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Procedura selettiva 2018PA186 - allegato 9 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il 
settore concorsuale 06/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/23 - CHIRURGIA CARDIACA) ai sensi dell'alt 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Il bando. Bandita con Decreto Rettorale n. 
2106 del 20 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 
6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

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
Il candidato Andrea Colli presenta una attività scientifica e di ricerca congruente con il settore 
scientifico disciplinare MED23, continuativa nel tempo a partire dal 2003 con ampia diffusione 
all'interno della comunità scientifica di riferimento. In particolare, la produzione appare per lo più 
su riviste internazionali prestigiose, di notevole impatto, risultando generalmente primo autore a 
conferma della leadership scientifica.
I dati bibliometrici ricavati da Scopus denunciano un numero complessivo di pubblicazioni di 74 
con un numero di citazioni di 924 e di un h-index di 17. Relativamente alle 30 pubblicazioni 
sottoposte a valutazione analitica si ricavano i seguenti valori bibliometricLIF totale 109.83 con 
valore medio delle 28 pubblicazioni valutabili di 3.92, un citation index di 490 ed un valore medio 
di 16.9.
Esclusa una pubblicazione di cui l’autorship non appartiene al candidato, le altre 29 sono congruenti 
con il settore concorsuale, appaiono su riviste intemazionali di grande prestigio ed ampia 
diffusione, presentano rigore metodologico e caratteristiche in alcuni casi di grande innovatività ed 
originalità. Sono prevalentemente monotematiche nel trattamento della patologia valvolare 
dell’adulto e concentrate negli ultimi cinque anni. In tutti i lavori presentati è primo autore (27) e 
senior author (2).
II candidato ha anche collaborato in due capitoli di libro.
Il candidato dichiara di aver partecipato e partecipare a gruppi di ricerca nazionali ed intemazionali 
alcuni dei quali con finanziamenti finalizzati alla ricerca e nei quali è stato principal investigator. 
Inoltre, dichiara di aver conseguito dei brevetti nell’ambito del trattamento di patologie inerenti la 
cardiochirurgia dell’adulto. Infine, il candidato dichiara di essere stato relatore a numerosi congressi



e convegni nazionali ed internazionali, alcuni dei quali di indiscusso prestigio e rilevanza, e di aver 
fatto parte della Faculty di alcuni di essi.
Il Candidato dichiara di far parte deH’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
Il candidato dichiara di essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di II 
fascia nel settore concorsulale 06/E1 (Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare).
Il candidato è in possesso del Titolo di Dottore di Ricerca in Chirurgia Sperimentale e Clinica -  
UNIMORE 2011, e di aver conseguito EBCTS nel 2014, di aver avuto un 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 1- 
2008 al 5-2009, dove dichiara di aver conseguito una ampia automomia tecnico-professionale ed 
organizzativa nella gestione del programma TAVI.
Inoltre, il candidato dichiara di aver eseguito una cospicua attività operatoria ed assistenziale 
certificata nell’ambito della patologia cardiovascolare acquisita del paziente adulto. Dichiara altresì 
di aver esercitato una attività come proctor per metologie avanzate sia in Italia che all’estero. 
Ricercatore universitario confermato UNIPD presso TUO di Cardiochirurgia dal 2011 ad oggi.

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.
Il candidato dichiara di avere la docenza nella Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia - 
UNIPD dal 2011 ad oggi e nel Corso di Laurea della Scuola di Medicina (Corso di 
Cardiochirurgia) dal 2011 ad oggi.
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 -  UNIPD dal 2014 
ad oggi.
Dal 2017 ad oggi docente nel Corso di dottorato in Medicina specialistica traslazionale GB 
Morgagni -  Dip. SCTV -  UNIPD.



