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Procedura comparativa per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II fascia, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli Studi di 
Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/D “Clinica medica specialistica”, per il 
settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio”, per il settore scientifico disciplinare MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, 
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 Dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2019, 
prot. n. 79178 del 10/07/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 10/07/2020.  

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3817, prot. n. 
131895 del 30 Novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 22/12/2020, così modificato con D.R. n. 753, prot. 29257 del 
3/3/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami 
n. 21 del 16/3/2021, è composta da: 
 
Prof. Paolo CALABRO’ - Ordinario presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
Prof. Gianfranco PARATI - Ordinario presso l’Università degli Studi Milano Bicocca. 
Prof. Giuseppe Rocco Salvatore PATTI - Ordinario presso l'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 
 
La Commissione si riunisce mediante collegamento telematico il giorno 23 Giugno 2021, alle ore 
10.30 previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, del 28/1/2021 prot. 
0007805, per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno presentato 
domanda di partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei titoli, del 
curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei medesimi. 
La riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della Commissione provvedono 
ad elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni mediante strumenti 
telematici di lavoro collegiale, ovvero tramite posta elettronica o telefono, finché si arriva alla stesura 
definitiva del verbale, firmato dal Segretario verbalizzante ed inviato via e-mail al responsabile del 
procedimento (a cura del segretario verbalizzante), unitamente alle dichiarazioni di concordanza del 
Presidente e del Componente che hanno partecipato alla riunione telematica. 
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, procede alla 
verifica dell’identità dei candidati. 
Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non 
avere con i candidati nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che non 
sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 
Risultano da valutare i seguenti candidati: 

 
- Giovanni Donato Aquaro 
- Giuseppe De Luca 
- Eliano Pio Navarese  

 
La Commissione procede quindi all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 
dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del possesso da parte dei 
candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, presa visione delle istanze dei candidati, accerta il possesso dei requisiti di 
ammissione dei medesimi. 
Subito dopo, la Commissione procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando. 
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Il Componente Prof. P. CALABRO’ dichiara di avere al momento le seguenti pubblicazioni in 
collaborazione con il candidato G. De Luca: 

1. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. Schwartz GG, 
Steg PG, Szarek M, Bhatt DL, Bittner VA, Diaz R, Edelberg JM, Goodman SG, Hanotin C, 
Harrington RA, Jukema JW, Lecorps G, Mahaffey KW, Moryusef A, Pordy R, Quintero K, 
Roe MT, Sasiela WJ, Tamby JF, Tricoci P, White HD, Zeiher AM; ODYSSEY OUTCOMES 
Committees and Investigators.N Engl J Med. 2018 Nov 29;379(22):2097-2107. 

2. Effects of alirocumab on cardiovascular and metabolic outcomes after acute coronary 
syndrome in patients with or without diabetes: a prespecified analysis of the ODYSSEY 
OUTCOMES randomised controlled trial. Ray KK, Colhoun HM, Szarek M, Baccara-Dinet 
M, Bhatt DL, Bittner VA, Budaj AJ, Diaz R, Goodman SG, Hanotin C, Harrington RA, 
Jukema JW, Loizeau V, Lopes RD, Moryusef A, Murin J, Pordy R, Ristic AD, Roe MT, 
Tuñón J, White HD, Zeiher AM, Schwartz GG, Steg PG; ODYSSEY OUTCOMES 
Committees and Investigators. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Aug;7(8):618-628. 

3. Apixaban with antiplatelet therapy after acute coronary syndrome. Alexander JH, Lopes RD, 
James S, Kilaru R, He Y, Mohan P, Bhatt DL, Goodman S, Verheugt FW, Flather M, Huber 
K, Liaw D, Husted SE, Lopez-Sendon J, De Caterina R, Jansky P, Darius H, Vinereanu D, 
Cornel JH, Cools F, Atar D, Leiva-Pons JL, Keltai M, Ogawa H, Pais P, Parkhomenko A, 
Ruzyllo W, Diaz R, White H, Ruda M, Geraldes M, Lawrence J, Harrington RA, Wallentin L; 
APPRAISE-2 Investigators.N Engl J Med. 2011 Aug 25;365(8):699-708. 

4. Relation of Lipoprotein(a) Levels to Incident Type 2 Diabetes and Modification by 
Alirocumab Treatment. Schwartz GG, Szarek M, Bittner VA, Bhatt DL, Diaz R, Goodman 
SG, Jukema JW, Loy M, Manvelian G, Pordy R, White HD, Steg PG; ODYSSEY 
OUTCOMES Committees and Investigators. Diabetes Care. 2021 May;44(5):1219-1227.  

 
Il Componente Prof. P. CALABRO’ dichiara di avere al momento le seguenti pubblicazioni in 

collaborazione con il candidato E. P. Navarese: 

1. Sergio Leonardi , Enrico Frigoli , Martina Rothenbühler , Eliano Navarese , Paolo 

Calabró , Paolo Bellotti , Carlo Briguori , Marco Ferlini , Bernardo Cortese , Alessandro 

Lupi , Salvatore Lerna , Dennis Zavallonito-Parenti , Giovanni Esposito , Simone 

Tresoldi , Antonio Zingarelli , Stefano Rigattieri , Cataldo Palmieri , Armando Liso , Fabio 

Abate , Marco Zimarino , Marco Comeglio , Gabriele Gabrielli, Alaide Chieffo , Salvatore 

Brugaletta , Ciro Mauro , Nicolas M Van Mieghem , Dik Heg , Peter Jüni , Stephan 

Windecker, Marco Valgimigli , MATRIX Investigators. Bivalirudin or unfractionated heparin 

in patients with acute coronary syndromes managed invasively with and without ST elevation 

(MATRIX): randomised controlled trial. BMJ. 2016 Sep 27;354:i4935. doi: 10.1136/bmj.i4935. 

 
Il Presidente Prof. G. PARATI dichiara di avere al momento le seguenti pubblicazioni in 
collaborazione con il candidato G. De Luca: 
Nessuna. 
 
