
U N IV E R S ITÀ ’ DEGLI STUDI DI PAD O VA

Procedura selettiva 2018PA186- Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche Vascolari per il 
settore concorsuale 06/E1 -  CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: settore 
scientifico disciplinare med/23 -  Chirurgia Cardiaca), ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2106 del 20.6.2018, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

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 COLLI

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

L’attività scientifica del candidato Andrea Colli risulta congruente con il settore scientifico 
disciplinare MED/23; si distribuisce nel tempo in modo continuativo a partire dal 2003 
nell’ambito della comunità scientifica del settore di riferimento. I lavori sono pubblicati su 
riviste internazionali ad elevata reputazione scientifica, con notevole impatto. I dati 
bibliometrici ricavati da Scopus mostrano un numero totale di pubblicazioni pari a 74 per le 
quali è possibile individuare un numero di citazioni di 924 alla data di presentazione della 
domanda con un h-index di 17. Relativamente alle 15 pubblicazioni sottoposte a valutazione 
analitica si segnala che nel lavoro dal titolo “Transcatheter Tricuspid Valve Repair With a 
New Transcatheter Coaptation System for thè Treatment of Severe Tricuspid Regurgitation. 
1-Year Clinical and Echocardiographic Results” JACC Cardiovasc lnterv.2017 Oct 
9;10(19):1994-2003 ( Autori : Perlman G. Praz F. Puri R, Ofek H. Ye J, Philippon F, Carrel 
I ,  Pibarot P, Attinger A , Htun NM, Dvir D, Moss R, Campelo-Parada F, Bédard E, Reineke 
D, Moschovitis A . Lauck S, Blanke P. Leipsic J, Windecker S, Rodés-Cabau J, Webb J) il 
candidato non compare tra gli autori. Egli risulta primo autore in 13 su 14 delle pubblicazioni 
ammesse alla valutazione per cui nell’analisi di 14 pubblicazioni si ricavano i seguenti valori 
bibliometrici: IF totale 68,108 con valore medio delle 14 pubblicazioni valutabili di 4,86, un 
citation index di 136 ed un valore medio di 9,7.
Tutte le pubblicazioni presentate di cui valutabili 14/15 ai fini della selezione sono congruenti 
con il settore concorsuale, appaiono su riviste intemazionali di grande prestigio ed ampia 
diffusione. Pur nella loro complessiva monotematicità riferita al trattamento mininvasivo 
della patologia valvolare le stesse denotano rigore metodologico, innovatività ed originalità. 
In tutti i lavori presentati e valutabili (14/15) il candidato è primo autore in 13 e ultimo autore

Allegato C) al Verbale 3

in 1.
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Il candidato ha anche collaborato in due capitoli di libro.

Il candidato dichiara di aver partecipato e di partecipare tutt’ora a gruppi di ricerca nazionali 
ed intemazionali caratterizzati da finanziamenti finalizzati con posizione di “Principal 
Investigator”. Dichiara altresì di aver conseguito 3 (tre) brevetti nell’ambito del trattamento 
di patologie inerenti la cardiochirurgia dell’adulto due dei quali sono riportati con citazione 
integrale del numero di registrazione. Infine, il candidato dichiara di essere stato relatore a 
numerosi congressi e convegni nazionali ed internazionali alcuni di essi nell’ambito della 
posizione di Faculty.

Il Candidato dichiara di far parte dell’Editorial Board e di svolgere l’attività di revisore per 
alcune riviste scientifiche nazionali ed estere.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Ricercatore universitario confermato S.S.D. MED/23 Chirurgia Cardiaca presso I’ Università 
di Padova dal 2011 ad oggi.

Il candidato dichiara di essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a 
Professore di II fascia nel settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare) -  
IV quadrimestre ASN 2016-2018.

Il candidato è in possesso del Titolo di Dottore di Ricerca in Chirurgia Sperimentale e Clinica 
- UNIMORE 2011, e dichiara di aver conseguito EBCTS nel 2014. Per ciò che concerne 
l’attività in ambito assistenziale, il candidato certifica ruolo professionale equiparato a 
Dirigente Medico presso la Chirurgia cardiovascolare di Barcellona (Hospital Clinic 
Universitario) dal 11-2006 al 12-2007, e presso l'Hospital German Trias i Pujol di Badelona 
dal gennaio 2008 al maggio 2009, dove dichiara di aver conseguito autonomia tecnico
professionale ed organizzativa nella gestione del programma TAVI.

Inoltre, il candidato dichiara una congrua attività assistenziale con particolare riferimento 
alla attività di camera operatoria nell’ambito del trattamento delle patologie cardiovascolari 
dell’adulto. Dichiara altresì di aver esercitato un’attività come operatore esperto in metologie 
di trattamento innovative sia in Italia che all'estero.

