
Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica per il settore 
concorsuale 06/D1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/11 - MALATTIE 
DELLAPPARATO CARDIOVASCOLARE), ai sensi dell'alt. 24, comma 5, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 - 2021PA525 - Avviso n. 104266 del 25 giugno 2021

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

VERBALE N. 2

Il giorno 09/09/21 alle ore 11.00 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa dì 
cui sopra composta da:

Prof. Giuseppe Boriani, professore di prima fascia dell’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia, settore concorsuale 06/D1
Prof. Gianluca Calogero Campo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Ferrara, settore concorsuale 06/D1
Prof. Massimo Volpe, professore di prima fascia dell'Università di Roma "La Sapienza", 
settore concorsuale 06/D1

si riunisce con modalità telematica (collegamento telematico tramite piattaforma 
GoogleMeet generato dal Prof. Gianluca Calogero Campo e condivisa con i colleghi Prof. 
Giuseppe Boriani e Prof. Massimo Volpe id meet.google.com/auu-ycib-rejj come previsto 
dall'alt 11, comma 9 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai 
criteri formulati nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato dott. Alessandro Zorzi (nato a Conegliano il 
02/05/1983) relativi al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal ottobre 2018 a oggi

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La commissione entra all’Interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione 
de! triennio sopra-indicato ai fini dell’immissione nella fascia dei professori associati.

Per i lavori in collaborazione la commissione rileva quanto segue:

Nessuno dei Professori membri della commissione ha lavori in comune con il dott. 
Alessandro Zorzi

La Commissione sulla scorta di tale dichiarazione delibera di ammettere all’unanimità le 
pubblicazioni presentate dal candidato.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del 
candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera dì ammettere alla 
successiva valutazione di merito le pubblicazioni presentate dai candidato.
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Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B).

Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio 
sopra-citato.

I giudizi sono espressi in forma palese.

Alessandro Zorzi

Prof. Massimo Volpe Positivo
Prof. Giuseppe Boriani Positivo
Prof. Gianluca Campo Positivo

La Commissione ritiene all'unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal dott. Alessandro Zorzi durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal ottobre 2018 a oggi presso il Dipartimento di di 
Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi dì Padova, 
siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo 
dei Professori di seconda fascia per te motivazioni riportate nella conclusione di cui 
all’Allegato B.

Il Prof. Gianluca Campo membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
tutti gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente.

La Commissione viene sciolta alle ore 11.30

il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Ferrara, 09/09/21 

Il Segretario della commissione

Prof. Gianluca Campo presso l’Università degli,Studi di Ferrara
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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato: Alessandro Zorzi

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL’ATTIVITÀ1 DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 
STUDENTI E DI RICERCA E ATTIVITÀ’ ASSISTENZIALI

li Candidato si è laureato con il massimo dei voti e lode presso l’Università degli Studi di 
Padova nel 2008. Ha poi conseguito, sempre con il massimo dei voti, prima la 
specializzazione in Malattie dell’App.to Cardiovascolare nel 2014 e il dottorato nel 2017. 
Meritevole di menzione il lavoro svolto durante gli anni di dottorato sul ruolo de! tessuto 
cicatriziale nel ventricolo sinistro per l’insorgenza di aritmie maligne in giovani atleti.
Tale lavoro ha prodotto diverse casistiche e raccolte dati suggellate da premi e 
pubblicazioni scientifiche originali in cui si evince il contributo del candidato dalla 
posizione dì primo o secondo autore. Il candidato è attualmente membro di diverse 
società scientìfiche italiane (SIC, AIAC, SICsport) e internazionali (EAPCR, ESC). Il 
percorso di ricerca è stato riconosciuto a livello nazionale e internazionale anche da 
alcuni premi che suggellano l'originalità e validità delle ricerche scientifiche condotte. La 
produzione scientifica è costante e di buon livello. Il candidato ha una produzione 
globale di 140 lavori scientifici su riviste internazionali peer reviewed. In oltre il 30% di 
questi lavori il suo contributo è importante essendo o primo o secondo autore. L'impact 
factor delle riviste scientifiche oggetto delle pubblicazioni è mediamente buono e circa 
la metà dei lavori è in riviste del primo quartile. La validità della produzione scientifica è 
confermata da un h-index di 26, che risulta buono. La principale tematica di ricerca è 
incentrata sul rischio di morte improvvisa in giovani atleti. Sono state sviscerate diverse 
cause e meccanismi fisiopatologici con contributi originali, review e lavori traslazionali 
dalla ricerca di base, all’imaging avanzato fino alla clinica e interventistica 
elettrofisiologica e farmacologica. In particolare, il candidato ha contribuito in modo 
originale e con crescente maturità e peso a definire alcune tecniche di imagtng e/o 
stratificazione che potrebbero aiutare a indentificare i giovani atleti a maggiore rischio di 
morte improvvisa. L'attività svolta nel triennio è ulteriormente documentata dall’attività di 
tutoraggio di oltre 10 studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia che sono stati 
guidati nel percorso della tesi di laurea e dalle lezioni frontali. Il percorso scientifico e 
didattico è completato anche dalla importante attività assistenziale. Il candidato è 
convenzionato per l’assistenza presso la clinica cardiologica della AOU dì Padova e ha 
regolarmente svolto attività ambulatoriale, di reparto e di guardia affiancando le 
competenze di ricerca a quelle cliniche. Di particolare menzione l’attività clinica svolta 
presso l'ambulatorio specialistico di Cardiologia dello Sport. La maturità del candidato e



la qualità del suo percorso sono stati riconosciuti anche dal raggiungimento nel quinto 
quadrimestre della ASN dell’abilitazione scientifica per il ruolo di Professore di II fascia 
nel settore concorsuale 06/D1, settore scientifico disciplinare MED11.

Alla luce di questi elementi riteniamo il candidato pienamente idoneo al ruolo dei bando 
in oggetto.
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CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal dott. Alessandro Zorzi durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 da ottobre 2018 a oggi presso il Dipartimento 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, siano adeguati alle 
necessità del Dipartimento. Il candidato ha mostrato una attività di ricerca coerente e 
originale nel triennio, contribuendo con lavori originali allo sviluppo delle conoscenze 
nell'ambito delia cardiologia applicata alla medicina dello sport. Il candidato ha partecipato 
regolarmente alle attività didattiche richieste associando il tutto all’attività assistenziale. 
Questi elementi supportano la piena maturità per il ruolo da assumere e pertanto la 
Commissione dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti delia commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.

Ferrara, 09/09/21

Il Segretario della commissione

Prof. Gianluca Campo presso l’Università degli Studi di Ferrara