Il Presidente Prof. G. PARATI dichiara di avere al momento le seguenti pubblicazioni in 
collaborazione con il candidato E. P. Navarese: 
 

1. Navarese, E.P., Andreotti, F., Schulze, V., Kolodziejczak, M., Bufon, A., Brouwer, M., Costa, F., 
Kowalewski, M., PARATI, G., Lip, G.Y.H., Kelm, M., Valgimigli, M., 2015, Optimal duration of  
dual antiplatelet therapy after percutaneous coronary intervention with drug eluting stents: 
Meta-analysis of  randomised controlled trials, BMJ (Online), 350,  
https://doi.org/10.1136/bmj.h1618 
 

2. Kołodziejczak, M., Andreotti, F., Kowalewski, M., Buffon, A., Ciccone, M.M., PARATI, G., 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30403574/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31272931/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31272931/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31272931/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21780946/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33722880/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33722880/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Leonardi+S&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Frigoli+E&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rothenb%C3%BChler+M&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Navarese+E&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Calabr%C3%B3+P&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Calabr%C3%B3+P&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bellotti+P&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Briguori+C&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ferlini+M&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cortese+B&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lupi+A&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lupi+A&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lerna+S&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zavallonito-Parenti+D&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Esposito+G&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tresoldi+S&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tresoldi+S&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zingarelli+A&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rigattieri+S&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Palmieri+C&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liso+A&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abate+F&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abate+F&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zimarino+M&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Comeglio+M&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gabrielli+G&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chieffo+A&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugaletta+S&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brugaletta+S&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mauro+C&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Van+Mieghem+NM&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Heg+D&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=J%C3%BCni+P&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Windecker+S&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Windecker+S&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Valgimigli+M&cauthor_id=27677503
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=MATRIX+Investigators%5BCorporate+Author%5D
https://doi.org/10.1136/bmj.h1618
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Scicchitano, P., Umińska, J.M., De Servi, S., Bliden, K.P., Kubica, J., Bortone, A., Crea, F., 
Gurbel, P., Navarese, E.P., 2017, Implantable cardioverter-defibrillators for primary prevention 
in patients with ischemic or nonischemic cardiomyopathy: A systematic review and 
meta-analysis, Annals of  Internal Medicine, 167, 103-111, https://doi.org/10.7326/M17-0120 

 
 
 
Il Segretario Prof. G.R.S. PATTI dichiara di avere al momento le seguenti pubblicazioni in 
collaborazione con il candidato G. De Luca: 

1. Pelliccia F, Pasceri V, Patti G, Marazzi G, De Luca G, Tanzilli G, Viceconte N, Speciale G, 
Mangieri E, Gaudio C. Uric acid and contrast-induced nephropathy: an updated review and 
meta-regression analysis. Postepy Kardiol Interwencyjnej 2018;14(4):399-412 

2. De Luca L, Bolognese L, Valgimigli M, Ceravolo R, Danzi GB, Piccaluga E, Rakar S, 
Cremonesi A, Bovenzi FM; Gruppo di Lavoro dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi 
Ospedalieri (ANMCO); Societa Italiana di Cardiologia Invasiva (SICI-GISE). 
ANMCO/SICI_GISE document on antiplatelet therapy in patients with acute coronary 
syndrome. G Ital Cardiol (Rome) 2013 Dec;14(12):839-66 

 
Il Segretario Prof. G.R.S. PATTI dichiara di avere al momento le seguenti pubblicazioni in 
collaborazione con il candidato E. P. Navarese: 

1. Andreotti F, Crea F, Patti G, Shoulders CC, Navarese EP, Robishaw J, Maseri A, Hennekens 
CH. Family history in first degree relatives of  patients with premature cardiovascular disease. 
Int J Cardiol 2021 Jun 15;333:215-218 

2. Navarese EP, Grisafi L, Spinoni EG, Mennuni MG, Rognoni A, Ratajczak J, Podhajski P, Koni 
E, Kubica J, Patti G. Safety and efficacy of  different antithrombotic strategies after 
transcatheter aortic valve implantation: a network meta-analysis. Thromb Haemost. 2021 Apr 
30. doi: 10.1055/a-1496-8114 

 
La Commissione procede quindi preliminarmente alla definizione dei profili dei candidati, come di 
seguito specificato:  

 
 

Profilo del candidato Giovanni Donato Aquaro 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato, si evince il seguente profilo: 
 
Laureato (con lode) in Medicina e Chirurgia nel 2002 presso l’Università di Pisa. Ha conseguito la 
Specializzazione in Cardiologia nel 2006 presso l’Università degli Studi di Genova e la Specializzazione 
in Radiodiagnostica nel 2015 presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Non ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca.  
Dal 2003 al 2008 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo determinato di III livello presso 
l'Istituto di Fisiologia Clinica, CNR, di Pisa. 
E’ dal 2008 Dirigente Medico di I livello presso la Fondazione Toscana G. Monasterio di Pisa, dove è 
attualmente Responsabile Medico dell’attività di Risonanza Magnetica Cardiovascolare. 
 
Ha conseguito: l’abilitazione al ruolo di Professore di II fascia nel settore concorsuale 06D1, settore 
scientifico-disciplinare MED11 (Malattie dell’Apparato Cardiovascolare) nel 2018; l’abilitazione al 
ruolo di Professore di II fascia nel settore concorsuale 06I1, settore scientifico-disciplinare MED36 
(Diagnostica per immagini e radioterapia) nel 2016; l’abilitazione al ruolo di Professore di I fascia nel 
settore concorsuale 06I1, settore scientifico-disciplinare MED36 (Diagnostica per immagini e 
radioterapia) nel 2016. 
 
E’ Docente di rete formativa nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’Università degli Studi 
di Pisa.  
E’ stato: Tutor di Dottorato; Revisore di tesi di Dottorato; Docente del Master di II livello 
“Innovation in Cardiac Surgery: Advances in Minimally Invasive Therapeutics” presso l’Istituto di 
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Scienze della vita, Scuola Superiore S. Anna, Pisa (2016-2018). E’ stato “Foreign member” della 
Giuria di valutazione del Dottorato presso l’Università di Leuven, Bruxelles (2017).  
 
