
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda 
fascia, 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. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto Rettorale n. 4059 del 26 novembre 2019 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato Donato Mele 

Motivato giudizio  su: 

Pubblicazioni scientifiche 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni su riviste scientifiche di buona rilevanza. L'apporto 
individuale del candidato appare preminente in tutte le pubblicazioni presentate. 
L'originalità, innovatività e rigore metodologico delle pubblicazioni sono ottimi. Gli Argomenti 
trattati sono congrui con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. 

GIUDIZIO: OTTIMO 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione 

Il profilo curricolare è ottimo, il candidato è in possesso di un diploma di specializzazione 
congruo con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Il candidato 
documenta di aver svolto un periodo all'estero e di aver partecipato a numerosi corsi/training 
internazionali (Visiting Fellow do Harvard Medical School di Boston; Research Fellow in 
Cardiology do Cardiac Laboratory del Massachusetts General Hospital, ecc.). L'attività di 
ricerca clinica del candidato e alcuni dei suoi interessi sono legati alla diagnostica 
cardiologica avanzata in campo ecocardiografico, allo studio della disfunzione ventricolare 
oltre anche alle applicazioni cliniche dell'imaging cardiaco multimodale. Tale attività di 
ricerca ha premiato il candidato con Borse di Studio assegnate dall'Accademia delle Scienze 
di Ferrara e successivamente dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri 
ANMCO. 



Ha organizzato e/o diretto 28 corsi/convegni su vari temi cardiologici a livello sia nazionale 
che internazionale di ottima rilevanza. Ottima anche la sua produzione scientifica con oltre 
356 titoli distribuiti tra articoli, rassegne, casi clinici, capitoli di libri, report di atti congressuali 
e abstract. E' inoltre revisore in ambito cardiovascolare per alcune tra le maggiori riviste 
scientifiche internazionali tra cui JACC, Circulation, JASE, AJC e altre. Nessun brevetto 
invece è stato conseguito dal candidato. 

GIUDIZIO: OTTIMO 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica del candidato è rappresentata da vari insegnamenti presso la Scuola di 
Specializzazione in Cardiologia dell'Università di Ferrara, la Scuola di Specializzazione in 
Medicina dello Sport e la Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare sempre della 
stessa Università. È' inoltre stato correlatore di numerose tesi di laurea in Medicina e 
Chirurgia presso l'Università degli Studi di Ferrara. 

GIUDIZIO: OTTIMO 

Attività assistenziale, se prevista dal bando 

L'attività assistenziale documentata è stata svolta prima come Dirigente Medico di I° livello 
presso l'Unità Operativa di Cardiologia confluita nell'Azienda USL di Ferrara, poi l'UTIC ed 
Emodinamica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. E' stato inoltre 
Responsabile di Struttura Semplice di Unità Operativa denominata "Attività cardiologica non 
invasiva". 

GIUDIZIO: OTTIMO 

Padova, 8 giugno 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Sabino Iliceto professore di prima fascia pr degli Studi di Padova 
(FIRMA) 

Prof. Giuseppe Ambrosio professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Perugia (FIRMA) 

Prof. Gianfranco Sinagra professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Trieste 
(FIRMA) 



Data, 08 giugno 2020 

-----1,/ 

firma 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda 
fascia, 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. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto Rettorale n. 4059 del 26 novembre 2019 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Ambrosio membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, esclusivamente in forma telematica tramite l'utilizzo 
della posta elettronica istituzionale: giuseppe.ambrosio@unipg.it e la piattaforma zoom 
(Join Zoom Meeting https://unipd.zoom.us/j/95305866550 Meeting ID: 953 0586 6550), alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Sabino lliceto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda 
fascia, 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. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto Rettorale n. 4059 del 26 novembre 
2019 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

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

dichiara 

con la presente di aver partecipato, esclusivamente in forma telematica tramite l'utilizzo 
della posta elettronica istituzionale: gianfranco.sinagra@asugi.sanita.fvg.it, e la 
piattaforma zoom (Join Zoom Meeting https://unipd.zoom.us/j/95305866550Meeting ID: 
953 0586 6550), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Sabino Iliceto, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 08 giugno 2020 

lAl i —---- 
pitiGiadrancoSINAGRAO 3t 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda 

fascia, 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. 18, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto Rettorale n. 4059 del 26 novembre 2019 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato Donato Mele 

