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VERBALE N. 3 

 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof. Michele Antonello, professore associato dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Walter Dorigo, professore associato dell’Università degli Studi di Firenze 
Prof. Yamume Tshomba, professore associato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  

 
 

si riunisce il giorno 28 giguno alle ore 15.00 in forma telematica, con le seguenti modalità zoom 
conference (michele.antonello.1@unipd.it;walter.dorigo@unifi.it;yamume.tshomba@unicatt.it). 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati  
 
La Commissione quindi entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione trasmessa dai candidati ai fini 
della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame 
tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dal candidato non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.9 del bando e cioè 15. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1.COLACCHIO Elda Chiara 
 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili. 



 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Il prof. Michele Antonello ha lavori in comune con il candidato ed in particolare: 
  i lavori nn. 2-3-4-8-9. 
 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Michele Antonello delibera di 
ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito (Dichiarazioni allegate al presente verbale). 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
 
La Commissione esprime per il candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui 
titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa 
la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione 
preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero di 1, è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come da verbale n. 2. 
 

  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
 
La seduta termine alle ore 15.35 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Padova, 28.06.2021 
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Allegato al Verbale n. 3  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

Il sottoscritto prof. Michele Antonello dichiara di avere 5 lavori in collaborazione con la 
candidata Elda Chiara Colacchio: 

• Antonello M, Squizzato F, Colacchio C, Taglialavoro J, Grego F, Piazza M. The 
PETTICOAT Technique for Complicated Acute Stanford Type B Aortic Dissection 
Using a Tapered Self-Expanding Nitinol Device as Distal Uncovered Stent. Ann 
Vasc Surg. 2017 Jul; 42:308-316 

• Menegolo M, Colacchio EC, Piazza M, Antonello M, Grego F. Current Management 
of Inflammatory Abdominal Aortic Aneurysms : a systematic review. Italian Journal 
of Vascular and Endovascular Surgery, 2018 March; 25 :50-58 

• Menegolo M, Colacchio EC, Furian L, Rigotti P, Taglialavoro J, Piazza M, Antonello 
M, Grego F. Ex-vivo open reconstruction of Hilar Renal Artery Aneurysms: a single-
center experience. Visceral vessels and aortic repair. 2019 

• COLACCHIO Elda Chiara, PIAZZA Michele, SQUIZZATO Francesco, GREGO 
Franco, ANTONELLO Michele. The PETTICOAT Technique for Complicated Acute 
Stanford Type B Aortic Dissection Using a Tapered Self- Expanding Nitinol Device 
as Distal Uncovered Stent. XV convegno nazionale SICVE - 2016 - Roma 

• C Maturi, C Colacchio, S Bassini, M Menegolo, F Grego, M Antonello. Covered 
stent nel trattamento delle stenosi venose centrali negli accessi per emodialisi. 
Congresso Nazionale SICVE 2017 - Italian Journal of Vascular and Endovascular 
Surgery, Dicembre 2017, Volume 24, Suppl. 1, N°4 

 
 
Padova, 28.06.2021 
 
 

Prof. Michele Antonello, presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 (FIRMA) 
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GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
 
Candidata: ELDA CHIARA COLACCHIO 
 
 

La candidata presenta una attività scientifica e di ricerca congruente con il SSD MED/22, 
continuativa nel tempo, ben articolata e con una produzione scientifica sia su riviste 
internazionali prestigiose che nazionali. 
La candidata presenta 9 lavori scientifici di buon livello, congruenti con il settore scientifico 
disciplinare e con buona continuità temporale. 
Si tratta di 6 lavori pubblicati a partire dal 2016 su riviste con peer review di cui il 50% in Q1 
e Q2, 1 capitolo di libro con ottima collocazione editoriale e 2 abstract in atti di congresso; 
l’mpact factor totale è di 11.9 e 53 citazioni (IF medio: 1.98; media citazioni: 8.8; hindex:3) 
mostrando una buona maturità nello sviluppo personale della ricerca clinica. 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi scientifici nazionali ed 
internazionali, portando le esperienze maturate nel team. 
La candidata mostra un percorso formativo rilevante svolto all’interno dell’Accademia ed in 
strutture univesitarie estere, che le hanno arricchito l’esperienza acquisendo una 
conoscenza della lingua inglese e francese certificata C1. 
L’attività didattica si è svolta prevalentemente nel corso della Specializzazione in Chirurgia 
Vascolare presso l’Università di Padova “con conferenze mirate” a problematiche cliniche di 
pazienti sottoposti ad intervento di chirurgia vascolare ed endovascolare, è stata correlatrice 
di tesi di laurea in Medician e Chirurgia, dimostarndosi pertinente con il SSD MED/22. 
L’attività clinica, di ottimo livello, si è svolta presso l’UOC di Chirurgia Vascolare del 
Complesso Azienda Ospedaliera-Università di Padova, presso l’U.O.C. di Chirurgia 
Vascolare ed Endovascolare, Centre Hospitalier Universitaire Pellegrin, Bordeaux,) e 
presso l’U.O.C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, Centre Hospitalier Universitaire 
“Ambroise Paré”, Boulogne- Billancourt, Paris, France France come Medico Specializzando 
(Faisant Fonction d’Interne - F.F.I.)  ed è pertanto congrua con il SSD MED/22. 

In sostanza il profilo della candidata mostra la figura di una giovane ricercatrice con 
buona autonomia di ricerca, una solida attività clinico-scientifica e didattica orientata 
stabilmente verso la produzione bibliografica e la ricerca clinica. 

 
Giudizio finale: Buono 
 

 



Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
 
Poiché i candidati sono in numero di 1, è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica. 
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