E’ stato membro della sezione "Cardiac Magnetic Resonance" Euro-CMR dal 2005 al 2015, Membro 
della sezione "Cardiac Magnetic Resonance" dell'EACVI dal 2016 ad oggi; è Membro ESC dal 2006.  
E’ Membro del "Translation Task Force" della società SCMR (Society of Cardiac Magnetic 
Resonance) e capo gruppo della task force italiana. Ha conseguito Accreditamento Eurocmr-exam 
2007 di I livello ed Accreditamento Eurocmr- EACVI di Livello III per la Risonanza Magnetica 
Cardiaca. E’ stato coordinatore del gruppo di studio "Applicazioni della Risonanza Magnetica", 
Cluster imaging, della Società Italiana di Cardiologia, nel biennio 2015-2016.  

E’ stato PI di numerosi progetti di ricerca, anche multicentrici, finanziati e svolti a livello 
internazionale. 

Fa parte dell’Editorial Board di “Reviews in Cardiovascular Medicine”, “Journal of  Cardiovascular 
Medicine” e “Journal of  Cardiovascular Echography”. 
E’ Reviewer di varie riviste cardiologiche internazionali. Riporta una “Special distinction” come 
revisore dell'Eur Heart Journal. 
E’ stato membro della Faculty di numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali e Responsabile 
Scientifico di vari eventi congressuali. 
Dal curriculum presentato non risultano periodi prolungati di studio/tirocinio/lavoro presso 
qualificate Istituzioni straniere. 
Per quanto riguarda i riconoscimenti internazionali per lavori scientifici, è stato vincitore come “Best 
abstract” al Congresso ESC 2016.  
 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente l’imaging cardiovascolare.  
Il candidato ha indicato nel CV pubblicazioni scientifiche a partire dal 2003.  
Secondo i dati elaborati da Scopus, attualmente l’H index totale del candidato è 29 ed il numero 
medio delle citazioni globali è 12.5. 
Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, esse riguardano in grande prevalenza 
studi originali. Secondi i dati elaborati da Scopus, per le 20 pubblicazioni presentate, si riportano n. 
1.013 citazioni totali ed un IF totale di 283.3.  
 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello adeguato sia per qualità 
che per intensità e continuità  

 
 

Profilo del candidato Giuseppe De Luca 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
 
Laureato (con lode) in Medicina e Chirurgia nel 1998 presso l’Università “Federico II” di Napoli, 
dove ha conseguito la Specializzazione in Cardiologia (con lode) nel 2002. Ha conseguito il Dottorato 
di Ricerca presso l’Università of Groningen nel 2004.  
 
E’ stato Ricercatore Universitario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare (MED11) dal 2007 al 
2016 presso l’Università del Piemonte Orientale, dove è dal 2016 Professore Associato in Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare.  
E’ attualmente Dirigente Medico di I livello con incarico di Alta Specialità in “Diagnostica Invasiva e 
cardiologia interventistica” presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara. 
 
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di Professore di II fascia nel settore concorsuale 06D1, settore 
scientifico-disciplinare MED11 (Malattie dell’apparato cardiovascolare) nel 2013, l’abilitazione al ruolo 
di Professore di I fascia nel settore concorsuale 06D1, settore scientifico-disciplinare MED11 
(Malattie dell’apparato cardiovascolare) nel 2017 e l’abilitazione al ruolo di Professore di I fascia nel 
settore concorsuale 06/B1, settore scientifico-disciplinare MED09, nel 2017. 
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Presso l’Università del Piemonte Orientale è: Titolare di Corsi di Insegnamento di Cardiologia ai Corsi 
di Laurea di "Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia", "Biotecnologie mediche e 
farmaceutiche", “Scienze Infermieristiche”, "Fisioterapia"; Titolare di vari Corsi di insegnamento 
presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare; Titolare del Corso di 
"Malattie dell'Apparato Cardiovascolare" alla Scuola di Specializzazione di Radiodiagnostica ed alla 
Scuola di Specializzazione di Radioterapia; Titolare dell’insegnamento di “Tirocinio di Malattie 
Apparato Cardiovascolare” alla Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza e alla 
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna. 
Altri incarichi presso l’Università del Piemonte Orientale: Docente al Dottorato di Ricerca in Scienze 
Biotecnologiche e Mediche; Membro della Commissione Paritetica Docenti/Studenti; Membro della 
Commissione ECM. 
 
E’ membro dell’American College of Cardiology. E’ stato membro dell’European Association of 
Percutaneous Coronary Intervention (EAPCI) con vari ruoli (Presidente della Commissione Quality 
Improvement; membro della Education & Training Committee; membro della Fellowship 
Committee; membro della Commissione Scientifica). Per il quadriennio 2018-2022 è membro eletto 
del Consiglio Direttivo del “Working Group of Coronary Pathophysiology and Microcirculation” 
della Società Europea di Cardiologia. E’ membro della Società Italiana di Cardiologia, in cui per il 
biennio 2013-2014 è stato membro della Commissione per i rapporti con le società regionali. E’ stato 
membro fondatore della Commissione della Federazione Italiana di Cardiologia per l’Italian chapter of 
“Cardiology of Tomorrow”.     
 
E’ stato PI di numerosi progetti di ricerca, anche multicentrici, finanziati e svolti a livello 
internazionale.  

E’ stato nel periodo 2014-2017 Editor-in-Chief del World Journal of Cardiology. E’ Editor-in-Chief di 
Heart Research - Open Journal. Riporta il ruolo di Associate Editor di varie riviste: International 
Journal of Diagnostic Imaging, Frontiers in Cardiovascular Medicine (Section Cardiovascular 
Metabolism), Cardiovascular Therapeutics, Diabetes & Obesity International Journal, Vessel Plus, 
International Journal of Cardiology. Riporta il ruolo di componente dell’Ediorial Board di varie riviste, 
in particolare: Journal of Thrombosis and Thrombolysis; Journal of Cardiovascular Medicine; Journal 
of Geriatric Cardiology; Cardiology International; Revista Argentina de Cardioangiología 
Intervencionista; Frontiers in Clinical and Translational Physiology; Annals of Gerontology and 
Geriatric Research; Advances in Interventional Cardiology.  

