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Procedura selettiva 2018RUB01 - Allegato n. 1 per l’assunzione di n. 1 posto di 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 de ll'a lt 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 499 del 09/02/2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 21 del 13/03/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato C) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Zorzi Alessandro

motivato giudizio analitico su: 

curriculum
Il Dott. Alessandro Zorzi, laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Malattie 
dell’apparato Cardiovascolare presso la scuola di Padova è attualmente assegnista di 
ricerca.
L’attività di ricerca si è sviluppata in maniera continuativa su temi riguardanti la medicina 
cardiovascolare. Gli ambiti di interesse hanno riguardato principalmente le cardiopatie 
aritmiche, la morte improvvisa nelle cardiomiopatie e negli atleti.
L’attività di ricerca indica un impegno continuo ed una elevata produttività.
Il candidato è autore e coautore di 65 pubblicazioni su riviste con Impact Factor e 33 
pubblicazioni su riviste senza Impact Factor o capitoli di libri.
H-idex pari a 16. Inoltre ha partecipato alla stesura di 69 abstract.
Il candidato ha svolto attività didattica in diversi cicli di lezione nel Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova ed è docente in Master di II livelo presso lo 
stesso Ateneo.

Giudizio: Ottimo

Titoli
Il Dott. Alessandro Zorzi possiede la specializzazione in Malattie dell’apparato 
cardiovascolare, requisito per l’ammissione ed il diploma di Dottorato di Ricerca in Scienze 
Mediche, Cliniche e Sperimentali (curriculo: Scienze Cardiovascolari) ed è attualmente 
assegnista di ricerca presso l’Università di Padova. Ha svolto continuativamente attività 
clinico-assistenziale sia neN’ambito della diagnostica non invasiva sia nell’ambito della 
diagnostica invasiva. Ha svolto la propria attività assistenziale sia in ambito degenziale 
(inclusa la terapia intensiva cardiologica) che ambulatoriale.
Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca assumendo posizioni di responsabilità e 
coordinamento

Giudizio: Ottimo



Produzione scientifica
Il candidato Alessandro Zorzi presenta una buona e continuativa produzione scientifica. Le 
pubblicazioni sono tutte originali, con applicazione di metodologie corrette e su riviste del 
settore disciplinare. La posizione tra gli autori nelle pubblicazioni, tutte in collaborazione, 
denota una progressiva acquisizione di posizioni preminenti. Le pubblicazioni sono 
congruenti al settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando. Ha inoltre 
presentato in prima persona i risultati della propria ricerca clinica in congressi internazionali, 
ottenendo anche prestigiosi premi da Società scientifiche internazionali (European Society 
of Cardiology)
In sintesi la produzione scientifica è caratterizzata da originalità, congruenza e ottima 
rilevanza scientifica.

Giudizio: ottimo

Il candidato Zorzi Alessandro è valutato meritevole per congruità curriculare e produzione 
scientifica ed è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 19/07/2018

Prof. Boriani Giuseppe, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia;

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE

Prof. Mondillo Sergio, professore di seconda fascia

firma

Prof. Francesco Tona, professore di seconda fascia dell’Università $egli Studi di Padova;


