
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

VERBALE N. 4

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

Prof. Franco Grego , professore 
Prof. Davide Pacin i, professore 
Prof. Mauro R inald i, professore

prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 
prima fascia dell’Università degli Studi di Torino

si riunisce il giorno 23 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 
procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese.

La Commissione procede quindi aH’appello dei candidati, in seduta telematica Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

TESSARI CHIARA

Alle ore 14,20 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua INGLESE

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al
curriculum e alle attività assistenziali conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. \  fj
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Nome Candidato
Prof.FRANCO GREGO TESSARI CHIARA
Prof. DAVI DE PACINI TESSARI CHIARA
Prof.MAURO RINALDI TESSARI CHIARA

La Commissione individua con deliberazione assunta ad unanimità quale candidato 
vincitore TESSARI CHIARA per le seguenti motivazioni :
La candidata Chiara Tessari ha presentato titoli professionali e pubblicazioni scientifiche di 
buon livello, originali, innovative e congrue con il SSD MED/23, che dimostrano oltre alla 
sua maturità scientifica anche il suo inserimento nella comunità scientifica di riferimento. Il 
suo curriculum evidenzia una attività di ricerca continua , in linea con gli standard 
internazionali.
La discussione sulle pubblicazioni presentate ha confermato che la candidata ha acquisito 
una buona maturità scientifica ed un grado di autonomia che le consente di gestire con 
padronanza le tematiche di cui siè occupata.
La candidata ha anche esposto alcune prospettive di sviluppo delle proprie attività di ricerca 
, quali il miglioramneto dei risultati ottenibili nel campo della assistenza meccanica 
ventricolare. Una parte del colloquio svolta in lingua inglese ha permesso di accertare la 
conoscenza della lingua e della terminologia tecnico-scientifica
La candidata Chiara Tessari , è risultata vincitrice nella procedura di selezione per 
un’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato per i SSD MED/23.

Il Prof. Franco Grego membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 14,45
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 23 dicembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. FRANCO GREGO presso l’Università degli Studi PADOVA 
Prof .DAVIDE PACINI presso l’Università degli Studi BOLOGNA 
Prof. MAURO RINALDI presso l'Università degli Studi 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 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

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato TESSARI CHIARA

Criterio A Criterio B Criterio C Criterio D Totale
Pubbl. n.l 1 1 0,5 1 3,5
Pubbl. n.2 1 1 0,5 1 3,5
Pubbl. n.3 1 1 0,5 1 3,5
Pubbl. n.4 2 1 1 0,5 4,5
Pubbl. n.5 2 1 1 0,1 4,1
Pubbl. n.6 2 1 1 0,5 4,5
Pubbl. n.7 2 1 1 0,1 4,1
Pubbl. n.8 2 1 1 1 5
Pubbl. n.9 2 1 1 0,5 4,5
Pubbl. n.10 2 1 1 0,5 4,5
Pubbl. n.l 1 2 1 1 0,5 4,5
Pubbl. n .l2 1 1 0,5 1 3,5
Totale pubbl. 20 12 10 7,7 49,7

La numerazione progressiva delle pubblicazioni fa riferimento alla numerazione presentata dalla 
candidata nella domanda ( 6. Allegati . 6.2 Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai 
fini della selezione ) I criteri sono quelli definiti dalla commissione e riportati nel verbale 1 pag.2

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Volume e la continuità degli insegnamenti e dei 
moduli di cui si è assunta la responsabilità

0

Volume e la continuità didattica integrativa e di 
servizio agli studenti

1,2

Valutazione studenti 0
1,2  \



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, in quanto pertinenti al ruolo

Organizzazione , direzione e coordinamento di 
centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste

3

Conseguimento della titolarità brevetti 0
Conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca

4

Partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale ed 
internazionale

0,9

Consistenza complessiva della produzione 
scientifica

4

Attività istituzionali, organizzative e di servizio 
, pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità

3

Totale

Attività assistenziale

14,9

Congruenza della attività clinica con il settore 
scientifico-disciplinare

3

Coerenza con la specificità delle funzioni 
assistenziali

2

Totale 5

TOTALE 70,8

Giudizio sulla prova orale : OTTIMA conoscenza della lingua inglese e della terminologia 
tecnico - Scientifica

La Commissione individua quale candidato vincitore CHIARA TESSARI per le seguenti 
motivazioni :
La candidata Chiara Tessari ha presentato titoli professionali e pubblicazioni scientifiche di 
buon livello, originali, innovative e congrue con il SSD MED/23, che dimostrano oltre alla 
sua maturità scientifica anche il suo inserimento nella comunità scientifica di riferimento. Il,



suo curriculum evidenzia una attività di ricerca continua , in linea con gli standard 
internazionali.
La discussione sulle pubblicazioni presentate ha confermato che la candidata ha acquisito 
una buona maturità scientifica ed un grado di autonomia che le consente di gestire con 
padronanza le tematiche di cui siè occupata.
La candidata ha anche esposto alcune prospettive di sviluppo delle proprie attività di ricerca 
, quali il miglioramneto dei risultati ottenibili nel campo della assistenza meccanica 
ventricolare. Una parte del colloquio svolta in lingua inglese ha permesso di accertare la 
conoscenza della lingua e della terminologia tecnico-scientifica
La candidata Chiara Tessari , è risultata vincitrice nella procedura di selezione per 
un’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato per i SSD MED/23.

Padova, 23 dicembre 2020



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 deH’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26/06/2020

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

con la presente di aver partecipato, per via telematica Zoom Meeting alla stesura del verbale n. 4 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.

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Data 23/12/2020

firma

5



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. 4 

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. 4 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, 23/12/2020


