
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 16 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/E1- CHIRURGIA CARDIO- 
TORACO-VASCOLARE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/23 -  CHIRURGIA 
CARDIACA) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26.06.2020____

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Franco Grego, professore prima fascia dell’Università degli Studi di PADOVA 
Prof. Davide Pacini .professore prima fascia dell’Università degli Studi di BOLOGNA 
Prof. Mauro R inald i, professore prima fascia dell’Università degli Studi di TORINO

si riunisce il giorno 22 Dicembre alle ore 14,00 in forma telematica, con le seguenti modalità 
riunione Zoom - davide.pacini@unibo.it: mauro.rinaldi@unito.it; franco.qreqo@unipd.it, per 
effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.
La Commissione comunica che con protocollo n. 451431 del 3 dicembre 2020 è stata 
assunta a protocollo dall’Ateneo la comunicazione relativa al decesso del candidato 
BAGOZZI LORENZO
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 dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.16 del bando e cioè 12

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

VERBALE N. 3

1. TESSARI CHIARA

mailto:davide.pacini@unibo.it
mailto:mauro.rinaldi@unito.it
mailto:franco.qreqo@unipd.it


La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata 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. Mauro Rinaldi ha n. 2 lavori in comune con la candidata TESSARI CHIARA ed in 
particolare:

1 - “ EARLY AND MID-TERM RESULTS OF RAPID-DEPLOYMENT VALVES: THE 
INTUITY ITALIAN REGISTRY (INTU-ITA)

2 “SURGICAL AORTIC VALVE REPLACEMENT WITH NEW GENERATION 
BIOPROSTHESES : SUTURELESS PERCEVAL -  S VERSUS RAPID-DEPLOYMENT 
INTUITY

presentati dalla candidata.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Mauro Rinaldi delibera di 
ammettere aH’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 ciascun 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 1 , gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dalla candidata (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.



La seduta termine alle ore 14,30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova,22 dicembre 2020

Prof. FRANCO GREGO 
Prof DAVIDE PACINI 
Prof MAURO RINALDI
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 16 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/E1 -  CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: settore
scientifico disciplinare ___MED/23_______ -  __CHIRURGIA CARDIACA_____  ) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3112 del 24/09/2020.

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

- EARLY AND MID-TERM RESULTS OF RAPID-DEPLOYMENT VALVES: THE 
INTUITY ITALIAN REGISTRY ( INTU-ITA)

- SURGICAL AORTIC VALVE REPLACEMENT WITH NEW GENERATION 
BIOPROSTHESES: SUTURELESS PERCEVAL -  S VERSUS RAPID- 
DEPLOYMENT INTUITY

Torino, 22/12/2020

Prof. MAURO RINALDI presso l’Università degli Studi di Torino



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 16 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/E1 -  CHIRURGIA CARDIO- 
TORACO-VASCOLARE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/23 -  CHIRURGIA 
CARDIACA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26/06/2020

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

CANDIDATA : CHIARA TESSARI

La candidata presenta una attività scientifica e di ricerca congruente con il SSD MED/23 , 
continuativa nel tempo , ben articolata e con una produzione scientifica per lo più su riviste 
internazionali prestigiose.
La candidata presenta 12 lavori scientifici di buon livello , congruenti con il settore 
scientifico disciplinare e con buona continuità temporale.
Si tratta di 8 lavori editi a stampa e 4 capitoli di libro con ottima collocazione editoriale , 
con un impact factor totale di 15,447 e 112 citazioni mostrando una buona maturità nello 
sviluppo personale della ricerca clinica .
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi scientifici nazionali ed internazionali, 
portando le esperienze maturate nel team.
La candidata mostra un percorso formativo tutto svolto aH’interno dell’Accademia e risulta 
aver sviluppato a linee autonome di ricerca e risulta coinvolta in più progetti di ricerca 
promossi dall’Università di Padova e dall’Azienda Ospedaliera -  Università di Padova ed è 
co-investigator in 5 registri/data base.
L’attività didattica si è svolta prevalentemente nel corso di dottorato in Medicina 
specialistica traslazionale GB:Morgagni “ con conferenze mirate a problematiche cliniche 
di pazienti sottoposti a trapianto cardiaco .
L’attività clinica si è svolta presso l’UOC di Cardiochirurgia del Complesso Azienda 
Ospedaliera-Università di Padova ed è pertanto congrua con il SSD MED/23.
La candidata è stata coinvolta in particolare nella gestione ambulatoriale dei pazienti 
portatori di VAD.
Ha sempre partecipato con continuità alle attività di sala operatoria seguendo poi i pazienti 
nel decorso post operatorio presso la terapia intensiva dedicata.
In sostanza il profilo della candidata mostra la figura di una giovane ricercatrice con buona 
autonomia di ricerca , una solida attività scientifica e didattica orientata stabilmente verso 
la produzione bibliografica e la ricerca clinica.

Giudizio finale: OTTIMO

LA COMMISSIONE
Prof. Franco Grego presso l’Università degli Studi di Padova /



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 16 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/E1 -  CHIRURGIA CARDIO- 
TORACO-VASCOLARE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/23 -  CHIRURGIA 
CARDIACA) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n, 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26/06/2020

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. DAVIDE PACINI componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica Zoom Meeting alla stesura del verbale n. 3 e 
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Franco Grego, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data 22/12/2020

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 16 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/E1 -  CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: settore
scientifico disciplinare ___MED/23_______ -  __CHIRURGIA CARDIACA____  ) ai sensi
dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 3112 del 24/09/2020.

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. MAURO RINALDI componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (collegamento piattaforma on-line zoom) alla 
stesura del verbale n.3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Franco 
Grego, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Torino, 22/12/2020


