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Allegato B) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata Paola CUSUMANO
L’esame del Curriculum della Candidata Paola Cusumano evidenzia un percorso di studio e di 
ricerca caratterizzato da una eccellente formazione per quanto riguarda la Genetica formale, 
molecolare e del comportamento, le basì formali e molecolari della Cronobiologia, le metodologie 
più recenti nel campo della genetica e della biologia molecolare e cellulare. Paola Cusumano ha 
conseguito un Dottorato di Ricerca presso una prestigiosa Istituzione di ricerca straniera, l’Institut 
de Neurobiologie Génétìque et Integrative (Gif-sur-Yvette, Paris, France). PC ha maturato una 
solida esperienza didattica in ambito genetico, svolgendo con regolarità attività istituzionale di 
supporto ai corsi di Genetica II, Discipline omiche. Neurobiologia, per i Corsi di Laurea triennale e 
magistrale in Biologia Molecolare. PC ha presentato i risultati delle sue ricerche in numerosi 
congressi nazionali ed intemazionali con comunicazioni orali e poster. PC ha fatto ufficialmente 
parte di unità di ricerca finanziate a livello nazionale ed europeo e ha ottenuto nel 2010 un 
finanziamento da parte dell’Università di Padova, su bando competitivo, nello schema “Life 
Science -  Bando giovani studiosi”. La candidata non risulta titolare di brevetti di interesse per il 
settore concorsuale. La produzione scientifica, originale e caratterizzata da rigore metodologico, è 
tutta pertinente alle tematiche proprie del settore concorsuale 05/11 -  Genetica (profilo: settore 
scientifico disciplinare BI0/18 -  Genetica). Per quanto riguarda la documentazione presentata, la 
Commissione formula i seguenti giudizi analitici.

Categorie di titoli Giudizi
1) dottorato di ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o all'Estero

Conseguito all’estero presso una Istituzione di Ricerca 
prestigiosa. L’argomento della tesi è pertinente alle 
tematiche proprie del settore concorsuale 05/11 -  
Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare 
BI0/18 -  Genetica).

2) eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'Estero

Abbondante e pertinente attività didattica istituzionale 
di supporto a corsi di Genetica e di Neurobiologia.

3) documentata attività di formazione o di 
ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

Importante e prolungata esperienza di formazione e 
ricerca all’estero e in Italia.

4) organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e intemazionali, o 
partecipazione agli stessi

Ha partecipato con continuità alle attività di ricerca 
(pertinenti alle tematiche proprie dei settore 
concorsuale 05/11 -  Genetica) di gruppi di ricerca 
nazionali ed intemazionali fornendo contributi 
importanti. Ha ottenuto dall’Università di Padova un 
finanziamento importante (85.600 Euro) per un 
progetto di ricerca sulla regolazione dei geni
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dell’orologio circadiano da parte di miKNÀ,

5) relatore a congressi e convegni 
nazionali e intemazionali

Ha presentato comunicazioni relative alle sue ricerche, 
pertinenti alle tematiche proprie del settore 
concorsuale 05/11 -  Genetica, in numerosi Congressi 
nazionali ed intemazionali.

6) premi e riconoscimenti nazionali e 
intemazionali per attività di ricerca

Ha ottenuto riconoscimenti significativi per la qualità 
delle sue ricerche a livello nazionale ed intemazionale.

Categorie di pubblicazioni Giudizi
1) Pubblicazioni e Testi accettati per la 
pubblicazione

La produzione scientifica presentata è originale e 
caratterizzata da ottimo rigore metodologico. La 
produzione scientifica è tutta pertinente alle tematiche 
proprie del settore concorsuale 05/11 -  Genetica 
(profilo: settore scientifico disciplinare BIO/18 -  
Genetica). Due delle pubblicazioni presentate sono su 
riviste ad elevato fattore dì impatto, in una (Nature 
Neuroscience) la candidata è primo autore.
La produzione scientifica presentata ai fini delia 
valutazione è caratterizzata da un IF totale = 31.56, un 
IF medio per lavoro = 10.52, un numero di citazioni = 
193 (ISI WEB of Science) e un h index = 3.