E’ Reviewer di numerose riviste internazionali, anche di impatto molto elevato. E’ stato membro della 
Faculty di vari Congressi Nazionali ed Internazionali e Responsabile Scientifico di numerosi eventi 
congressuali. 
Ha trascorso periodi di studio/tirocinio/lavoro all’estero, anche prolungati: Ospedale “De 
Weezenlanden”, Zwolle, Olanda (28 mesi); Ospedale St Bartholomew’s, Londra; Heart Center, 
Università di Lipsia. 

Per quanto riguarda i riconoscimenti internazionali per lavori scientifici, riporta di essere stato 
vincitore di: Best poster al Congresso ESC del 2003; Young Investigator Award al Congresso ESC del 
2004; The Thomas J. Linnemeier Spirit of Interventional Cardiology Young Investigator Award al 
Congresso TCT del 2005. Ha ricevuto lo “Scholar in Cardiology” dalla Società Italiana di Cardiologia.  

Gli interessi di ricerca riguardano principalmente le terapie antitrombotiche e la cardiologia 
interventistica.   
Il candidato ha indicato nel CV pubblicazioni scientifiche a partire dal 1998.  

  
Secondo i dati elaborati da Scopus, attualmente l’H index totale del candidato è 53 ed il numero 
medio delle citazioni globali è 33.5. 
 
Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, esse riguardano in prevalenza studi 
originali. Secondi i dati elaborati da Scopus, per le 20 pubblicazioni presentate, si riportano n. 3.873 
citazioni totali ed un IF totale di 390.3.  
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La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello adeguato sia per qualità 
che per intensità e continuità  
 
 

Profilo del candidato Eliano Pio Navarese 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
 
Laureato (con lode) in Medicina e Chirurgia nel 2005 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, dove ha conseguito la Specializzazione in Cardiologia con votazione 50/50 cum laude nel 
2009. 
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Malattie Cardiovascolari presso la Nicolaus Copernicus 
University, Bydgoszcz, Polonia nel 2013.  
 
Presso la Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Polonia, dal 2012 al 2017 è stato Ricercatore 
Universitario, e dal 2017 è Professore Associato di ruolo in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. 
Svolge il ruolo di Cardiologo clinico ed emodinamista presso la Nicolaus Copernicus University, 
Ospedale A. Jurasz, Bydgoszcz, Polonia, dove è Direttore di “Unità delle malattie coronariche 
complesse, sindrome coronarica acuta e scompenso cardiaco” e dal 2012 e dal 2017 è stato Direttore 
di “Interventional cardiology and cardiovascular medicine research”.  
Dal 2014 al 2016 è stato Direttore Medico della “Clinical and Translational Trial Unit” presso la 
Divisione di Cardiologia alla Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, con annessa attività didattica. 
Dal 2018 è Professore Associato “adjunct” in Malattie Cardiovascolari, University of Alberta, 
Edmonton, Canada. 

  
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di Professore di II fascia nel settore concorsuale 06D1, settore 
scientifico-disciplinare MED11 (Malattie dell’apparato cardiovascolare) nel 2014 in Italia, e 
l’abilitazione al ruolo di Professore Associato in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare in Polonia nel 
2015. 
E’ Titolare del Corso in Malattie Cardiovascolari al Corso di Laurea in lingua inglese in Medicina e 
Chirurgia per studenti polacchi e stranieri del IV anno presso la Nicolaus Copernicus University, 
Bydgoszcz, Polonia, dove è Docente nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato 
Cardiovascolare. 
Presso la Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Polonia, riporta i seguenti incarichi: Membro 
del Consiglio Direttivo Universitario di Facoltà (anno accademico 2013-2014); Membro del Collegio 
dei Docenti del Dottorato in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare dal 2017; Responsabile 
amministrativo del Grant Office e budget plans finanziari per il Dipartimento di Cardiologia e 
Medicina Interna.  
Riporta inoltre: Professore Affiliato presso il College of Health Sciences, George Mason University, 
Fairfax, Virginia, Stati Uniti; Visiting Professor presso le Università di Bari e di Foggia; Docente a 
contratto dal 2013 presso Radboud University Medical Center, Nijmegen, Olanda. 
 
Indica di essere Direttore della ricerca internazionale, co-Direttore della ricerca in cardiologia 
interventistica e Direttore associato dei trials clinici, presso INOVA Heart and Vascular Institute e 
Inova Center for Thrombosis Research and Drug Development, Fairfax, Virginia, Stati Uniti. 
E’ stato PI di numerose ricerche cliniche, anche multicentriche, finanziate e svolte a livello 
internazionale. 
 

E’ Fellow della Società Europea di Cardiologia e dell’American College of Cardiology. Indica di far 
parte del Board dell’American College of Cardiology (sezioni: Academic Cardiology ed Interventional 
Cardiology). Non risulta far parte di Editorial Board di riviste internazionali. E’ Reviewer di varie 
riviste internazionali, anche di impatto molto elevato. Riporta di essere “Elite reviewer” per Journal of 
the American College of Cardiology, European Heart Journal e Lancet.  
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E’ stato membro della Faculty di vari Congressi Nazionali ed Internazionali e Responsabile Scientifico 
di numerosi eventi congressuali. 

Per quanto riguarda i riconoscimenti internazionali per lavori scientifici, riporta di essere stato 
vincitore come “Best poster contribution” (senior author) al Congresso ESC 2018. Altri 
riconoscimenti: “Young Leadership in Interventional Cardiology recognition”; “Grant for excellence 
in research”, Nicolaus Copernicus University, Polonia. 

 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente le terapie antitrombotiche ed ipolipemizzanti e la 
cardiologia interventistica.   
Il candidato ha indicato nel CV pubblicazioni scientifiche a partire dal 2006.  

 
Secondo i dati elaborati da Scopus, attualmente l’H index totale del candidato è 34 ed il numero 
medio delle citazioni globali è 25.  
 
Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, esse riguardano in prevalenza 
meta-analisi o review (11/20) e non studi originali. Secondi i dati elaborati da Scopus, per le 20 
pubblicazioni presentate, si riportano n. 1.662 citazioni totali ed un IF totale di 334.6.  
 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello adeguato sia per qualità 
che per intensità e continuità  

 
Come riportato nel Verbale n. 1, la Commissione ha deciso di non procedere all’accertamento della 
prova didattica e che i 10 punti della stessa verranno utilizzati nel curriculum complessivo. La 
Commissione decide inoltre di non procedere con la prova di inglese 

 
La Commissione procede successivamente alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui 
titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni presentate dai candidati ed alla assegnazione dei relativi 
punteggi. 
 
Terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che sono uniti al 
presente verbale come parte integrante dello stesso (allegato 1 al verbale n. 2), la Commissione 
procede alla definizione dell’ordine di graduatoria degli idonei in ordine decrescente, ai sensi dell’art. 9 
del bando e redige la Relazione finale.   
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal Segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 
collegamento telematico. Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate 
telematicamente all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di 
competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 12.45 del 23 Giugno 2021.  

 
 
Novara, 23 Giugno 2021    

 
 
Il Segretario  

Prof. Giuseppe R. S. Patti 
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Procedura comparativa per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II fascia, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/D “Clinica medica specialistica”, per il settore concorsuale 06/D1 
“Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, per il settore scientifico disciplinate MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, ai 
sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 Dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2019, prot. n. 79178 del 10/07/2020, il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami  n. 53 del 10/07/2020. 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli   
 

Candidato Giovanni Donato Aquaro 

ATTIVITA’ DIDATTICA (max 30 punti) 
 

 

 

 
punti 

assegnati 
a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia o all’estero 
 

fino a un max. di pt.15 

 

3 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt. 5 

 

2 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 

 

1 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali fino ad un max. di pt. 5 

 

4 

TOTALE PUNTI   10 

 
Candidato Giovanni Donato Aquaro 

 CURRICULUM COMPLESSIVO (max 10 punti) 
 

 punti 
assegnati 

a) aver conseguito il Dottorato di Ricerca 
 

fino a un max. di pt. 3 0 

b) aver svolto periodi prolungati di studio/tirocinio presso qualificate Istituzioni straniere 
 

fino a un max. di pt. 1 0 

c) aver ricevuto premi nazionali o internazionali da parte di Istituzioni/Società Scientifiche/Enti Accademici 
 

fino a un max. di pt. 2 0.5 

d) il numero medio di citazioni rispetto al numero totale delle pubblicazioni  
 

fino a un max. di pt. 2 1 

e) l’indice di Hirsch rispetto al numero totale delle pubblicazioni fino a un max. di pt. 2 
 

0.5 

TOTALE PUNTI  2 



 2 

 
     Allegato 1 al verbale n. 2 

(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 
                                   Scheda dettagliata dei punteggi assegnati alle pubblicazioni scientifiche presentate 

Candidato Giovanni Donato Aquaro 
PUBBLICAZIONI  
PRESENTATE 
 

n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n. 16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione scientifica e 
rigore metodologico  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 19.5 

b) congruenza della 
complessiva attività del 
candidato con le 
discipline del settore 
concorsuale per il quale 
è emanato l’avviso 
tramite indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-disciplinari 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10 

c) apporto individuale 
del candidato  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 8 

d) rilevanza scientifica e 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica 

0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.5 7.3 

Continuità temporale 
della produzione 
scientifica in relazione 
alla evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare 

 

Max punti 10 

 

   

9 

PUNTEGGIO 
TOTALE DELLE 
PUBBLICAZIONI 
PRESENTATE 

Max punti 60   53.8 
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Candidato Giovanni Donato Aquaro 
 

Riepilogo del punteggio assegnato per l’attività didattica             10 

Riepilogo del punteggio assegnato per il curriculum complessivo      2 

Riepilogo del punteggio totale per le pubblicazioni presentate        53.8 

 

Punteggio totale assegnato al candidato   65.8 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli   
Candidato Giuseppe De Luca 
ATTIVITA’ DIDATTICA (max 30 punti) 

 
 

 

 
punti 

assegnati 
a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia o all’estero 
 

fino a un max. di pt.15 

 

14 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt. 5 

 

4 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 

 

3 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali fino ad un max. di pt. 5 

 

4 

TOTALE PUNTI   25 

 
Candidato Giuseppe De Luca 

 CURRICULUM COMPLESSIVO (max 10 punti) 
 

 punti 
assegnati 

f) aver conseguito il Dottorato di Ricerca 
 

fino a un max. di pt. 3 3 

g) aver svolto periodi prolungati di studio/tirocinio presso qualificate Istituzioni straniere 
 

fino a un max. di pt. 1 1 

h) aver ricevuto premi nazionali o internazionali da parte di Istituzioni/Società Scientifiche/Enti Accademici 
 

fino a un max. di pt. 2 1 

i) il numero medio di citazioni rispetto al numero totale delle pubblicazioni  
 

fino a un max. di pt. 2 2 

j) l’indice di Hirsch rispetto al numero totale delle pubblicazioni fino a un max. di pt. 2 
 

2 

TOTALE PUNTI  9 
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 Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

                                   Scheda dettagliata dei punteggi assegnati alle pubblicazioni scientifiche presentate 
Candidato Giuseppe De Luca 

PUBBLICAZIONI  
PRESENTATE 

n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n. 16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione scientifica e 
rigore metodologico  

1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 18 

b) congruenza della 
complessiva attività del 
candidato con le 
discipline del settore 
concorsuale per il quale 
è emanato l’avviso 
tramite indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-disciplinari 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10 

c) apporto individuale 
del candidato  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 9.2 

d) rilevanza scientifica e 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 0.2 0.2 8.4 

Continuità temporale 
della produzione 
scientifica in relazione 
alla evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare 

 

Max punti 10 

 

   

9 

PUNTEGGIO 
TOTALE DELLE 
PUBBLICAZIONI 
PRESENTATE 

Max punti 60    

54.6 

*  Il punteggio alla pubblicazione n.14 si riferisce al lavoro “Thromb Haemost” 2013;110:826-33” indicato dal candidato nell’elenco ufficiale delle pubblicazioni presentate, anche se il 
candidato non ha prodotto il PDF del testo stampato della suddetta pubblicazione, ma di un altro manoscritto (Ribichini F , … De Luca G, et al. Eur Heart J 2013;34:1740-8) 
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Candidato Giuseppe De Luca 
 

Riepilogo del punteggio assegnato per l’attività didattica             25 

Riepilogo del punteggio assegnato per il curriculum complessivo      9 

Riepilogo del punteggio totale per le pubblicazioni presentate        54.6 

 