Candidato AUGUSTO D’ONOFRIO

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato Augusto D ’Onofrio presenta una attività scientifica e di ricerca congruente con il 
settore scientifico disciplinare MED23, continuativa nel tempo a partire dal 2002 con ampia 
diffusione all’ interno della comunità scientifica di riferimento. In Particolare, la produzione appare 
per lo più su riviste internazionali prestigiose, di notevole impatto, risultando generalmente primo 
autore a conferma della leadership scientifica.
I dati bibliometrici ricavati da Scopus denunciano un numero complessivo di pubblicazioni di 70 
con un numero di citazioni di 1040 e di un h-index di 18. Relativamente alle 30 pubblicazioni 
sottoposte a valutazione analitica si ricavano i seguenti valori bibliometrici: IF totale 128,64 con 
valore medio delle 27pubblicazioni valutabili di 4.76, un citation index di 568 ed un valore medio di 
18.93.
Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale, appaio su riviste internazionali di 
grande prestigio ed ampia diffusione, presentano rigore metodologico e caratteristiche in alcuni casi 
di grande innovatività ed originalità. Sono prevalentemente monotematiche nel trattamento della 
patologia valvolare aortica dell’adulto e concentrate negli ultimi dieci anni. In tutti i lavori 
presentati è primo autore (22), secondo (1) e coautore (7).
II candidato dichiara di essere autore di 4 capitoli di libro.
Il candidato dichiara di aver partecipato e partecipare a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali 
e nei quali è stato principal investigator o co-investigator. Infine, il candidato dichiara di essere 
stato relatore a numerosi congressi e convegni nazionali ed internazionali, alcuni dei quali di 
indiscusso prestigio e rilevanza, e di aver fatto parte della Faculty di alcuni di essi.
Il candidato dichiara di aver avuto un riconoscimento intemazionale (Beverly Hills, 2010) per la 
presentazione di un lavoro di alta valenza scientifica e come migliore presentazione del lavoro.
Il Candidato dichiara di far parte delFEditorial 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
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).
Il candidato è in possesso del Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Mediche e Sperimentali -  
Indirizzo Scienze Cardiovascolari -  UNIPD 2013.
Dirigente Medico presso la UO di Cardiochirurgia -  Vicenza dal 11-2005 al 2009 e presso TUO di 
Cardiochirurgia di Padova dal 2010 fino ad oggi.
Inoltre, il candidato dichiara di aver eseguito una cospicua attività operatoria ed assistenziale 
certificata nell’ambito della patologia cardiovascolare acquisita del paziente adulto.

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” UNIPD Anno Acc. 2010-2011 e la 
partecipazione come docente al Corso Opzionale di Cardiochirurgia - UNIPD dal 2014 ad oggi.



Candidato MASSIMO PADALINO

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato Massimo Padalino presenta una attività scientifica e di ricerca congruente con il settore 
scientifico disciplinare MED23, continuativa nel tempo a partire dal 1996 con ampia diffusione 
all’ intemo della comunità scientifica di riferimento. In Particolare, la produzione appare per lo più 
su riviste internazionali prestigiose, di notevole impatto, risultando generalmente primo autore a 
conferma della leadership scientifica.
I dati bibliometrici ricavati da Scopus denunciano un numero complessivo di pubblicazioni di 107 
con un numero di citazioni di 1127 e di un h-index di 19. Relativamente alle 30 pubblicazioni 
sottoposte a valutazione analitica si ricavano i seguenti valori bibliometrici: IF totale 96,87 con 
valore medio delle 27pubblicazioni valutabili di 3,59, un citation index di 433 ed un valore medio di 
14,43.
Tutte le pubblicazioni sono congruenti con il settore concorsuale, appaio su riviste internazionali di 
grande prestigio ed ampia diffusione, presentano rigore metodologico e caratteristiche in alcuni casi 
di grande innovatività ed originalità. Le pubblicazioni abbracciano tutto l’ambito del trattamento 
delle cardiopatie congenite sia del bambino che dell’adulto e del trattamento dello scompenso 
terminale in pazienti con cardiopatie congenite. In tutti i lavori presentati è primo autore (19), 
secondo (7), coautore (3) e senior author (1).
II candidato dichiara di essere autore 2 libri ed autore o coautore di 7 capitoli di libro.
Il candidato dichiara di aver partecipato e partecipare a gruppi di ricerca nazionali ed intemazionali 
e nei quali è stato principal investigator o co-investigator. Infine, il candidato dichiara di essere 
stato relatore a numerosi congressi e convegni nazionali ed intemazionali, alcuni dei quali di 
indiscusso prestigio e rilevanza.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale
Il candidato dichiara di essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di II 
fascia nel settore concorsulale 06/E1 (Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare).
Il candidato è in possesso del Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Cardiovascolari - UNIPD 
2008.
20011 -  Master in Patologia Cardiovascolare -  UNIPD 
2014 -  Master in Cardiologia pediatrica - UNIPD
1996-97 - Research Fellow in Patologia Cardiovascolare -  Children Hospital- Boston- USA 
2001-2002 - Surgical fellow in Chirurgia cardiovascolare -  Mayo Clinic Rochester USA 
2002 -  Surgical fellow in cardiochirurgia Pediatrica -  Harvad Medicai School -  USA 
2003-2004 -  Clinical Fellow in Cardiochirurgia Pediatrica - Michigan University Ann Harbor -  
USA
10-2015/12-2015 -  Visiting Fellow John Hopkins Baltimore - Usa
Dirigente Medico presso la UO di Cardiochirurgia Pediatrica -  UNIPD dal 6 -2005 ad oggi e dal 
2005 al 2015 ha svolto le funzioni di vice-direttore della sopraddetta UOC.
Inoltre, il candidato dichiara di aver eseguito una cospicua attività operatoria ed assistenziale 
certificata nell’ambito della patologia cardiovascolare congenita ed acquisita del paziente in età 
pediatrica ed evolutiva. Dichiara di aver eseguito in prima persona oltre 1000 interventi di 
cardiochirurgia.



attività didattica
Il candidato dichiara di svolgere la funzione di Professore a contratto presso la Scuola di 
specializzazione in Chirurgia Toracica anno acc. 2014-2015.

