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Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato n. 12 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/N1 - SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, SSD 
MED/50 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2043 
del 15 giugno 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami (Successivo Decreto Rettorale n. 2644 del 30 luglio 2018 
con cui è stata modificata la denominazione del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, 
Toraciche e Vascolari in “Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica”)

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata: Laura lop

motivato giudizio analitico su:

Curriculum : La candidata è laureata in Biotecnologie mediche. Ha ottenuto il Dottorato in 
Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali e attualmente è RTD A nel SSD Med/46 settore 
concorsuale 06/N1 nel Dipartimento di Scineze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
presso l’università di Padova. E’ coordinatore scientifico del Gruppo di Medicina 
Rigenerativa cardiovascolare del suddetto Dipartimento. Dichiara diverse esperienze di 
ricerca nazionale ed internazionale tra cui Fellowship di Glicoimmunologia all’università di 
Tel Aviv e post-Doc Fellowship presso la Cardiologia Molecolare dell’Università di 
Monaco. Ha svolto docenza universitaria neN’ambito dei corsi di laurea in Biotecnologie 
mediche e Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova. Ha supervisionato numerosi 
tesisti di laurea Magistrale e di dottorato di Riceca. La candidata presenta una produzione 
scientifica largamente coerente con il settore concorsuale 06/N1, in quanto decisamente 
orientata alla medicina tecnologica molecolare-traslazionale e peraltro anche di ambito 
cardiovascolare.
Il giudizio pertanto risulta: OTTIMO

Titoli : Dottore di Ricerca in Scienze Mediche, Cliniche e Sperimentali, 2 Assegni di 
ricerca biennali, Post-Doc Fellowship presso Università di Monaco, Post-Doc Fellowship 
presso Università di Tel Aviv. RTD A presso l’Università di Padova.
Il giudizio pertanto risulta: OTTIMO

Produzione scientifica : La candidata è autore/co-autore di 32 Pubblicazioni Scientifiche 
edite su riviste internazionali indicizzate. In 11 di esse la candidata risulta essere primo 
autore o autore corrispondente e in 2 è ultimo autore. Il suo attuale h-index risulta essere 
pari a 13, le citazioni totali risultano eesere 695 (Fonte Scopus). Il contributo individuale 
della candidata risulta complessivamente significativo neN’ambito delle attività di ricerca e 
sviluppo rivolte con particolare riferimento verso l’indagine tecnologico-molecolare delle
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malattie cardio-vascolari, nella prospettiva di ingegnerizzare organi e tessuti con 
particolare riferimento alla principali cardiopatie strutturali ed alle patologie valvolari 
cardiache.
Il giudizio pertanto risulta: OTTIMO

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché la candidata è unica la stessa è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica.

Padova, 3 Dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof.Paolo Tessari presso l'Università degli Studi Padova (FIRMA) 

Prof. Giacomo Frati presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA)
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