2) Tesi di dottorato o dei titoli 
equipollenti

La tesi di dottorato ha fornito contributi molto 
importanti all’area scientifica di riferimento, come 
documentato dalla relativa pubblicazione sulla rivista 
Nature Neuroscience.

3) Saggi inseriti in opere collettanee E’ coautrice di un capitolo su un volume dal titolo 
“Clocks and Rhythms” edito nel 2007 da CSHL Press. 
Le tematiche affrontate nel capìtolo appaiono 
scientificamente rilevanti e pertinenti alle tematiche 
proprie del settore concorsuale 05/11 -  Genetica 
(profilo: settore scientifico disciplinare BI0/18 — 
Genetica).

Candidata Lisa GIANESELLO
L’esame del Curriculum della Candidata Lisa Gianesello evidenzia un percorso di studio e di 
ricerca caratterizzato da una apprezzabile formazione, inizialmente nel campo delle biotecnologie 
mediche e successivamente nel campo delle Scienze mediche, cliniche e sperimentali. Nelle 
ricerche cui ha contribuito si è occupata di nefropatie, osteoporosi e disfunzioni e patologie a carico 
del sistema riproduttivo maschile. Lisa Gianesello ha conseguito un Dottorato di Ricerca presso 
l’Università di Padova. Nell’aa.a 2015-2016 LG le è stato assegnato un incarico di insegnamento di 
10 ore nell’ambito dell’insegnamento di Biochimica, Fisiologia e Biologia Applicata per il Corso di 
Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. LG ha presentato i risultati 
delle sue ricerche in numerosi congressi nazionale ed intemazionali con comunicazioni orali e 
poster. LG ha fatto ufficialmente parte di unità di ricerca finanziate a livello nazionale ed europeo e 
ha ottenuto nel 2017 un award NIH. La candidata non risulta titolare di brevetti di interesse per il 
settore concorsuale. La produzione scientifica, originale e caratterizzata da rigore metodologico, è 
solo marginalmente pertinente alle tematiche proprie del settore concorsuale 05/11 -  Genetica 
(profilo: settore scientifico disciplinare BI0/18 -  Genetica). Per quanto riguarda la documentazione 
presentata, la Commissione formula i seguenti giudizi analitici.



Categorie di titoli Giudizi
1) dottorato di ricerca o equipollenti, 
conseguito in Italia o all'Estero

Conseguito presso l’Università di Padova, 
L’argomento affrontato nella tesi non è pertinente 
alle tematiche proprie del settore concorsuale 05/11 -  
Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare 
BI0/18 -  Genetica).

2) eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'Estero

Documenta l’attribuzione di un incarico di 
insegnamento di Biochimica, Fisiologia e Biologia 
Applicata per il Corso di Laurea in Tecniche di 
radiologia medica per immagini e radioterapia 
(1CFU, 10 ore nell’a.a. 2015-2016). Si tratta di 
attività didattica sostanzialmente non congrua con le 
tematiche didattiche proprie del settore concorsuale 
05/11 -  Genetica (profilo: settore scientifico 
disciplinare BIO/18 -  Genetica).

3) documentata attività di formazione o di 
ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

Buona e prolungata esperienza di formazione e 
ricerca nel campo della biomedicina in Italia.

4) organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e intemazionali, o partecipazione 
agli stessi

Ha partecipato con continuità alle attività di ricerca 
(per lo più non pertinenti alle tematiche proprie del 
settore concorsuale 05/11 -  Genetica) di gruppi di 
ricerca nazionali ed intemazionali. Ha ottenuto un 
NIH award di 25.000$ per una ricerca su “Dent 
disease and glomerular damage: the role of CIC-5 in 
podocytes”, Si tratta di un argomento di ricerca non 
attinente alle tematiche proprie del settore 
concorsuale 05/11 -  Genetica (profilo: settore 
scientifico disciplinare BI0/18 -  Genetica).