Punteggio totale assegnato al candidato            88.6 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli   
Candidato Eliano Pio Navarese 

ATTIVITA’ DIDATTICA (max 30 punti) 
 

 

 

 
punti 

assegnati 
a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia o all’estero 
 

fino a un max. di pt.15 

 

12 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt. 5 

 

4 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt. 5 

 

5 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali fino ad un max. di pt. 5 

 

4 

TOTALE PUNTI   25 

 
Candidato Eliano Pio Navarese 

 CURRICULUM COMPLESSIVO (max 10 punti) 
 

 punti 
assegnati 

k) aver conseguito il Dottorato di Ricerca 
 

fino a un max. di pt. 3 3 

l) aver svolto periodi prolungati di studio/tirocinio presso qualificate Istituzioni straniere 
 

fino a un max. di pt. 1 1 

m) aver ricevuto premi nazionali o internazionali da parte di Istituzioni/Società Scientifiche/Enti Accademici 
 

fino a un max. di pt. 2 1 

n) il numero medio di citazioni rispetto al numero totale delle pubblicazioni  
 

fino a un max. di pt. 2 1.5 

o) l’indice di Hirsch rispetto al numero totale delle pubblicazioni fino a un max. di pt. 2 
 

1 

TOTALE PUNTI  7.5 
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 Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

                                   Scheda dettagliata dei punteggi assegnati alle pubblicazioni scientifiche presentate 
Candidato Eliano Pio Navarese 

PUBBLICAZIONI  
PRESENTATE 
 

n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n. 16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione scientifica e 
rigore metodologico  

0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14.5 

b) congruenza della 
complessiva attività del 
candidato con le 
discipline del settore 
concorsuale per il quale 
è emanato l’avviso 
tramite indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-disciplinari 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10 

c) apporto individuale 
del candidato  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 7.6 

d) rilevanza scientifica e 
diffusione all’interno 
della comunità 
scientifica 

0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.2 7.3 

Continuità temporale 
della produzione 
scientifica in relazione 
alla evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare 

 

Max punti 10 

 

   

9 

PUNTEGGIO 
TOTALE DELLE 
PUBBLICAZIONI 
PRESENTATE 

Max punti 60   48.4 
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Candidato Eliano Pio Navarese 
 

Riepilogo del punteggio assegnato per l’attività didattica              25 

Riepilogo del punteggio assegnato per il curriculum complessivo       7.5 

Riepilogo del punteggio totale per le pubblicazioni presentate         48.4 

 

Punteggio totale assegnato al candidato 80.9 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sui titoli, sul curriculum dei candidati e sulle pubblicazioni scientifiche) 
 
Candidato Giovanni Donato Aquaro 
 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. P. CALABRO’: 
Il candidato è Specialista sia in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare che in Radiodiagnostica. Riporta il ruolo di Ricercatore dal 2003 al 2008 presso 
l'Istituto di Fisiologia Clinica, CNR, di Pisa. E’ attualmente Docente di rete formativa presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare dell’Università degli Studi di Pisa. Non ha riportato titolarità in Corsi Universitari ufficiali. Non ha indicato prolungati periodi di 
studio/tirocinio presso Istituzioni straniere. E’ stato PI di numerosi progetti di ricerca, anche multicentrici, finanziati e svolti a livello internazionale. 
Attualmente l’H index totale del candidato è 29 ed il numero medio delle citazioni globali è 12.5. 
 
Le pubblicazioni presentate sono aderenti ai criteri richiesti nel bando e sono state sviluppate in maniera continuativa, prevalentemente nell’ambito 
dell’imaging cardiovascolare; si caratterizzano per un adeguato rigore metodologico e risultano di rilevante impatto nel settore; il candidato ha presentato 
soprattutto studi originali, anche multicentrici, in cui il suo ruolo e contributo sono prevalenti.    
 
In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, si configura per il candidato un 

giudizio globale considerato discreto.  

 
 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. G. PARATI: 
Il candidato è Specialista sia in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare che in Radiodiagnostica. E’ stato Ricercatore dal 2003 al 2008 presso l'Istituto di 
Fisiologia Clinica, CNR, di Pisa. E’ attualmente Docente presso la rete formativa della Scuola di Specializzazione di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
dell’Università di Pisa. Non emergono dal curriculum indicazioni relative al possesso di titolarità in Corsi Universitari ufficiali. Non sono riportati dal 
candidato prolungati periodi di studio/tirocinio/lavoro presso enti stranieri. Dal CV si evince che è stato coordinatore di numerose ricerche, anche 
multicentriche, finanziate e svolte a livello internazionale. Attualmente l’H index totale del candidato è 29 ed il numero medio delle citazioni globali è 
12.5. 
 
Le pubblicazioni presentate sono congrue al settore concorsuale e scientifico-disciplinare richiesto dal bando e si riferiscono a studi condotti in adeguata 
sequenza temporale, prevalentemente sull’imaging cardiovascolare; presentano adeguato rigore metodologico e risultano di rilevante impatto nel settore; il 
candidato ha presentato soprattutto ricerche originali, in cui il suo ruolo e contributo sono di rilievo. Sulla base delle pubblicazioni presentate, il candidato 
si qualifica come grande esperto nel campo dell’imaging cardiovascolare.     
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In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, si configura per il candidato un 

giudizio globale considerato buono.  

 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. G. R. S. PATTI: 
 
Il candidato è stato Ricercatore a tempo determinato dal 2003 al 2008 presso l'Istituto di Fisiologia Clinica, CNR, di Pisa. E’ Docente di rete formativa 
presso la Scuola di Specializzazione di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università di Pisa. Non è titolare di Corsi Universitari ufficiali. Non sono 
stati riportati prolungati periodi di studio/tirocinio presso qualificate Istituzioni estere. Riporta il ruolo di PI in numerosi progetti di ricerca, anche 
multicentrici, finanziati e svolti a livello internazionale. Attualmente l’H index totale del candidato è 29 ed il numero medio delle citazioni globali è 
12.5. 
 