Pubblicazioni: 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

originalità, congruenza di ciascuna rilevanza scientifica determinazione 

innovatività, rigore pubblicazione con della collocazione analitica, anche sulla 

metodologico e 
tematiche proprie del 

settore scientifico-

 

editoriale di ciascuna base di criteri 

rilevanza di ciascuna disciplinare oppure con pubblicazione e sua riconosciuti nella 

pubblicazione tematiche diffusione all'interno comunità scientifica 

 

interdisciplinari ad esso della comunità internazionale di 

 

strettamente correlate scientifica riferimento, 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore nel caso di 

partecipazione del 

medesimo a lavori in 

collaborazione (ad 

esempio primo, 

secondo, ultimo 

autore/nome, 

corresponding author) 



 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 piena piena piena piena 4 

pubbl 2 piena piena piena piena 4 

pubbl 3 piena piena piena piena 4 

pubbl 4 piena piena Piena piena 4 

pubbl 5 piena piena piena piena 4 

pubbl 6 piena piena piena piena 4 

pubbl 7 piena piena piena piena 4 

pubbl 8 piena piena piena piena 4 

pubbl 9 piena piena Piena piena 4 

pubbl 10 piena piena piena piena 4 

pubbl 11 piena piena Piena piena 4 

pubbl 12 piena piena piena piena 4 

      

Totale punti pubblicazioni: 48 (massimo punteggio attribuibile 40) 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

Punti 6 

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 

Punti 6 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati 

Punti O 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti : 12 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, orqanizzative, qestionali, di 

servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

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

Punti 2 

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti O 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti 1 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 

normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 

numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 

Punti 3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 

relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 

e continuità 

Punti 2 

Totale punti Curriculum 10 

Attività assistenziale (se prevista da bando): 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine 

Punti 15 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 

bando 

Punti 10 

Totale punti attività assistenziale: 25 

Punteggio totale 87 

tiP 



Giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua Inglese e sull' accertamento 
della qualificazione scientifica: 

Il candidato presenta con un'ottima capacità di sintesi le proprie attività di ricerca e assistenziali 
in particolare in campo ecocardiografico, nei marcatori prognostici di imaging nello scompenso 
cardiaco e nell'infarto miocardico, oltra all'insufficienza mitralica. Dimostra inoltre un'ottima 
conoscenza della lingua inglese 

La Commissione individua quale candidato vincitore Dr. Donato Mele per le seguenti 
motivazioni: 

"il candidato presenta un curriculum pregevole dal punto di vista scientifico ed 
assistenziale e certamente adeguato al ruolo ricoperto" 

Data, 8 giugno 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Sabino Iliceto professore di prima fascia press gyl&tudi di Padova 

(FIRMA) 

Prof.Giuseppe Ambrosio professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Perugia 

(FIRMA) 

Prof. Gianfranco Sinagra professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Trieste 

(FIRMA) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda 
fascia, 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. 18, 

comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto Rettorale n. 4059 del 26 novembre 2019 

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE Di CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Ambrosio membro della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, esclusivamente in forma telematica tramite l'utilizzo 

della posta elettronica istituzionale; giuseppe.ambrosio@unipg.it e la piattaforma zoom 

(Join Zoom Meeting https://unipd.zoom.us/j/92072210386 Meeting ID: 920 7221 0386), alla 

stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 

Sabino Iliceto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 08 giugno 2020 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di seconda 
fascia, 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. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Decreto Rettorale n. 4059 del 26 novembre 
2019 

Allegato al verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

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

dichiara 

con la presente di aver partecipato, esclusivamente in forma telematica tramite l'utilizzo 
della posta elettronica istituzionale: gianfranco.sinagra@asugi.sanita.fvg.it; e la 
piattaforma zoom (Join Zoom Meeting https://unipd.zoom.us/j/95305866550Meeting ID: 
953 0586 6550), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Sabino Iliceto, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 08 giugno 2020 
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