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Candidato Fabrizio Vianello

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio colleg ia le della C om m issione:

Il candidato presenta un eccellente curriculum che dimostra la sua piena maturità nel 
campo della ricerca, didattica e assistenza nella disciplina oggetto di questa valutazione 
selettiva.
Per quanto riguarda la formazione, dopo la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
ottenuta nel 1991, ha conseguito il Diploma di specializzazione in Medicina Interna nel 
1996, in Ematologia nel 2002 e Malattie Infettive nel 2008. Ha anche trascorso due periodi 
di formazione presso due centri di eccellenza all’estero: Cancer Center, Massachussetts 
General Hospital, Harvard Medicai School, Boston, MA, USA (11/2002-04/2005) and 
Hematology Unit, Hammersmith Hospital, Imperiai College of Medicine, London (01/2008- 
12/2009).
Ha svolto un’intensa attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera/Università di 
Padova, prima presso il servizio di accettazione e Pronto Soccorso, poi preso la Clinica 
Medica 2°, successivamente presso l’UOC di Clinica Medica 1° ed infine presso l’UOC di 
Ematologia ed Immunologia Clinica, prendendosi cura di pazienti affetti da malattie 
ematologiche, coagulative e linfoproliferative.
Dal 2011 ha svolto una documentata attività didattica nel Corso di laurea Specialistica in 
Medicina e Chirurgia, nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, in Fisioterapia, in 
Tecnico di laboratorio Biomedico, in Ortottica e Assistenza Oftalmologica e presso 
numerose scuole di Specializzazione (Patologia Clinica, Biochimica Clinica e Patologia 
Clinica).
L’attività di ricerca è documentata dalle numerose pubblicazioni su riviste recensite ISI, 
molte delle quali con il suo primo nome, con un ragguardevole Impact Factor e numero di 
citazioni. Grazie alla qualità della sua attività scientifica, il candidato è stato coinvolto in 
numerosi gruppi di ricerca nazionali ed internazionali anche come coordinatore o 
responsabile.

Allegato C) al Verbale 3
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof Fabrizio Vianello è stato 
individuato a maggioranza quale candidato vincitore della presente procedura valutativa 
per le seguenti motivazioni:

Il candidato, Dott. Fabrizio Vianello, presenta un curriculum ben documentato con periodi 
di formazione all’estero e costante impegno in gruppi collaborativi nazionali e 
internazionali di ricerca clinica che gli hanno consentito una solida maturazione scientifica 
e professionale. Questo ha consentito al candidato di acquisire responsabilità assistenziali 
e didattiche crescenti. Si ritiene che il Dott. Vianello abbia tutte le caratteristiche per 
ricoprire il ruolo di Professore Associato nel SSD MED 15 presso l'Università degli Studi di 
Padova.

Padova, 1 marzo 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Doria, precessore di prima fascia dell’Università di Padova; 

(FIRMA).

Prof. Renato Fanin, professore di prima fascia dell’Università di Udine; 

(FIRMA)____________________________________________________

Prof. Francesco Di Raimondo, professore di prima fascia dell’Università di Catania; 

(FIRMA)____________________________________________________
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dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
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allegato D) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Prof. Renato Fanin membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA245 -  Allegato 5 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Dipartimento di MEDICINA - DIMED per il settore concorsuale 
06/D3 -  MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo: settore 
scientifico-disciplinare MED/15 -  MALATTIE DEL SANGUE), bandita con Decreto 
Rettorale n.3743 del 12 novembre 2018

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail 
renato.fanin@uniud.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Andrea Doria, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

mailto:renato.fanin@uniud.it
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allegato D) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Francesco Di Raimondo componente della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa 2018PA245 Allegato 5 ai sensi dell'art 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di MEDICINA - DIMED per il settore concorsuale 06/D3 -  
MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo: settore scientifico- 
disciplinare MED/15 -  MALATTIE DEL SANGUE), bandita con Decreto Rettorale n.3743 
del 12 novembre 2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail diraimon@unict.it, 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Andrea Doria, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 1 marzo 2019

firma

mailto:diraimon@unict.it