Le pubblicazioni presentate risultano congrue al settore concorsuale e scientifico-disciplinare richiesto dal bando e sono state sviluppate in modo 
prevalente e con continuità nell’ambito dell’imaging cardiovascolare; presentano adeguato rigore metodologico e rilevante impatto nel settore; si riferiscono 
in grande prevalenza a studi originali, anche multicentrici, in cui il ruolo e contributo del candidato sono preminenti.  
 
In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, si configura per il candidato un 

giudizio globale considerato discreto.  

 
 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche: 
In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, la Commissione giudicatrice configura 

per il candidato un giudizio globale considerato discreto.  
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi individuali sui titoli, sul curriculum dei candidati e sulle pubblicazioni scientifiche) 

 
 
Candidato Giuseppe De Luca 
 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. P. CALABRO’: 
 
Il candidato ha svolto dal 2007 al 2016 il ruolo di Ricercatore presso l’Università del Piemonte Orientale, dove è attualmente Professore Associato in 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Riporta il conseguimento del Dottorato di Ricerca all’estero. E’ titolare di Corsi di insegnamento congrui con il 
settore a cui si riferisce il bando in diversi corsi di Laurea (non nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia). E’ titolare di Corsi di insegnamento in diverse 
Scuole di Specializzazione, inclusa la Scuola di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. E’ Docente al Dottorato di Ricerca. E’ stato PI di numerosi progetti 
di ricerca, anche multicentrici, finanziati e svolti a livello internazionale. E’ Editor di riviste internazionali del settore. Ha trascorso periodi di 
studio/tirocinio/lavoro all’estero, anche prolungati. Attualmente l’H index totale del candidato è 53 ed il numero medio delle citazioni globali è 
33.5. 

Le pubblicazioni presentate risultano congrue al settore concorsuale e scientifico-disciplinare richiesto dal bando e sono state sviluppate in modo 
prevalente e con continuità nell’ambito delle terapie antitrombotiche e della cardiologia interventistica; presentano adeguato rigore metodologico e rilevante 
impatto nel settore; si riferiscono in prevalenza a studi originali, anche multicentrici, in cui il ruolo e contributo del candidato è prevalente.   

In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, si configura per il candidato un 

giudizio globale considerato molto buono.  

 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. G. PARATI:  
 
Il candidato ha una carriera accademica svolta principalmente presso l’Università del Piemonte Orientale, in cui dal 2007 al 2016 ha svolto il ruolo di 
Ricercatore e dove è attualmente Professore Associato di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Ha ottenuto all’estero il Dottorato di Ricerca. Riporta 
titolarità di insegnamento in vari Corsi di Laurea, non nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. E’ Docente di Corsi di insegnamento di Cardiologia in 
varie Scuole di Specializzazione, compresa quella di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. E’ Docente ad un Dottorato di Ricerca. Riporta il ruolo di PI 
in vari progetti di ricerca, anche multicentrici, finanziati e condotti in ambito internazionale. E’ Editor di riviste internazionali del settore. Ha condotto 
prolungati periodi di studio/tirocinio/lavoro all’estero. L’insieme del suo curriculum documenta una grande esperienza maturata nel settore ove ha sempre 
svolto le sue attività.  Attualmente l’H index totale del candidato è 53 ed il numero medio delle citazioni globali è 33.5. 

Le pubblicazioni presentate sono congrue al settore concorsuale ed al settore scientifico-disciplinare del bando e riguardano studi condotti 
continuativamente in prevalenza sulle terapie antitrombotiche e sulla interventistica coronarica; vantano adeguato rigore metodologico e sono di rilevante 
impatto nel settore; il candidato ha presentato principalmente ricerche originali, anche multicentriche, in cui il suo ruolo e contributo sono preminenti.    
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In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, si configura per il candidato un 

giudizio globale considerato complessivamente come eccellente.  

 
 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. G. R. S. PATTI: 
 
Il candidato ha svolto la sua attività accademica soprattutto presso l’Università del Piemonte Orientale, dove è stato Ricercatore Universitario dal 2007 al 
2016 e dove è attualmente Professore Associato MED11. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca. E’ titolare di Corsi di insegnamento in vari corsi di Laurea, 
non nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. E’ titolare di Corsi di insegnamento in diverse Scuole di Specializzazione, inclusa la Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. E’ Docente al Dottorato di Ricerca. E’ stato PI di numerose ricerche cliniche, anche 
multicentriche, finanziate e svolte a livello internazionale. E’ Editor di riviste del settore. Riporta prolungati periodi di studio/tirocinio/lavoro presso 
Istituzioni estere. Attualmente l’H index totale del candidato è 53 ed il numero medio delle citazioni globali è 33.5. 

Le pubblicazioni presentate sono congrue al settore concorsuale ed al settore scientifico-disciplinare presenti nel bando e sono state condotte in maniera 
continuativa principalmente sulle terapie antitrombotiche e sulla interventistica coronarica; hanno appropriato rigore metodologico e sono di rilevante 
impatto nel settore; si riferiscono in prevalenza a studi originali, anche multicentrici, in cui il ruolo e contributo del candidato sono di rilievo.    

In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, si configura per il candidato un 

giudizio globale considerato molto buono.  

 
 

Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche: 
In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, la Commissione giudicatrice configura 

per il candidato un giudizio globale considerato molto buono.   

 



 14 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi individuali sui titoli, sul curriculum dei candidati e sulle pubblicazioni scientifiche) 

 
 
Candidato Eliano Pio Navarese 
 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. P. CALABRO’: 
 
Il candidato ha svolto la sua attività accademica soprattutto alla Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Polonia, dove è stato Ricercatore Universitario 
dal 2012 al 2017 e dove è attualmente Professore Associato in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Presso la stessa Istituzione ha ottenuto il Dottorato 
di Ricerca ed è titolare dell’insegnamento di Malattie Cardiovascolari al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Docente alla Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca. Il candidato indica incarichi accademici anche presso 
la George Mason University, Fairfax, Virginia, Stati Uniti, presso le Università di Bari e di Foggia (Visiting Professor), la Heinrich-Heine-University, 
Düsseldorf, Germania, e University of Alberta, Edmonton, Canada. Riporta una docenza a contratto presso Radboud University Medical Center, 
Nijmegen, Olanda. Ha avuto il ruolo di PI in varie ricerche cliniche, anche multicentriche, finanziate e condotte in ambito internazionale. Dal CV non 
risulta il ruolo di Editor in riviste internazionali del settore. Ha svolto prolungati periodi di lavoro e di studio/tirocinio all’estero. Attualmente l’H index 
totale del candidato è 34 ed il numero medio delle citazioni globali è 25. 

