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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, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Giovanni Di Salvo

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Con una produzione scientifica complessiva di oltre 190 articoli su rivista il candidato 
presenta per questa selezione 30 lavori di cui 21 come primo o ultimo nome su riviste di 
elevato impatto e con evidente contributo originale da parte del candidato. L’ H index 
complessivo dichiarato nel CV è pari a 41 indice della riconoscibilità e visibilità 
internazionale del candidato presso la comunità scientifica.
Il candidato si è aggiudicato 3 premi scientifici per attività di ricerca è stato invited speaker 
o chairman in numerosi congressi internazionali ed è revisore di 8 tra le più prestigiose 
riviste nel campo della Cardiologia Pediatrica. L’attività scientifica sopra descritta appare di 
livello molto elevato.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il Candidato presenta un curriculum completo, di rilievo l’attività di Consultant cardiologist 
presso il King Faisal Hospital di Riyadh - Arabia Saudita dal gennaio 2012 al settembre 
2013, e direttore del Heart Center Research Unit presso King Faisal Hospital di Riyadh 
Arabia Saudita dal giugno 2014 a giugno 2016, da settembre 2016 ad oggi è consultant 
pediatrie cardiologist presso il Royal >Brompton Hospital di Londra (UK) da giugno 2017 ad. 
oggi è anche Lead pediatrie cardiologist research Royal >Brompton Hospital di Londra (]
Il curriculum dimostra capacità di coordinamento e di leadership in diverse realtà clinK 
livello internazionale.



Attività didattica
Il candidato è stato docente in Corsi di Laurea e di Specializzazione su argomenti di imaging 
e cardiopatie congenite in età adulta e utilizzo di ultrasuoni in medicina, non appare 
quantificato l’impegno temporale. Il candidato è stato relatore o correlatore di 16 tesi di 
dottorato di ricerca L’attività didattica appare adeguata al ruolo

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica di ottimo livello appare evidente dalle abilitazioni scientifiche 
nazionali a professore di I fascia sia in Pediatria che in Cardiologia così come da quanto 
sopra esposto. Evidenti le competenze linguistiche per quanto riguarda la lingua inglese.

Padova 02/10/2019
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Ornella Milanesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/G1

ell’Università degli Studi di Padova,Prof. Giorgio Perilongo, professor^, 
settore concorsuale 06/G1

Prof. Marino Taussig De Bodonia Bruno, professore esprima fascia dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza, settore concolsfuale 06 
Si allega dichiarazione di conformità

Prof. Riccardo Troncone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, settore concorsuale 06/G1 
Si allega dichiarazione di conformità

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Milano, settore concorsuale 06/G1 
Si allega dichiarazione di conformità
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Allegato D) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Giovanni Di Salvo

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca max punti 60/100 
Pubblicazioni max punti 40/60
Il candidato per questa selezione presenta 30 pubblicazioni 21 come primo o ultimo nome 
6 come secondo o penultimo e 3 con nome intermedio punti 24,6.
Impact factor totale 298,562, > 120 punti 5 
IF Medio 9,952> 4 punti 3
Numero totale di citazioni ampiamente maggiore di 300 punti 3 
Numero medio citazioni maggiore di 10 punti 5 
punteggio totale 40,6
punteggio attribuito 40/60 punteggio massimo per le pubblicazioni 

Attività di ricerca max. punti 20/60
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi;
Chairman per European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) punti 3 
Componente di 3 gruppi estensori di linee guida riconosciute a livello internazionale punti 6 
Totale punti 9
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
92 congressi come relatore o moderatore punti 92 
Totale punti 92
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
ricerca;
Tre premi di cui 1 internazionale per pubblicazioni punti 3
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Totale punti 104 riportato a punti 20/60 punteggio massimo per l’attività di ricerca 

Totale punti per pubblicazioni e attività di ricerca 60/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
H index della produzione scientifica complessiva indicata nel CV:

41 > 30: punti 5

Esperienza maturata neN’ambito del settore a livello internazionale:
7 anni punti 14

Partecipazione come componente di società scientifiche nazionali e internazionali:
11 partecipazioni a società scientifiche nazionali ed internazionali punti 22

Copertura di ruoli di coordinamento e/o dirigenziali anche in ambito assistenziale: 4 ruoli di
coordinamento di livello dirigenziale punti 8
Totale punti 49 riportato a 20/100 punteggio massimo