Padova, 21.1.2019

LA COMMISSIONE

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

Prof. Ugolino Livi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Udine

Prof. Gaetano Domenico Gargiulo professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Bologna
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA186 - allegato 9 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 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 - Il bando. Bandita con Decreto Rettorale n. 
2106 del 20 giugno 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

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

Il candidato mostra una ottima conoscenza della lingua inglese, una buona padronanza delle 
problematiche inerenti la patologia valvolare dell’adulto soprattutto nell’ambito di nuove 
metodologie di trattamento delle valvulopatie. Per quanto riguarda le problematiche inerenti le 
cardiopatie congenite con particolare riguardo alla necessità di rispondere alle crescenti esigenze 
organizzative della popolazione GUCH denota una insufficiente preparazione.

Candidato AUGUSTO D’ONOFRIO

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

Il candidato mostra una ottima conoscenza della lingua inglese, una buona padronanza delle 
problematiche inerenti la patologia valvolare dell’adulto soprattutto nell’ambito del trattamento 
delle valvulopatie. Per quanto riguarda le problematiche inerenti il trattamento delle cardiopatie 
congenite o di sequele in pazienti già trattati per cardiopatia congenita (GUCH) denota una 
insufficiente preparazione.

Allegato D) al Verbale 4



Candidato MASSIMO PADALINO

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

Il candidato mostra una ottima conoscenza della lingua inglese ed una ottima conoscenza delle 
cardiopatie congenite e del loro trattamento sia in età pediatrica che adulta (GUCH), con particolare 
riguardo alla epidemiologia del fenomeno GUCH. Inoltre, dimostra una buona attitudine alla 
organizzazione e gestione di un programma inerente lo sviluppo del trattamento delle patologie 
congenite nella popolazione adulta.

Padova,21.1.2019

LA COMMISSIONE

Prpf. Federico. Rea professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Udine

Prof. Gaetano Domenico Gargiulo professore di prima fascia presso l’Università degli
"ologna
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA186 - allegato 9 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il 
settore concorsuale 06/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/23 - CHIRURGIA CARDIACA) ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Il bando. Bandita con Decreto Rettorale n. 
2106 del 20 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 
6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: ANDREA COLLI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Al candidato è stato attribuito un punteggio di 50/60 , riconoscendo il valore scientifico dei lavori 
presentati ma stigmatizzando la quasi totale monotematicità degli argomenti trattati e la mancanza 
di produzione riguardante Lambito delle cardiopatie congenite.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Al candidato è stato attribuito un punteggio di 18/20, in quanto il curriculum si dimostra essere 
completo per l’attività formativa ed assistenziale svolta anche se si sottolinea la mancanza di 
esperienza nell’ambito delle cardiopatie congenite.

attività didattica (max punti 20/100)
Al candidato è stato attribuito un punteggio di 18/20 per la sua attività didattica che risulta essere 
conforme alla posizione universitaria di ricercatore ricoperta.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: OTTIMO
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CANDIDATO: AUGUSTO D’ONQFRIO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Al candidato è stato attribuito un punteggio di 54/60 , riconoscendo il valore scientifico dei lavori 
presentati ma stigmatizzando la mancanza di produzione riguardante l’ambito delle cardiopatie 
congenite.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Al candidato è stato attribuito un punteggio di 18/20, in quanto il curriculum si dimostra essere 
completo per l’attività formativa ed assistenziale svolta anche se si sottolinea la mancanza di 
esperienza nell’ambito delle cardiopatie congenite.

attività didattica (max punti 20/100)
Al candidato è stato attribuito un punteggio di 15/20 per la sua attività didattica che risulta essere 
limitata.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: OTTIMO

CANDIDATO: MASSIMO PAPALINO

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Al candidato è stato attribuito un punteggio di 58/60 , riconoscendo il valore scientifico dei lavori 
presentati trattando tutti gli aspetti inerenti le cardiopatie congenite come dalle specifiche funzioni 
che il candidato è chiamato a svolgere coerentemente a quanto richiesto dal bando concorsuale.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Al candidato è stato attribuito un punteggio di 20/20, in quanto il curriculum si dimostra essere 
completo per l’attività formativa ed assistenziale svolta nell’ambito della chirurgia delle cardiopatie 
congenite come richiesto nel bando concorsuale.

attività didattica (max punti 20/100)
Al candidato è stato attribuito un punteggio di 15/20 per la sua attività didattica che risulta essere 
limitata.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: ECCELLENTE



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Dr. MASSIMO PADALINO è 
stato individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva 
per le seguenti motivazioni:

Il candidato presenta caratteristiche scientifiche, curriculari e didattiche che rispondono in maniera 
completa ed esaustiva ai requisiti richiesti dalla procedura selettiva.

Padova, 21.1.2019

LA COMMISSIONE

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

Prof. Ugolino Livi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Udine

Prof. Gaetano Domenico Gargiulo professore di prima fascia presso l’Università degli
Studi di Bologna