Dichiara infine di aver partecipato e partecipare a progetti di ricerca a carattere nazionale o 
internazionale in qualità di Principal Investigator o co-investigator.

Attività didattica

Il candidato dichiara di aver svolto attività di Docenza presso la Scuola di specializzazione 
in Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Universitad autonoma di 
Barcelona dal 2008 al 2011.

Dichiara atresì la docenza in cardiochirurgia presso la Scuola di Specializzazione in 
Cardiochirurgia -  Università di Padova e nel Corso di Laurea della Scuola di Medicina dello



Inoltre, dichiara di essere stato titolare di Corsi Opzionali in Cardiochirurgia valvolare mini 
invasiva dal 2012 al 2014 e in Case based learning in Cardiovascular Sciences -  Università 
di Padova dal 2014 ad oggi.

Dal 2017 ad oggi docente nel Corso di dottorato in Medicina specialistica traslazionale GB 
Morgagni - Dip. SCTV -  Università di Padova.

Candidato Augusto D’Onofrio

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

L’attività scientifica del candidato Augusto D’Onofrio risulta congruente con il settore 
scientifico disciplinare MED23; si distribuisce nel tempo in modo continuativo a partire dal 
2002 nell’ambito della comunità scientifica del settore di riferimento. I lavori sono pubblicati 
su riviste internazionali ad elevata reputazione scientifica, con notevole impatto.

I dati bibliometrici ricavati da Scopus denunciano un numero complessivo di pubblicazioni 
di 70 con un numero di citazioni di 1040 al momento della presentazione della domanda e 
di un h-index di 18. Relativamente alle 15 pubblicazioni sottoposte a valutazione analitica si 
ricavano i seguenti valori bibliometrici: IF totale 74,145 con valore medio delle 15 
pubblicazioni valutabili di 4,94, un citation index di 320 ed un valore medio di 21,3. 
Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale 06/E1 e con il settore 
disciplinare MED/23 Chirurgia Cardiaca. Esse appaiono su riviste internazionali di grande 
prestigio ed ampia diffusione, presentano rigore metodologico e caratteristiche in alcuni casi 
di grande innovatività ed originalità. Presentano carattere di monotematicità nel trattamento 
della patologia valvolare soprattutto aortica eseguito con l’impiego di metodiche 
minimamente invasive sia con impianto di protesi transcatetere che con sostituzione 
valvolare chirurgica mediante protesi “rapid deployment””. Risulta primo autore in 14 delle 
pubblicazioni presentate e co-autore in 1. Una pubblicazione nella quale il candidato risulta 
1° autore è un “Editoriale”.

II candidato dichiara di essere autore di 4 capitoli di libro e di aver partecipato e partecipare 
a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali con il ruolo di Principal Investigator o co- 
investigator. Infine, il candidato dichiara di essere stato relatore a numerosi congressi e 
convegni nazionali ed internazionali alcuni di essi nell’ambito della posizione di Faculty.

Il candidato dichiara di aver avuto un riconoscimento intemazionale (Beverly Hills, 2010) per 
la presentazione di un lavoro di elevata valenza scientifica.

Il Candidato dichiara di far parte dell’Editorial Board e di svolgere l’attività di revisore per 
alcune riviste scientifiche nazionali ed estere.



Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

Dirigente Medico di I livello presso l'U.O.C. di Cardiochirurgia dell’A.O. di Vicenza dal 
11.2005 al 2009.

Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.C. di Cardiochirurgia dell’A.O.U. di Padova dal 2010 
ad oggi.

Il candidato dichiara di essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a 
Professore di II fascia nel settore concorsuale 06/E1 (Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare) -  
ASN tornata 2013.

Il candidato,inoltre, è in possesso del Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Mediche e 
Sperimentali - Indirizzo Scienze Cardiovascolari -  Università di Padova 2013.

Inoltre il candidato dichiara una congrua attività assistenziale con particolare riferimento alla 
attività di camera operatoria nell’ambito del trattamento delle patologie cardiovascolari 
dell’adulto con importante presenza di attività neN'ambito della chirurgia transcatetere.

Attività didattica

Il candidato dichiara di essere stato docente presso il Master universitario di II livello 
“Impiego delle nuove tecnologie nella terapia chirurgia delle cardiopatie” Università di 
Padova -  A.A. 2010-2011 e la partecipazione come docente al Corso Opzionale di 
Cardiochirurgia -  Università di Padova dal 2014 ad oggi.

Dichiara di aver svolto attività di tutoraggio per studenti e medici in formazione specialistica 
nonché di essere stato correlatore di Tesi di laurea e di specializzazione.

Padova 04/03/2019

Prof. Francesco Rodolfo Luigi Alamanni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano

Prof.Pasquale Mastroroberto, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catanzaro 

(FIRMA

LA COMMISSIONE

Prof. Gabriele Di Giammarco, professofe di prima fascia presso l’Università degli Studi di Chieti 

(FIRMA)
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U N IV E R S ITÀ ’ DEGLI STUDI DI PAD O VA

Procedura selettiva 2018PA186- Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche Vascolari per il 
settore concorsuale 06/E1 -  CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: settore 
scientifico disciplinare med/23 -  Chirurgia Cardiaca), ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2106 del 20.6.2018, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato Andrea COLLI

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

Il candidato mostra ottima conoscenza della lingua inglese accertata mediante colloquio 
sulla sua formazione e sulle esperienze cliniche e scientifiche neH’ambito del trattamento 
innovativo della patologia valvolare mitralica.

Candidato Augusto D’ONOFRIO

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

Il candidato mostra ottima conoscenza della lingua inglese accertata mediante colloquio 
sulla sua formazione e sulle esperienze cliniche e scientifiche nell’ambito del trattamento 
innovativo della patologia valvolare aortica.

Padova 04/03/2019
LA COMMISSIONE

Prof. Gabriele Di Giammarco, professore afl prima fascia presso l'Università degli Studi di Chieti

(f ir m a ) Ocimt
Prof. Francesco Rodolfo Luigi Alamanni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano 

(FIRMA) ------- ------ !

Prof.Pasquale Mastroroberto, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catanzaro 

(FIRMA)
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U N IV E R S ITÀ ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA186- Allegato n. 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche Vascolari per il 
settore concorsuale 06/E1 -  CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: settore 
scientifico disciplinare med/23 -  Chirurgia Cardiaca), ai sensi deN’art. 18, comma 1, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2106 del 20.6.2018, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

CANDIDATO: Andrea COLLI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
In accordo con quanto riportato relativamente ai criteri di valutazione riportati nel verbale 
n. 1 per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, la partecipazione a progetti di ricerca, 
i brevetti, le relazioni a congressi e i premi la commissione, all’unanimità, attribuisce al 
candidato il punteggio di 50/60.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Per quanto riguarda la valutazione del CV, le attività istituzionali, gestionali,organizzative e 
di servizio nonché l ’attività assistenziale prestata in ambito sanitario svolta sulla base della 
congruenza del SSD MED/23, la commissione all’unanimità attribuisce al candidato il 
punteggio di 16/20.

attività didattica (max punti 20/100)
La commissione, relativamente agli insegnamenti nell’ambito del SSD MED/23 chirurgia 
cardiaca in corsi di laurea magistrale, triennale e di specializzazione medico-chirurgica 
nonché il tutoraggio e l ’attività di predisposizione di tesi di laurea o di specializzazione 
nell’ambito dello stesso SSD MED/23, attribuisce all’unanimità al candidato il punteggio di 
18/20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: OTTIMO

Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
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CANDIDATO: Augusto D'ONOFRIO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
In accordo con quanto riportato relativamente ai criteri di valutazione riportati nel verbale 
n. 1 per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, la partecipazione a progetti di ricerca, 
i brevetti, le relazioni a congressi e i premi la commissione, all’unanimità, attribuisce al 
candidato il punteggio di 55/60.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Per quanto riguarda la valutazione del CV, le attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio nonché l ’attività assistenziale prestata in ambito sanitario svolta sulla base della 
congruenza del SSD MED/23, la commissione all’unanimità attribuisce al candidato il 
punteggio di 20/20.

Attività didattica (max punti 20/100)
La commissione, relativamente agli insegnamenti nell’ambito del SSD MED/23 chirurgia 
cardiaca in corsi di laurea magistrale, triennale e di specializzazione medico-chirurgica 
nonché il tutoraggio e l ’attività di predispostone di tesi di laurea o di specializzazione 
nell’ambito dello stesso SSD MED/23, attribuisce all’unanimità al candidato il punteggio di 
16/20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: ECCELLENTE

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il candidato Augusto D’ONOFRIO è 
stato individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
Il candidato ha presentato un profilo curriculare completo comprovante la sua attività di ricerca e di 
clinica neN’ambito del SSD MED/23.

Padova, 04/03/2019

LA COMMISSIONE
V.

Prof. Gabriele Di Giammarco, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Chieti 

(FIRMA) C jjy iM lC  b \

Prof. Francesco Rodolfo Luigi Alamanni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano 

(FIRMA) ^ < C u C v c O  ( U L

Prof.Pasquale Mastroroberto, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catanzaro

(FIRMA)
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