
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 15 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/11 
MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale rep. n. 2136/2020 prot. n. 
0266176 del 26/6/2020

La C om m issione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra com posta da:

Prof. G ianfranco Sinagra, professore di prim a fascia de ll’Università degli Studi di Trieste 
Prof, ssa Barbara Bauce, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Guido Parodi, professore di seconda fascia de ll’Università degli Studi di Sassari

si riunisce il g iorno 2/2/2021 alle ore 10 in form a te lem atica in m odalità Zoom

Trascorsi a lm eno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Com m issione ha potuto 
leg ittim am ente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
com ponenti della Com m issione sono entrati all’ interno della P iattaform a inform atica ‘P ica ’ 
nella sezione riservata alla Com m issione, ed hanno visualizzato la docum entazione 
trasm essa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Com m issione entra ora nuovam ente aH’interno della P iattaform a inform atica ‘P ica ’ nella 
sezione riservata alla Com m issione e visualizza colleg ia lm ente la docum entazione 
trasm essa dalla cabdidata ai fin i della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
C om m issione prende in esam e tutta  la docum entazione inviata te lem aticam ente.

La Com m issione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione della candidata, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivam ente la docum entazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum  vitae caricata dalla candidata sulla p iattaform a PICA ed in essa 
visib ile e residente. In particolare, non verranno utilizzate inform azioni reperib ili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum  allegato alla domanda, se non 
reperib ili nella dom anda stessa.

La C om m issione accerta che il num ero di pubblicazioni inviate dalla candidata non è 
superiore a quello m assim o indicato a ll’a llegato n.15 del bando e cioè è pari a 12.

La candidata da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto essere la 
dott.ssa A nnagrazia  Cecere.

VERBALE N. 3



La C om m issione dichiara che tutti i tito li relativi agli e lem enti 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 
C om m issione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.

Nessun m em bro della com m issione ha lavori in collaborazione con la candidata.

Per i lavori in co llaborazione con terzi la Com m issione rileva, in base ai criteri predeterm inati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici della candidata sono enucleabili e distinguibili e 
unanim ente delibera di am m ettere a lla successiva va lutazione di merito tutti i lavori della 
candidata.

Nell'e ffettuare la va lutazione prelim inare della candidata la Com m issione prende in 
considerazione esclusivam ente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norm e vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in form ato 
cartaceo o d ig ita le  con l’esclusione di note interne o rapporti dipartim entali. La tesi di 
dottora to o dei tito li equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.

La C om m issione esprim e sulla candidata un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui 
tito li relativi agli e lem enti oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi com presa 
la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione 
prelim inare com parativa della candidata (Allegato -  G iudizi analitici).

Dato che è presente una sola candidata, la stessa è am m essa alla d iscussione pubblica dei 
tito li e della produzione scientifica com e da verbale n. 2.

Tutta  la docum entazione presentata dalla candidata (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esam inata dalla com m issione.

La seduta term ine alle ore 10.15
Il presente verba le  è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 2/2/2021

LA CO M M ISSIO NE
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Prof. Gianfranco Sinagra, professore di prima fascia dell’Llniversità degli Studi di Trieste /  
Prof, ssa Barbara Bauce, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padóvs 
Prof. Guido Parodi, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di S a s s a r i/



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Di PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 15 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/11 
MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi de ll'a lt 24 comma 3 lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale rep. n. 2136/2020 prot. n. 
0266176 del 26/6/2020

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata ANNAGRAZIA CECERE 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche

La dott.ssa Annagrazie Cecere presenta una buona e continuativa produzione 
scientifica  su diverse tem atiche della patologia cardiovascolare. Le pubblicazioni sono 
tu tte  orig inali, con applicazione di m etodologie corrette e su riviste del settore 
d iscip linare. La posizione tra gli autori nelle pubblicazioni, tutte in collaborazione, 
denota una progressiva acquisizione di posizioni prem inenti. Le pubblicazioni sono 
congruenti al settore scientifico discip linare oggetto del presente bando.
Ha inoltre presentato in prima persona i risultati della sua ricerca in convegni 
in ternaziona li. In sintesi la produzione scientifica è caratterizzata da originalità, 
congruenza e ottima rilevanza scientifica.

Giudizio: BUONO

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

La candidata ha svolto attività didattica presso il Corso di Laurea in M edicina e 
Chirurgia de ll’Università degli Studi di Padova.

Giudizio: BUONO

Curriculum

La dott.ssa Annagrazia Cecere è laureata in M edicina e Chirurgia presso I’ Università 
C am pus B io-M edico di Roma e Specia lizzata in M alattie dell’Apparato 
Card iovasco lare  presso l’Università degli Studi di Bari.
A ttua lm ente  è Assegnista di R icerca presso il D ipartim ento di Scienze Cardio-toraco- 
vascolari e Sanità pubblica de ll’Università degli Studi di Padova, presso il quale ha ha 
seguito precedentem ente un periodo di Fellowship in imaging cardiaco avanzato



(Ecocard iografia  transtoracica e Risonanza M agnetica Cardiaca). Si è inoltre occupata 
di TC coronarica presso II Policlin ico di Abano Term e.
L ’attività di ricerca si è sviluppata in m aniera continuativa su tem i riguardanti la 
patologia cardiovascolare. Gli am biti di ricerca di cui si è occupata sono in particolare 
la prevenzione cardiovascolare m ediante l’analisi di m arkers preoci di danno d ’organo 
e l’im aging cardiaco.
E ’ autrice e coautrice di 23 pubblicazioni su riviste internazionali con IF (periodo 2014- 
2020) e di un capito lo di libro.

Giudizio: BUONO

Attività assistenziale

La candidata ha svolto attività assistenziale congruente al settore scientifico-discip linare 
oggetto della se lezione con utilizzo di tecniche di imaging cardiovascolare, in particolare 
R isonanza M agnetica Cardiaca, e coerente con le specifiche funzioni assitenziali indicate 
nel bando.

La candidata Annagrazia Cecere è valutata m eritevolm ente per curriculum  e produzione 
scientifica ed è am m essa alla d iscussione pubblica dei tito li e della produzione scientifica.

Padova, 2/2/2021

Prof. G ianfranco Sinagra, professore di prim a fascia, Università degli Studi di T r ie s ^  
Prof, ssa Barbara Bauce, professore di seconda fascia, Università degli Studi di Pcrà&Và 
Prof. G uido Parodi, professore di seconda fascia, Università degli Studi di Sassari

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA CO M M ISSIO NE



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 15 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 
perii settore concorsuale06/D1 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale rep. n. 2136/2020 prot. n. 0266176 del 
26/6/2020

Il sottoscritto Prof. Gianfranco Sinagra componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, esclusivamente per via telematica tramite piattaforma Zoom 
https://unipd.zoom.us/i/81999303571 alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Barbara Bauce, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Data 02/02/2021

firma

https://unipd.zoom.us/i/81999303571
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Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 15 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/11 MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale rep. n. 2136/2020 prot. n. 0266176 del 
26/6/2020

Il sottoscritto Prof. Guido Parodi componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

con la presente di aver partecipato, esclusivamente per via telematica tramite piattaforma Zoom 
httPs://unipd.zoom.us/i/81999303571 alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Barbara Bauce, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

dichiara

Data 2/2/2021

Scansionato con CamScanner
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