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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFSCHE E ATTIVUA DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVUA ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

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

Candidato Vladimiro Vida

motivato giudizio: Eccellente 

pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca:
II candidato Vladimiro Vida presenta 20 pubblicazioni in collaborazione, in 20 delle 20 
pubblicazioni (100%) il candidato appare come primo nome. Le 20 pubblicazioni selezionate 
ai fini della procedura selettiva sono state pubblicate in riviste internazionali tutte con ranking 
Q1 (100%) per un IF totale di 92,23 ed un IF medio per pubblicazione di 4,61. Le relative 
citazioni sono 625 con un H-index di 14.
L’attivita di ricerca riguarda in particolare lo studio ed il trattamento delle cardiopatie 
congenite sia in eta pediatrica che in eta adulta.
Per quanto riguarda la posizione il candidato Vladimiro Vida risulta essere sempre come 
primo autore.
Le pubblicazioni scelte sono di ottimo livello e coprono un arco temporale dal 2005 al 2018 
testimoniando continuity nell’impegno scientifico, risultano coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale e sono caratterizzate da originality e rigore metodologico.

curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:
II candidato ha svolto lunghi periodi di formazione presso prestigiose Istituzioni estere, ha 
conseguito diversi master attinenti al settore disciplinare di riferimento, ha rivestito ruoli 
organizzativo-gestionali presso la UOC di Cardiochirurgia Pediatrica della Azienda 
Ospedale-Universita di Padova come referente per la sicurezza del paziente, il rischio 
clinico, la gestione del budget.

attivita didattica:
II candidato ha svolto compiti didattici attinenti al ruolo di Professore Associato sia nel Corso 
di Laurea Magistrate in Medicina e Chirurgia che nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione di Cardiochirurgia, nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche che in 
diversi Master Universitari; fa parte inoltre del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di 
Ricerca in Scienze Mediche Cliniche e Spe 
Cardiologiche Toraciche e Vascolari della Univers

Allegato D) al Verbale 3



Padova, 02/09/2019

LA COMMISSIONE

Prof. Massimo Chello professore di prima fascia presso I’Universita 
“Campus Bio-Medico” di Roma

Prof. Gaetanq Domenico Gargiulo professore di prima fascia presso I’Universita di

professore di prima fascia presso I’Universita degli 
Studi di Udine

Prof. Francesco Santini

professore di prima fascia presso I’Universita degli 
Studi di Padova

professore di prima fascia presso I’Universita degli 
Studi di Genova
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allegato E) al Verbal® n. 3

II sottoscritto Prof. Francesco Santini component© della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2019PO183 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e  Sanity Pubblica - 
per il settore concorsuale 06/E1 -  CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VA8COLARE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/23 -  CHIRURGIA CARDIACA) ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D©;;reto Rettorale n. 1487 del 
30/04/2019, il cui aw iso 6 stato pubblicato nella Gazzcitta Ufficiale n. 42 del 28/05/2019, 
IV  serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con il present© di aver 
videoconferenza alia 
medesimo a  firma del Prof, 
sar© presentato agii Uffici dell’Ateneo di Padova per i prowedimenti

Data 02/096/2019

in
scritto nel 

rice, che 
enza.


