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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITA DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITA ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITA DIDATTICA

Candidato: CAFORIO Alida Linda Patrizia 

motivate giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca:
La Commissione ha preso in considerazione le 15 pubblicazioni scientifiche selezionate dal 
medesimo all’interno della sua complessiva produzione che e rappresentata da 15 titoli 
(tutte su riviste internazionali con I.F.).
La Commissione ha valutato i parametri bibliometrici, ovvero I’impact factor (I.F.) e il Quartile 
di collocazione editoriale della rivista (Q), riferiti all’anno di pubblicazione.
Tutte le 15 pubblicazioni appaiono originali e condotte con adeguato rigore metodologico, 
congrui con il SSD MED/11 e coerenti con il profilo professionale e di formazione del 
candidato e delle sue tematiche di ricerca.
Si evince con chiarezza il contribute personale all’attivita di ricerca ed alle pubblicazioni, 
nelle quali la candidata occupa spesso una posizione di primo piano.
La produzione scientifica e inoltre connotata da notevole continuity. La collocazione 
editoriale dei prodotti e di livello eccellente, cosi come I’impatto delle pubblicazioni all’interno 
del settore.
Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione, unanime, esprime un giudizio 
eccellente sulla produzione scientifica e attivita di ricerca della candidata.

curriculum e attivita istituzionali, gestionali, orqanizzative e di servizio attivita ciestionale 
La candidata dott.ssa Alida Linda Patrizia CAFORIO ha conseguito la laurea in Medicina e 
Chirurgia presso I’Universita di Pisa (110/110 e lode) nel 1984 e la specializzazione in 
Malattie dell’apparato cardiovascolare nel 1987, presso I’Universita di Pisa (70/70 e lode). 
La Commissione, valutato anche il curriculum, rileva come I'attivita scientifica risulti spesso 
condotta in collaborazione con prestigiose istituzioni internazionali (es. Department of 
Cardiology St. George’s Hospital, University of London). Nel complesso la produzione 
scientifica consta di 465 articoli, indicizzati su SCOPUS (H index = 41). La candidata e stata 
autrice di numerose comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali (n= 293) ed a 
letture su invito (n= 225).
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Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione, unanime, esprime un giudizio 
eccellente sul curriculum della candidata.

attivita didattica
Dal punto di vista della attivita didattica, essa e stata svolta con continuity dal 1993 ad oggi, 
sia in corsi di laurea magistrate (1993 - 1998) sia in corsi post lauream, quali Scuola di 
specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e Dottorato di ricerca in Scienze 
Cardiologiche, dell’Llniversita di Padova (1999 ad oggi). Inoltre, in questi anni, ha svolto 
attivita di correlatore di tesi di laurea o di specializzazione.
Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione, unanime, esprime un giudizio ottimo 
sull'attivita didattica.

Padova, 21 dicembre 2018

Prof. Domenico Corrado, professore di prima fascia MED/11 presso I’Universita degli Studi

Prof. Raffaele De Caterina, professore di prima fascia MED/11 presso I’Universita degliC

Prof. Giuseppe Ambrosio, professore di prima fascia MED/11 presso I’Universita degli Studi
di Perugia

LA COMMISSIONE
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Allegato D) al Verbale 4

Candidato CAFORIO Alida Linda Patrizia

Giudizio collegiale della Commissione suM’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche
La discussione sui lavori presentati ha dimostrato la piena padronanza della materia da 
parte della candidata, che e stata in grado di ribattere puntualmente alle osservazioni 
critiche di carattere sia concettuale che metodologico fatte dai Commissari, in un inglese 
fluente e con elevata propriety di linguaggio tecnico-scientifico.

Padova, 21 dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Domenico Corrado, professore di prima fasgisj MED/11 presso I’Universita degli Studi
di Padova

Prof. Raffaele De Caterina, professore d io^
Studi di Pisa x

ED/11 presso I’Universita degli

Prof. Giuseppe Ambrosio, professore di prima fascia MED/11 presso I’Universita degli Studi

7



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PA186 - Allegato n. 10 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita Pubblica per il 
settore concorsuale 06/D1 - MALATTIE DELLAPPARATO CARDIOVASCOLARE E 
MALATTIE DELLAPPARATO RESPIRATORIO (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/11 - MALATTIE DELLAPPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2106 del 20 
giugno 2018, il cui avviso e stato pubblicato nella G.U., n. 53 del 6 luglio 2018 IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Candidato CAFORIO Alida Linda Patrizia

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (max punti 60/100): punti 55

Curriculum vitae, comprensivo delle attivita istituzionali, gestionali e organizzative 
(max punti 20/100): punti 20

Attivita didattica (max punti 20/100): punti 10

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, CAFORIO Alida Linda Patrizia e stata individuata 
aH’unanimita quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni: la candidata ha dimostrato una piena maturita e autonomia scientifica 
documentata da una produzione scientifica continua nel tempo e di ottimo livello, con aspetti 
di originalita nei diversi ambiti
Rilevanti e apprezzate sono le attivita didattiche e organizzative.

Padova, 21 dicembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Domenico Corrado, professore di prima fasci,a MED/11 presso I’Universita degli Studi
di Padova / /  , »
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Prof. Raffaele De Caterina, professore di
Studi di Pisa

alscia jy®D/11 presso I’Universita degli

Prof. Giuseppe Ambrosio, professore di prima fascia MED/11 presso I’Universita degli Studi

8


