pressò l'Università degli Studi di
Genova (FIRMA) /> ^
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 6 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Medicina -  DIMED, per il settore concorsuale 06/D3 - 
MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/15 -  MALATTIE DEL SANGUE), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018.

CANDIDATO: Francesco Piazza

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il Dr Francesco Piazza, attualmente Ricercatore Universitario nel settore 
scientifico disciplinare Malattie del Sangue MED15, ha conseguito la laurea in 
Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova e, successivamente, il 
Diploma equipollente alla Laurea in Medicina e Chirurgia negli Stati Uniti 
(United States Medicai Licensing Examination-USMLE STEPS 1 e 2) e il Diploma 
di Specializzazione in Oncologia Medica, conseguito presso l'Università degli 
Studi di Padova.
Durante il percorso formativo post laurea ha partecipato alle attività di un 
prestigioso di gruppo di ricerca, al DEPARTMENT OF FIUMAN GENETICS e al 
DEPARTMENT OF PATHOLOGY, del MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER 
CENTER, New York, Stati Uniti d'America acquisendo competenze nel campo 
degli studi sui fattori trascrizionali della famiglia di BCL6 nella emolinfopoiesi 
normale e neoplastica, nel ruolo della gene DKC1, mutato nella Discheratosi 
Congenita e della Genetica molecolare della Leucemia Promielocitica Acuta.
In qualità di assegnista di ricerca e borsista ha poi partecipato alle attività di 
ricerca del gruppo diretto dal Prof. Gianpietro Semenzato, mettendo a frutto le 
sue competenze negli studi sulla biologia del mieloma multiplo, nella leucemia 
mieloide acuta e nei processi infiammatori e fibrotici del polmone 
L'attività scientifica è ben documentata da una serie di lavori originali nei quali 
si evince il suo contributo originale e propositivo. I lavori, pubblicati su riviste 
di corrente scambio internazionale, riflettono ricerche svolte con ottima 
continuità temporale, inizialmente nel campo delle leucemie acute e sulle via 
del segnale intracellulare e quindi orientate in prevalenza sulla patologia 
linfoide e sul mieloma.
Gli studi ai quali ha contribuito hanno ottenuto finanziamenti competitivi 
importanti e significativi e il dr Piazza ha ricoperto il ruolo di direttore del 
Laboratorio di Patobiologia dei linfomi e del mieloma presso l'Istituto Veneto di 
Medicina Molecolare, Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, Padova. I 
risultati di alcuni studi sono stati presentati in sessioni di comunicazioni orali a 
diversi congressi nazionali e internazionali e il candidato è stato relatore a

Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.
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numerosi convegni scientifici in Italia e all'estero in uno dei quali, tenutosi in 
Italia, figurava come organizzatore.
Gli indici bibliometrici (indice Hirsch 20 e 1376 citazioni totali su Scopus) 
documentano un'ottima attività scientifica su tematiche attinenti l'ematologia e 
il candidato ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di 
Professore di seconda fascia per i settori concorsuali 06/D3 (Ematologia, 
Oncologia e Reumatologia), 06/B1 (Medicina Interna) e 06/A2 (Patologia 
Generale e Patologia Clinica).
L'attività didattica più significativa si è svolta in qualità di Docente con 
affidamento diretto nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università 
degli Studi di Padova con l'insegnamenti di Malattie del Sangue, nella la 
Scuola di Specializzazione in Ematologia, in Oncologia ed Ematologia e di 
Immunologia Clinica ed Allergologia, dell'Università di Padova, dall'anno 
accademico 2009-2010 con gli insegnamenti di Genetica in Ematologia e di 
Malattie del Sangue e di Malattie del Sangue di interesse immunologico, nel 
Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato In Scienze Oncologiche e 
Chirurgiche (prima) e Oncologia Clinica e Sperimentale e Immunologia (poi), 
Università degli Studi di Padova e nel corso di Laurea "Tecniche di Laboratorio 
Biomedico, Università degli Studi di Padova.
L'attività assistenziale si è svolta dal 2003, inizialmente con l'incarico di 
collaboratore esterno (fino al 12/2006), poi con incarichi a tempo 
determinato, presso l'Unità Operativa di Ematologia ed Immunologia Clinica, 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Azienda Ospedaliera di 
Padova, quindi come Dirigente Medico di I livello U.O. di Oncologia Medica - 
ULSS 8 - Asolo (TV) e, dal 2008 ad oggi come Ricercatore Universitario, 
settore scientifico disciplinare Malattie del Sangue MED15, Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale e attualmente di Medicina - Ematologia ed 
Immunologia Clinica - Università degli Studi di Padova.
In sintesi, il Dr Francesco Piazza presenta un profilo formativo di ottimo 
spessore scientifico con studi di buon livello pubblicati con ottima continuità 
temporale e dedicati principalmente ai meccanismi cellulari che sottintendono 
importanti aspetti della biologia delle cellule leucemiche, linfomatose e 
mielomatose. Ha avuto esperienze didattiche su insegnamenti portanti di 
ematologia a partire dal 2009 nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in 
diverse scuole di specializzazione, nella scuola di dottorato in Scienze 
Oncologiche e Chirurgiche e quindi in Oncologia Clinica e Sperimentale e 
Immunologia e in un corso di laurea delle professioni sanitarie ed ha arricchito 
il suo curriculum formativo svolgendo attività clinica continuativa in larghissima 
parte in ambiente ematologico.
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CANDIDATO: Fabrizio Vianello

