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Procedura valutativa 2017PA505- Allegato 2- per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF per il Settore 
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico- 
alimentari (settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica), ai sensi deN’art. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.2258 del 4 
luglio 2017

allegato B) al verbale n. 2

Candidato dott. Giovanni Marzaro

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

STUDENTI E DI RICERCA

Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B presso 
il Dipartimento di Scienze del Farmaco il dott. Marzaro si è occupato principalmente della 
progettazione, sintesi e valutazione biologica di nuovi inibitori di tirosin chinasi con vari 
meccanismi d’azione quali potenziali agenti antitumorali.
L’attività di ricerca nel triennio in esame ha portato alla pubblicazione di 12 articoli su riviste 
internazionali ad elevata diffusione (P23 -  P34 nella lista pubblicazioni presentata nel 
Curriculum Vitae). La produzione scientifica, intensa e continua nel tempo, è congruente 
con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare CHIM/08. I lavori sono originali e 
innovativi. L’apporto rilevante del candidato è dimostrato dalla posizione spesso preminente 
(primo autore o autore di riferimento) occupata nella lista degli autori. L’impatto globale è 
significativo e incoraggianti nel loro insieme gli indicatori bibliometrici.

Alla valida attività di ricerca si è accompagnato un forte e continuativo impegno didattico e 
di supporto come testimoniato dalla lunga lista degli incarichi svolti nei corsi di laurea di 
pertinenza del Dipartimento. Si noti anche l’affidamento di insegnamenti nella Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e nella prestigiosa Scuola Galileiana di Studi 
Superiori.

Il curriculum mostra una buona produzione scientifica globale, la nomina neN’Editorial Board 
di una rivista internazionale, l’acquisizione di conoscenze e competenze multidisciplinari e 
la capacità di instaurare fruttuose collaborazioni anche a livello internazionale. Si consideri 
infine che il candidato ha di recente conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Fascia: 
II) per il settore concorsuale 03/D1.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal dott. Giovanni Marzaro 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 08/10/2014 a 07/10/2017 presso il Dipartimento di
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Scienze del Farmaco, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e, considerando 
l’ottenimento della Abilitazione Scientifica Nazionale da parte del candidato, dà esito 
ampiamente positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia, ritenendolo 
pienamente maturo a ricoprire tale funzione.

Data 21 agosto 2017

Prof. Carlo De Micheli, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano

Prof. Manlio Palumbo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova.

;ssore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Ferrara

LA COMMISSIONE
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Procedura valutativa 2017PA505- Allegato 2- per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF per il Settore 
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico- 
alimentari (settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica), ai sensi dell art. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoraie n.2258 del 4 
luglio 2017

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. Carlo De Micheli componente deila Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2G17PA505- Allegato 2- per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il dipartimento di Scienze dei Farmaco - DSF per il Settore 
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico- 
alimentari (settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica), ai sensi delPart. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettoraie n.2258 del 4 
luglio 2017

dichiara

con la presente dì aver partecipato alla riunione per via telematica tramite posta elettronica. 
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Manlio Palumbo, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato 
al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti dì competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Milano 21 agosto 2017
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Procedura valutativa 2017PA505- Allegato 2- per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF per il Settore 
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico- 
alimentari (settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica), ai sensi deH’art. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.2258 del 4 
luglio 2017

Il sottoscritto Prof. Severo Salvadori componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA505- Allegato 2- per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF per il Settore 
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico- 
alimentari (settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica), ai sensi deN’art. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.2258 del 4 
luglio 2017

con la presente di aver partecipato alla riunione per via telematica tramite posta elettronica. 
Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
del Prof. Manlio Palumbo, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato 
al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Data 21 agosto 2017

allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma


