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Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato n. 11 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di scienze cardio-toraco-vascolari 
e sanità’ pubblica per il settore concorsuale 06 -  E1 (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED21 -  CHIRURGIA TORACICA) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera B della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15.06.2018, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 03.07.2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato SCHIAVON MARCO

CURRICULUM:

Il curriculum del Candidato , attualmente ricercatore di TIPO A in Chirurgia Toracica, presso 
l’Università degli Studi di Padova, presenta attività didattica e di ricerca coerente con il settore 
disciplinare in oggetto, sia nel campo dell’oncologia toracica, ma anche nel campo del trapianto del 
polmone ,sulla conservazione dei polmoni ex vivo e sulla ricerca di marcatori biomolecolari in 
ambito oncologico -  toracico. Il Dottor Schiavon è in possesso di un brevetto ottenuto in seguito ad 
un interessante progetto sperimentale per il miglioramento dell’aerostasi in chirurgia polmonare.
Il giudizio sul curriculum del Dott. Schiavon è da considerarsi ottimo.

L’attività congressuale del Dottor Schiavon dimostra una posizione riconosciuta nel panorama 
nazionale ed intemazionale della ricerca.
Il Dr. Schiavon ha conseguito diversi riconoscimenti congressuali come migliore comunicazione a 
congressi a dimostrazione dell’elevato livello scientifico del candidato.
Il giudizio sui titoli presentati è da considerarsi ottimo.

PRODUZIONE SCIENTIFICA :
Le 20 Pubblicazioni presentate per la selezione , pubblicate su riviste di rilevanza intemazionale 
sono caratterizzate da un buon grado di originalità , innovazione e rigore metodologico . 
Relativamente alla loro valutazione qualitativa e quantitativa gli indici bibliometrici risultano essere 
eccellenti.
Il giudizio sulla produzione scientifica è da considerarsi ottimo.

Poiché il candidato è 1 , è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica.

Allegato C al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

TITOLI:

Valutazione preliminare comparativa dei candidati



Padova,5 novembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof Franco Grego presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. Luca Voltolini presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Prof. Lorenzo Rosso presso l’Università degli Studi di Milano
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