GIUDIZIO COMPLESSIVO:_____________________

Giudizio Dr. Fabrizio Vianello
Il Dr Fabrizio Vianello, attualmente Ricercatore Universitario Confermato 
MED/09, Università di Padova, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l'Università di Padova e, successivamente, ha conseguito le 
Specializzazioni in Medicina Interna nel 1996, in Ematologia nel 2002 e in 
Malattie Infettive nel 2008 presso l'Università di Padova. Ha quindi frequentato 
prestigiosi gruppi al Dipartimento di Ematologia, Hammersmith Hospital, 
Imperiai College of Medicine, London, e al Cancer Center, Massachusetts 
General Hospital, Harvard Medicai School, Boston, MA, USA.
Nella sua carriera si è dedicato principalmente alla caratterizzazione genetica 
ed alla definizione di alcuni aspetti immunologici dei disordini coagulativi 
congeniti, allo studio del genotipo e fenotipo delle piastrinopenie famigliari, allo 
studio della diatesi trombotica associata a malattie neoplastiche e infine 
all'analisi dei meccanismi che regolano la migrazione leucocitaria e il ruolo delle 
cellule mesenchimali stromali nell'evasione del cancro da una efficace risposta 
immunologica.
L'attività scientifica è ben documentata da una serie di lavori originali nei quali 
si evince chiaramente il suo contributo propositivo. I lavori, pubblicati su riviste 
di corrente scambio internazionale e svolti con ottima continuità temporale, 
riflettono principalmente ricerche sulle tematiche relative alla patologia 
trombotica, anche in relazione alle patologie oncoematologiche, alle 
piastrinopenie ed ai meccanismi di migrazione leucocitaria. Quest'ultimo 
argomento è stato oggetto di sviluppo di un brevetto internazionale sulla 
biologia del movimento cellulare ottenuto da un gruppo di ricercatori 
internazionali coi i quali il candidato ha collaborato.
Gli studi ai quali ha contribuito hanno ottenuto finanziamenti erogati 
dall'Università di Padova e da un'industria farmaceutica ed il candidato ha 
partecipato come relatore a diversi convegni scientifici in Italia e all'estero, 
inclusa la presentazione in sessioni di comunicazioni orali ad alcuni congressi 
internazionali.
Gli indici bibliometrici (H-index: 18 e numero totale di citazioni su Scopus: 
1270) documentano un'ottima attività scientifica su tematiche attinenti 
l'ematologia e il candidato ha conseguito l'abilitazione scientifica a Professore 
di II Fascia nel settore scientifico disciplinare 06/B1 e 06/D3 (Medicina Interna 
ed Ematologia).
L'attività didattica più significativa si è svolta in qualità di Docente con 
affidamento diretto dell'insegnamento di Medicina Interna, di Malattie del 
sangue e dell'insegnamento "morfologia delle malattie del sangue nel Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia Padova.
Ha anche insegnato argomenti internistici ed ematologici nelle Scuole di 
Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza e di Patologia Clinica, 
Biochimica Clinica e Patologia Clinica e Biochimica Clinica e nei corsi di Laurea
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Infermieristica e in Tecnico di Laboratorio Biomedico, in Ortottica e Assistenza 
Oftalmologica e in Fisioterapia.
Ha Partecipato al collegio del Dottorato di Scienze Geriatriche ed Ematologiche 
dal 2011 ed è stato inoltre Docente Science-based Master's (MSc) in 
Immunology; BSc 2008-2009 Immunity and Infection; Faculty of Medicine, 
Imperiai College, London UK e ha ottenuto formale attribuzione di incarichi di 
insegnamento presso due qualificate istituzioni estere.
L'attività assistenziale svolta è documentata dal ruolo di Dirigente Medico in 
ambito medicina d'urgenza e medicina interna con la gestione diretta di 
pazienti con patologie internistiche ed ematologiche e, a partire dal 2014 in 
ambito ematologico.

In sintesi, il Dr Fabrizio Vianello presenta un profilo formativo caratterizzato da 
un buon curriculum scientifico, caratterizzato da continuità temporale, con 
studi di buon livello dedicati principalmente agli aspetti della fisiopatologia del 
sistema emocoagulativo e ai rapporto tra trombosi, migrazione leucocitaria, 
microambiente e neoplasie. L'attività didattica è stata svolta in modo 
continuativo a partire dal 2008 con insegnamenti di ambito internistico ed 
ematologico nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in diverse scuole di 
specializzazione, nella scuola di dottorato Scienze Geriatriche ed Ematologiche 
nel Science-based Master's (MSc) in Immunology e nei corsi di laurea delle 
professioni sanitarie ed il candidato ha completato il suo curriculum con attività 
clinica continuativa in ambiente internistico ed ematologico.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi è stato individuato 
a unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per 
le seguenti motivazioni:

Il dott.Piazza è stato scelto in quanto, oltre ad aver una produzione scientifica 
con indici bibliometrici superiori ed una documentata attività didattica con 
insegnamenti nel corso portante di Ematologia, ed assistenziale, svolte in 
larghissima prevalenza in ambiente ematologico. Inoltre emerge una più 
matura capacità dirigenziale, visto che dirige un prestigioso laboratorio di 
Patobiologia di malattie linfoproliferative. La sua maggiore maturità scientifica 
è anche documentata dal ruolo di responsabile scientifico in importanti e 
competitivi progetti di ricerca di respiro nazionale, quali FIRB ed AIRC.

LA COMMISSIONE

Prof. Leonardo Punzi professore di prima fascia presso l'Università degli Studi
di Padova (FIRMAJ___ ___ — '

Prof. Antonio Cuneo professore di prima fascia presso IfOniversità degli Studi di
Ferrara (FIRMA) ^

Prof. Marco Gobbi, professore di prima fascia préssò l'Università degli Studi di 
Genova(FIRMA) S f
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