
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 5 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/E1 

- CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/22 -

CHIRURGIA VASCOLARE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 

con Decreto Rettorale 4059/2019. 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato: Michele Piazza 

Motivato giudizio  su: 

- Pubblicazioni scientifiche 

Le pubblicazioni scientifiche presentate dal Candidato mostrano una assoluta congruenza con 

le tematiche del SSD, affrontano temi di grande attualità in chirurgia vascolare arteriosa e sono 

state pubblicate su riviste di grande rilievo internazionale per il SSD; inoltre sono state tutte 

eseguite in collaborazione e l'apporto individuale del candidato appare rilevante (il candidato è 

primo autore in tutte le pubblicazioni). La Commissione esprime all'unanimità giudizio Ottimo. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 

gestionali, di servizio e di terza missione 
Il Candidato ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali da cui sono scaturiti 

lavori scientifici in collaborazione pubblicati su riviste internazionali di grande rilievo per il 

SSD, ha ricevuto 4 premi (uno nazionale e 3 internazionali) quale riconoscimento per i risultati 

della propria attività di ricerca clinica, ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed 

internazionali in Italia ed all'estero partecipandovi anche come relatore ed ha organizzato 4 

eventi congressuali in Italia. La Commissione ritiene all'unanimità che il curriculum del 

candidato possa essere ritenuto di qualità Elevata. 

- Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Candidato negli ultimi 3 Anni Accademici ha svolto attività di didattica per la Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Vascolare di UNIPD e dall'AA 2015-16 alla data di 
presentazione dei documenti ha svolto attività di tutoraggio per i tirocini teorico-pratici svolti 
dagli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di UNIPD. Per tali ultimi studenti 
ha avuto funzioni di Correlatore per un elevato numero di tesi. La Commissione ritiene 
all'unanimità che l'attività didattica del Candidato svolta presso il qualificato Ateneo di Padova 
sia Buona. 

- Attività assistenziale 
Il Candidato svolge attività assistenziale presso la Chirurgia Vascolare ed Endovascolare 
dell'Azienda Ospedaliera di Padova dal 2015. Presso tale UO ha svolto numerosi interventi di 
chirurgia arteriosa attraverso tecniche chirurgiche, endovascolari e ibride quale primo 
operatore, è parte integrante dell' organiz7a7ione dell'attività clinica (reparto, ambulatorio, sale 
operatorie) della UO ed è referente per la chirurgia oncologica e traumatologica ortopedica in 
pazienti in cui vi sia un coinvolgimento vascolare. L'attività assistenziale, che appare congrua 
con il SSD, viene giudicata dalla Commissione alla unanimità Rilevante. 



Bologna 05.06.2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Mauro Gargiulo, Università degli Studi di Bologna 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 5 per la chiamata di n. I Professore di seconda fascia, 

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/22 - CHIRURGIA VASCOLARE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 4059/2019. 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'  

Il sottoscritto Prof Domenico Palombo membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Teams 

(domenico.palomborMhsanmartino.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro Gargiulo, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 05.06.2020 

Domenico Palombo 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 5 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/E1 

- CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/22 -

CHIRURGIA VASCOLARE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 

con Decreto Rettorale 4059/2019. 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Paolo Zamboni membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Teams (zamboaunife.it), alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro Gargiulo, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza. 

r 

Data 05.06.2020 
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Procedura selettiva 2019PA l 85 - Allegato 5 per la chiamata di n. I Professore di seconda fascia, 

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/22 - CHIRURGIA VASCOLARE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 

dicembre 2010. n. 240 bandita con Decreto Rettorale 4059/2019 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato: Michele Piazza 
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Totale punti pubblicazioni: 59 

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 4 

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

Punti 4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti 
i candidati 

Punti O 



Per lo svolgimento della prova didattica Punti 12 

  

Totale punti attività didattica. didattica integrativa e servizio agli studenti e prova didattica: 20 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestiona I i, di 

servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  

Per organinazione, 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 I 

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 l 

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; 4) "impact factor" medio per 

pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare 

l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o 

simili) 

Punti 4 

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 I 

Totale punti Curriculum: 9 

Attività assistenziale (se prevista da bando): 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore l'unti 3 

scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine  

Punti 2 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando 

Totale punti attività assistenziale: 5 



Punteggio totale : 93 / 100 

Il giudizio sull'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua risulta eccellente e sull' 
accertamento della qualificazione scientifica ottima. 

Giudizio sulla prova didattica: il candidato ha svolto una lezione aggiornata, con presentazioni di 
immagini ben esplicative e di chiara comprensione per studenti del corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia. 

La Commissione individua con deliberazione assunta ad unanimità quale candidato vincitore Dott. 
Michele Piazza per le seguenti motivazioni: intensa e continuativa attività di ricerca che mostra 
grande rilievo internazionale, collaborazione e documentato svolgimento delle attività didattiche 
inerenti la disciplina . 

Bologna 18.06.2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Mauro Gargiulo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 5 per la chiamata di n. l Professore di seconda fascia, 

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/22 CHIRURGIA VASCOLARE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 

dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 4059/2019 

Allegatoal verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Paolo Zamboni membro della Commissione giudicatrice della procedura sopra 

indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo TEAMS (zambo@unife.it) alla stesura 
del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Mauro Gargiulo, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 
i provvedimenti di competenza. 

Data 18.06.2020 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019PA185 - Allegato 5 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/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE (profilo: settore scientifico 

disciplinare MED/22 - CHIRURGIA VASCOLARE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 4059/2019 

Allegatoal verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof. Domenico Palombo membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo TEAMS 

(domenico.palombo@hsanmartino.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto 

nel medesimo a firma del Prof. Mauro Gargiulo, Presidente della Commissione giudicatrice, che 

sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 18.06.2020 

Domenico Palombo 

firma 
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