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Procedura selettiva 2019RUA01-Allegato n. 7 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 
Pubblica per il settore concorsuale 06/D1 -  MALATTIE DELL’APPARATO
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO (profilo: settore 
scientifico disciplinare MED/10 -  MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO) ai 
sensi deH’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Bandita con 
Decreto Rettorale n. 532 del 14 febbraio 2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 
dell’8 marzo 2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Biondini Davide

Motivato giudizio analitico su:

Curriculum

Il dott Davide Biondini medico e Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio è 

attualmente iscritto al 3° anno del Dottorato di ricerca GB Morgagni dell’Università degli 

Studi di Padova. Ha vinto una fellowship dell’European Respiratory Society che gli ha 

consentito di svolgere attività di ricerca presso il prestigioso Comprehensive Pneumology 

Center di Monaco (Germania) sotto la supervisione del Prof. O. Eickelberg per 3 mesi 

accrescendo la sua esperienza all’estero iniziata con 6 mesi di Clinical Fellow presso 

l’Unità di Malattie Polmonari Interstiziali e Trapianto Polmonare dell’Unità di Pneumologia 

dell’Università di Strasburgo, Francia, sotto la supervisione del Prof. R. Kessier. Nei 5 anni 

della sua carriera (dal 2015, anno della sua prima pubblicazione al 2019) ha pubblicato 12 

articoli su riviste internazionali peer reviewed con impact factor (IF totale 84.869; IF medio 

per pubblicazione 7.072, Hirsch index: 5). Tali articoli si focalizzano sullo studio dei 

meccanismi patogenetici che stanno alla base delle malattie polmonari ostruttive e 

fibrotiche e sulla loro relazione con le diverse manifestazioni cliniche, tematiche 

perfettamente in linea con l’attività di ricerca prevista per il ricercatore. Il Dott Biondini è 

autore anche di 2 pubblicazioni su riviste non peer reviewed, 2 capitoli di libri e 16 abstract 

presentati a congressi internazionali. Ha svolto attività editoriale come revisore di 

manoscritti per riviste internazionali ed è stato invitato a partecìpapare come speaker in 

Convegni nazionali ed internazionali.



Giudizio: Ottimo

Titoli

II dott Davide Biondini possiede la Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio 

(Pertinente al SSD MED/10), requisito per l'ammissione ed è iscritto al 3° anno del Corso 

dì Dottorato in Medicina Specialistica Traslazionale “G.B. Morgagni” (pertinente il SSD 

MED/10) presso l'Università di Padova. Ha svolto attività di ricerca presso prestigiose 

istituzioni straniere e attività didattica come Correlatore di tesi di laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Padova. Ha svolto Attività clinica, 

pertinente alla disciplina del concorso, presso Unità Operativa Semplice di Pneumologia 

Interventistica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Ha partecipato a 2 gruppi di ricerca del 

progetto SID e del progetto DOR dell’Università di Padova, è stato invitato come relatore a 

convegni nazionali ed internazionalied ha ottenuto riconoscimenti internazionali per attività 

di ricerca

Giudizio: Ottimo

Produzione scientifica
Il candidato presenta una buona e continuativa produzione scientifica.Tutte le 

pubblicazioni presentate sono state pubblicate su riviste peer reviewed con Impact factor 

(IF totale: 84.869 e IF medio per pubblicazione: 7.072) (fonte JCR 2017). 10 delle 11 

pubblicazioni, sono lavori di ricerca originali (solo 1 dei lavori è una revisione della 

letteratura). Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato sono congruenti con il settore 

scientifico disciplinare oggetto del presente bando e con l'attività di ricerca prevista per il 

ricercatore.

Giudizio: Ottimo

Valutazione preliminare del candidato

Il candidato Biondini Davide è valutato meritevole per congruità curriculare e produzione 
scientifica ed è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 12 luglio 2019
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Prof.ssa Foschino Barbaro Maria Pia, professore di prima fascia dell’Università degli Studi 
di Foggia
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Prof. Spanevello Antonio, professore di prima fascia dell’Università degli Studi dell’lnsubria