Attività didattica (max punti 20/100)
Titolarità di corsi e insegnamenti in Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione: non 
esattamente definibile punti 0.
Esperienza didattica all’estero: non quantificabile dal CV punti 0
Esperienze didattiche complessive nell’ambito del settore compresi Master Dottorati e Corsi 
di perfezionamento: la commissione non è in grado di quantificare gli anni complessivi di 
attività didattica punti 0 
Punteggio totale Punti 0/100

Totale punteggio 80/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il candidato ha un ottimo curriculum con produzione scientifica 
di livello eccellente e ottima visibilità internazionale, i ruoli di coordinamento e direzione in 
diverse sedi internazionali mostrano un candidato con tutte le caratteristiche idonee a 
ricoprire un ruolo di prof, di I fascia. Emerge anche una attività didattica tuttavia non 
esattamente valutabile da quanto riportato nel CV.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Giovanni Di Salvo è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
Il candidato, come espresso nei giudizi sopra esposti, ha sicuramente un profilo 
scientifico e accademico pienamente adeguato a ricoprire la posizione di prof di I 
fascia inoltre ha un profilo internazionale di ottimo livello.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Ornella Milanesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/G1

Prof. Giorgio Perilongo, professoi^-f(i prima /ascia dell’Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/G1

Prof. Marino Taussig De Bodonia Bruno! professore drprinpa fascia dell’Università degli 
Studi di Roma La Sapienza, settore conpofsuale 06/G1 
Si allega dichiarazione di conformità

Prof. Riccardo Troncone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, settore concorsuale 06/G1 
Si allega dichiarazione di conformità

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Milano, settore concorsuale 06/G1 
Si allega dichiarazione di conformità

5



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019P0181.4- Allegato 01 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - per il settore 
concorsuale 06G1- Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/38 -  Pediatria Generale e Specilalistica) ai sensi 
deH’art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
1883 del 28 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale Concorsi ed Esami, n. 46 dell’11 giugno 2019.

allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematicaì

Il sottoscritto Prof. Gian Vincenzo Zuccotti componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2019P0181.4-Allegato 01 per la chiamata di n. 01 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - per il settore 
concorsuale 06G1- Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/38 -  Pediatria Generale e Specilalistica) ai sensi deH’art. 
18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1883 del 
28 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale 
Concorsi ed Esami, n. 46 dell’11 giugno 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando per le comunicazioni il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale qianvincenzo.zuccotti@unimi.it alla stesura 
del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Ornella 
Milanesi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 02 ottobre 2019

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti

mailto:qianvincenzo.zuccotti@unimi.it


UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019PO181.4- Allegato 01 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - 
per il settore concorsuale 06G1- Pediatrìa Generale e Specialistica e Neuropsichiatria 
infantile (profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 -  Pediatria Generale e 
Speciialistìca) ai sensi dell'art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1883 del 28 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed Esami, n. 46 dell’11 giugno 2019.

allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2019PO181.4- Allegato 01 per la chiamata di n. 01 
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino - per il settore concorsuale 06G1- Pediatria Generale e Specialistica e 
Neuropsichiatria Infantile (profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 -  Pediatria 
Generale e Speciialistìca) ai sensi dell'alt 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1883 del 28 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed Esami, n. 46 dell’11 giugno 2019.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando per le comunicazioni il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale bruno.marino@uniroma1 ,it alla stesura 
del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. 
Ornella Milanesi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 02 ottobre 2019

Prof. Bruno Marino Taussig De Bodonia
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allegato al Verbale n. 4 .

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Riccardo Troncone componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2019PO181.4- Allegato 01 per la chiamata di n. 01 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - 
per il settore concorsuale 06G1- Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria 
Infantile (profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 -  Pediatria Generale e 
Spécilalistica) ai sensi deH’art. 18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1883 del 28 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed Esami, n. 46 dell’11 giugno 2019.

dichiara
- \  "  . ’ . ; • .  • • * . ' • ‘ .  ;

i - . - . '  ■ . , • .  ■ _ . .

con la presenite di aver partecipato, per via telematica utilizzando per le comunicazioni il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale riccardo.troncone@unina.it alla stesura 
del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. 
Ornella Milanesi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. ■

Data_02 ottobre 2019

Prof. Riccardo Troncone

i

—

mailto:riccardo.troncone@unina.it

