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Procedura valutativa 2019PA241 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità
Pubblica per il settore concorsuale 05/11- GENETICA (profilo: settore scientifico
disciplinare BIO/18 - GENETICA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1495 del 30 aprile 2019.
Allegato C) al Verbale 3
Candidata: Kalliopi Pilichou

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) e d e l l ’a t t iv it à ’ d id a t t ic a e
DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata Kalliopi Pilichou ha presentato 30 pubblicazioni scientifiche su riviste che
adottano procedure internazionali di peer review. Le tematiche di ricerca oggetto delle
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono tutte attinenti al settore
concorsuale 05/11 - GENETICA. In 7 pubblicazioni (n° 1, 4, 7, 11, 14, 21,25) la candidata
risulta primo autore. In 3 pubblicazioni (n° 20, 29, 30) la candidata risulta autore
corrispondente.
L'impact factor totale dei lavori presentati dalla candidata è pari a 194,974 con un impact
factor medio per lavoro pari a 6,499. L’indice di Hirsch della candidata alla data di inizio
della procedura era pari a 18 secondo la rilevazione Scopus (escluse le auto citazioni).
La candidata ha conseguito presso l’Università di Padova la laurea magistrale in Biologia
(2003), il dottorato in Scienze Cardiovascolari (2007) e la Specializzazione in Genetica
Umana (2012). La Dr.ssa Pilichou ha maturato importanti esperienze di ricerca all’estero
presso prestigiose Istituzioni di Ricerca (dal 2006 al 2008 presso il Department of
Experimental Cardiology, Academic Medicai Center, Amsterdam, The Netherlands e, nel
2009, presso l’HelmoItz Group for Celi Biology, German Cancer Research Center,
Heidelberg, Germany).
La candidata ha svolto, a partire dal 2011, una significativa attività istituzionale in qualità di
membro di Commissioni di Dottorato e di Master nell’ambito della Scuola Medica
dell’Università di Padova. Dal 2012 è responsabile del Laboratorio di Genetica
cardiovascolare (accreditato ISO e EQA). Svolge da anni una intensa attività di Peer
Reviewer per qualificate riviste internazionali (tra queste Europ. J. Hum. Genet., Int. J.
Cardiol., Cardiovascular Res.).
E’ membro di numerose Società scientifiche nazionali ed internazionali, tra le quali
L’Associazione Genetica Italiana (AGI), la Società Italiana di Genetica Umana (SIGU),
l’American Society of Human Genetics e la European Society of Human Genetics. La
canditata è membro del Comitato Esecutivo del consorzio internazionale “Clinical Genome
Resource” (ClinGen). Nel corso della sua carriera ha ricevuto da importanti Istituzioni 8
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premi in riconoscimento dei suoi contributi scientifici. La Dr.ssa Pilichou ha inoltre ottenuto,
come Responsabile di Progetti di Ricerca, alcuni finanziamenti dall’llniversità di Padova,
ed ha svolto il ruolo di responsabile dell’Unità di Analisi genetiche nell’ambito di altri
progetti di ricerca finanziati dal MIUR (progetti PRIN), dalla Fondazione CARIPARO, dalla
Regione Veneto e dal Ministero della Salute.
L’attività didattica della candidata, tutta condotta all’Università di Padova, è stata intensa in
qualità di supervisore di 15 studenti di Master, di 4 studenti di Dottorato e di 4 Post-doc,
tutti afferenti al Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica
dell’Università di Padova. La Dr.ssa Pilichou ha inoltre tenuto numerose lezioni di
Genetica Molecolare per il Dottorato in Medicina Molecolare e di Tecniche ultrastrutturali e
Genetica neH’ambito di corsi di specializzazione in Anatomia patologica e Statistica.
CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, Kalliopi Pilichou è stata individuata all’unanimità
quale candidata vincitrice della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:
La produzione scientifica della candidata, tutta pertinente alle tematiche proprie del settore
concorsuale 05/11 - GENETICA, è di qualità molto elevata. Intensa e pertinente è stata
anche l’attività didattica svolta. La candidata ha inoltre maturato un’ottima esperienza nello
svolgimento di attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio.
Padova, 22 Luglio 2019
LA COMMISSIONE
Prof. Guido Barbujani, professore di prima fascia dell’Università di Ferrara;
Prof. Rodolfo Costa, professore di prima fascia dell’Università di Padova;
Prof. Andrea Riccio, professore di' prima fascia dell’Università della Campania Luigi
Vanvitelli;
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Procedura valutativa 2019PA241 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità
Pubblica per il settore concorsuale 05/11- GENETICA (profilo: settore scientifico
disciplinare BIO/18 - GENETICA), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1495 del 30 aprile 2019.
Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Guido Barbujani, membro della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2018PA241 -Allegato 2- ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il settore
concorsuale 05/11- GENETICA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/18 GENETICA), ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorale n. 1495 del 30 aprile 2019.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
(bia@unife.it). alla stesura del verbale n° 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Rodolfo Costa, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
22 Luglio 2019
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Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Andrea Riccio, membro della Commissione giudicatrice della Procedura
valutativa 2018PA241 -Allegato 2- ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il settore
concorsuale 05/11- GENETICA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/18 GENETICA), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorale n. 1495 del 30 aprile 2019.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
(Andrea.RICCIO@unicampania.it) alla stesura del verbale n° 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Rodolfo Costa, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

22 Luglio 2019
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