Le pubblicazioni presentate sono congrue con il settore concorsuale e scientifico-disciplinare del bando e si riferiscono a studi condotti con continuità 
principalmente sulle terapie antitrombotiche ed ipolipemizzanti e sulla cardiologia interventistica; presentano un adeguato rigore metodologico ed appaiono 
di impatto rilevante nel settore; riguardano anche studi multicentrici, in cui il ruolo e contributo del candidato sono di rilievo. Le pubblicazioni presentate si 
riferiscono prevalentemente a meta-analisi o reviews, non a studi originali. 

In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, si configura per il candidato un 

giudizio globale considerato buono.  

 
 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. G. PARATI: 
 
Il candidato ha svolto la sua attività accademica prevalentemente all’estero, in particolare presso la Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Polonia, 
dove è stato Ricercatore Universitario dal 2012 al 2017 e dove è Professore Associato di ruolo in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. In Polonia ha 
conseguito il Dottorato di Ricerca. Presso la Nicolaus Copernicus University è titolare dell’insegnamento di Malattie Cardiovascolari al Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia ed è Docente alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Membro del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca. Nel CV sono indicate attività accademiche presso la George Mason University, Fairfax, Virginia, Stati Uniti, presso le Università di 
Bari e di Foggia (Visiting Professor), la Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germania, e University of Alberta, Edmonton, Canada. Risulta una 
docenza a contratto presso Radboud University Medical Center, Nijmegen, Olanda. E’ stato PI di numerose ricerche cliniche, anche multicentriche, 
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finanziate e svolte a livello internazionale, in alcune delle quali viene riportato un suo ruolo importante con contributi originali e innovativi. Dal CV non si 
evince il ruolo di Editor in riviste internazionali del settore. Nel contesto di questo suo importante ed esteso impegno presso Istituti Universitari e 
Ospedalieri di Paesi Stranieri, ha trascorso prolungati periodi di lavoro e di studio/tirocinio all’estero, ove ha dato prova di eccellenti capacità relazionali e 
organizzative. Attualmente l’H index totale del candidato è 34 ed il numero medio delle citazioni globali è 25. 

Le pubblicazioni presentate sono aderenti al settore concorsuale e scientifico-disciplinare richiesto dal bando e sono state prodotte con continuità 
principalmente sulle terapie antitrombotiche ed ipolipemizzanti e sulla cardiologia interventistica; si caratterizzano per un elevato rigore metodologico e 
sono di impatto rilevante nel settore; si riferiscono a studi anche multicentrici, in cui il ruolo e contributo del candidato è preminente. Le pubblicazioni 
presentate sono in maggioranza meta-analisi o reviews, e includono un numero limitato di studi originali. 

In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, si configura per il candidato un 

giudizio globale considerato molto buono.  

 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. G. R. S. PATTI: 
 
Il candidato è stato Ricercatore Universitario dal 2012 al 2017 ed è attualmente Professore Associato di ruolo in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
presso la Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Polonia. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca. E’ titolare dell’insegnamento di Malattie 
Cardiovascolari al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Nicolaus Copernicus University, in Polonia, dove è anche Docente alla Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca. Riporta incarichi accademici anche 
presso la George Mason University, Fairfax, Virginia, Stati Uniti, presso le Università di Bari e di Foggia (Visiting Professor), la Heinrich-Heine-University, 
Düsseldorf, Germania, e University of Alberta, Edmonton, Canada. E’ Docente a contratto presso Radboud University Medical Center, Nijmegen, Olanda. 
E’ stato PI di numerosi studi clinici, anche internazionali e multicentrici, spesso svolti a livello internazionale. Non risulta essere Editor di riviste 
internazionali del settore. Ha trascorso periodi di studio/tirocinio/lavoro all’estero, anche prolungati. Attualmente l’H index totale del candidato è 34 ed 
il numero medio delle citazioni globali è 25. 

Le pubblicazioni presentate risultano congrue al settore concorsuale e scientifico-disciplinare richiesto dal bando e sono state sviluppate in modo 
prevalente e con continuità nell’ambito delle terapie antitrombotiche ed ipolipemizzanti e della cardiologia interventistica; presentano adeguato rigore 
metodologico e rilevante impatto nel settore; trattasi di studi anche multicentrici, in cui il ruolo e contributo del candidato sono prevalenti; si riferiscono in 
in maggioranza a meta-analisi o reviews, non a studi originali. 

In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, si configura per il candidato un 

giudizio globale considerato buono.  

 
 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni scientifiche: 
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In riferimento ai criteri presenti nel bando ed in base all’analisi di titoli, curriculum vitae e pubblicazioni scientifiche, la Commissione giudicatrice configura 

per il candidato un giudizio globale considerato buono.  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Sottoscritto Prof..Gianfranco Parati presidente della procedura comparativa per la copertura di un 
posto di professore universitario di ruolo di II fascia, presso il dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, 
macro-settore 06/D “Clinica medica specialistica”, per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, per il settore scientifico disciplinate 
MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2019, prot. n. 79178 del 10/07/2020, il cui avviso è stato 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami   n. 53 
del 10/07/2020.  

 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 23/06/2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2 e relativo allegato e verbale n° 3 (Relazione finale)  

 
Lì , Milano 23/06/2021                                            

 

 
Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Sottoscritto Prof. Paolo Calabrò componente della procedura comparativa per la copertura di un 
posto di professore universitario di ruolo di II fascia, presso il dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, 
macro-settore 06/D “Clinica medica specialistica”, per il settore concorsuale 06/D1 “Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”, per il settore scientifico disciplinate 
MED/11 “Malattie dell’apparato cardiovascolare”, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2019, prot. n. 79178 del 10/07/2020, il cui avviso è stato 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami   n. 53 
del 10/07/2020.  

 

 
         DICHIARA 

 

di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 23/06/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2 e relativo allegato e verbale n° 3 (Relazione finale) 

 
Lì Caserta 12/07/2021                                            
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