5) relatore a congressi e convegni 
nazionali e intemazionali

Ha presentato comunicazioni relative alle tematiche 
oggetto delle sue ricerche (solo marginalmente 
pertinenti alle tematiche proprie del settore 
concorsuale 05/11 -  Genetica) in numerosi Congressi 
nazionali ed intemazionali.

6) premi e riconoscimenti nazionali e 
intemazionali per attività di ricerca

Nessuno.

Categorie di pubblicazioni Giudizi
1) Pubblicazioni e Testi accettati per la 
pubblicazione

La produzione scientifica presentata è originale e 
condotta con buon rigore metodologico. La 
produzione scientifica è solo marginalmente 
pertinente alle tematiche proprie del settore 
concorsuale 05/11 -  Genetica (profilo: settore 
scientifico disciplinare BI0/18 -  Genetica). Risulta 
primo autore in una review su rivista senza fattore di 
impatto.
La produzione scientifica presentata ai fini della 
valutazione è caratterizzata da un IF totale = 34.37, 
un IF medio per lavoro = 3.82, un numero di 
citazioni = 270 (ISI WEB of Science) e un h index = 
9.



2) Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti La tesi di dottorato ha riguardato una ricerca in 
campo nefrologico correlata ai meccanismi 
glomerulari della nefropatia proteinurica. 
L’argomento trattato non è pertinente alle tematiche 
proprie del settore concorsuale 05/11 -  Genetica 
(profilo: settore scientifico disciplinare BIG/18 -  
Genetica).

3) Saggi inseriti in opere collettanee Nessuno

Candidata Silvia PAOLUCCI
L’esame del Curriculum della Candidata Silvia Paolucci evidenzia un percorso di studio e di ricerca 
caratterizzato da una buona formazione per quanto riguarda la Genetica evoluzionistica e di 
popolazioni, e le basi formali della ritmicità biologica nel dominio temporale stagionale- 
circaannuale. Silvia Paolucci ha conseguito un Dottorato di Ricerca presso una importante 
Università olandese, la “University of Groningen. SP ha maturato una buona esperienza didattica 
nel campo della genetica evoluzionistica e di popolazioni, rivolta a studenti bachelor, master e PhD. 
PC ha presentato i risultati delle sue ricerche in numerosi congressi nazionali ed intemazionali con 
comunicazioni orali e poster. PC ha fatto ufficialmente parte di unità di ricerca finanziate a livello 
nazionale ed europeo e ha ottenuto un grant “European L. Da Vinci Programme” per una internship. 
La candidata non risulta titolare di brevetti di interesse per il settore concorsuale. La produzione 
scientifica, originale e caratterizzata da rigore metodologico, è in gran parte pertinente alle 
tematiche proprie del settore concorsuale 05/11 -  Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare 
BI0/18 -  Genetica). Per quanto riguarda la documentazione presentata, la Commissione formula i 
seguenti giudizi analitici.

Categorie di titoli Giudizi
1) dottorato di ricerca o equipollenti, 

conseguito in Italia o all'Estero
Conseguito all’estero presso una Istituzione di 
Ricerca di prestigio. L’argomento della tesi è in 
buona parte pertinente alle tematiche proprie del 
settore concorsuale 05/11 -  Genetica (profilo: settore 
scientifico disciplinare BI0/18 -  Genetica).

2) eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'Estero

Abbondante e largamente pertinente attività didattica 
nel campo della genetica evoluzionistica e dì 
popolazioni, rivolta a studenti bachelor, master e 
PhD.

3) documentata attività di formazione o di 
ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri

Rilevante e prolungata esperienza di formazione e 
ricerca all’estero e in Italia.

4) organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e intemazionali, o partecipazione 
agli stessi

Ha partecipato con continuità alle attività di ricerca 
(in buona parte pertinenti alle tematiche proprie del 
settore concorsuale 05/11 -  Genetica) di gruppi di 
ricerca nazionali ed intemazionali fornendo risultati 
significativi alle ricerche alle quali ha contribuito. Ha 
ottenuto un grant “European L. Da Vinci 
Programme” per una internship.

5) relatore a congressi e convegni 
nazionali e intemazionali

Ha presentato comunicazioni relative alle sue 
ricerche in numerosi Congressi nazionali ed 
intemazionali.

6) premi e riconoscimenti nazionali e 
intemazionali per attività di ricerca

Ha ottenuto un premio per partecipare ad una 
conferenza intemazionale da “Uyttenboogaart-



Eliasen Stichting The Netherlands.

Categorie dì pubblicazioni Giudizi
1) Pubblicazioni e Testi accettati per la 
pubblicazione

La produzione scientifica presentata è originale e 
caratterizzata da buon rigore metodologico. La 
produzione scientifica è in buona parte pertinente 
alle tematiche proprie del settore concorsuale 05/11 
-  Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare 
BI0/18 -  Genetica). Una delle pubblicazioni 
presentate (nella quale la candidata figura come 
coautrice) è collocata su una rivista ad elevato fattore 
di impatto (Trends in Ecology and Evolution.
La produzione scientifica presentata ai fini della 
valutazione è caratterizzata da un IF totale = 30.25, 
un IF medio per lavoro = 7.56, un numero di 
citazioni =170 (ISI WEB of Science) e un h index = 
3.

2) Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti La tesi di dottorato ha fornito contributi significativi 
all’area scientifica di riferimento.

3) Saggi inseriti in opere collettanee Nessuno

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Paola Cusumano e Silvia Paoìucci, sulla base della valutazione preliminare comparativa 
sono valutati comparativamente più meritevoli in ragione soprattutto della maggior pertinenza della 
loro formazione e della produzione scientifica alle tematiche proprie del settore concorsuale 05/11 — 
Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/18 -  Genetica).
Poiché i candidati sono in numero pari a tre, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 12 Luglio 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Guido Barbujani, presso PUniversità degli Studi di Ferrara 
Prof. Rodolfo Costa, presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. Patrizio Dimitri, presso l’Università degli Studi di Roma “l i Sapienza'
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Guido Barbujani, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2Q17RUA/Q1 - Allegato n.11 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia per il settore 
concorsuale 05/11 -  Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/18 -  Genetica) 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Bandita 
con Decreto Rettorale n. 395 del 13 Febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
18 del 7 Marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, mediante scambio di documenti, 
pareri e commenti per posta elettronica, utilizzando i seguenti indirizzi istituzionali: 
quido.barbuiani@unife.it, rodoifo.costa@unipd.it. patrizio.dimitri@uniroma1 .it. alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Rodolfo 
Costa, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

12 Luglio 2017
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Procedura selettiva 2017RUA/01 - Allegato n.11 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia per il settore 
concorsuale 05/11 -  Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/18 - Genetica) 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Pettorale n. 395 del 13 Febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U, n. 18 del 
7 Marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof. Patrizio Dimitri, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2Q17RUA/01 - Allegato n.11 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia per il settore 
concorsuale 05/11 -  Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/18 -  Genetica) 
ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita 
con Decreto Pettorale n. 395 del 13 Febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
18 del 7 Marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica, mediante scambio di documenti, 
pareri e commenti per posta elettronica, utilizzando i seguenti indirizzi istituzionaii: 
ouido.barbuiani@unife.it. rodolfo.costa@unipd.it, patrizlo.dimitri@uniroma1 .it, alla stesura 
del verbale n. 3 e di concordare con quanto scrìtto nel medesimo a firma del Prof. Rodolfo 
Costa, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

12 Luglio 2017
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