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Procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato 8 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco - DSF per il settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia (profilo: settore scientifico disciplinare 810/14 -
Farmacologia) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 395/2017 del 13 febbraio 2017, con awiso 
pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale- Concorsi ed Esami. 

Allegato G) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e 
GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

N.B.: I punteggi dei titòli di seguito riportati per ciascun candidato sono stati distinti in 
base alla seguente legenda, già indicata nel verbale n.1: 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero; 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono 
richieste tali specifiche competenze; 
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista; 
f) organizzazione •. direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi; 
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente 
a quei settori concorsuali nei quali è prevista; 
k) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 
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Candidato: ALBIERO MATTIA 
Titoli presentati 
Tipologia Titolo punti 

a) 10 
b) o 
c) 2 (con 8 punti raggiunge il punteggio 

massimo di 2 stabilio per la ticoloaia) 

d) ( o I 

e) o 
f) I 0.5 
g) ·0.5 
h) 1.8 (per 8 congressi internazionali e 2 

nazionali) 

i) 1 
j) o 
k) o 

Punteggio Totale 15.8 
titoli 

Pubblicazioni presentate 
Pubblicazione n. Punteggio in base a IF, con eventuale correzione in 

base a ordine autori, pertinenza SSD e correlazione 
resto attività scientifica 

1 5 
2 3.5 
3 5 
4 3.5 
5 3.5 
6 5 
7 3.5 
8 5 
9 3.5 
10 3.5 
11 5 
12 5 

Totale parziale 51.0 

Punteggio aggiuntivo i.n 
base a originalità, 5 innovatività, rigore metod. e 
rilevanza delle pubblicazioni 
Punteggio aggiuntivo in 4 base a numero di citazioni 

Punteggio Totale 
delle 60.0 
pubblicazioni 

Totale punteggio Titoli + Pubblicazioni: 75.8 

Giudizio sulla prova: il candidato Mattia Albiero mostra una conoscenza ed una padronanza della lingua 
inglese molto buona. 
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Candidata: MEREU MADDALENA 
Titoli 
titolo punti 
a) 10 
b) o 
c) 2 (con 8 punti raggiunge il punteggio 

massimo di 2 stabilio per la tipoloQia) 

d) o 
e) o 
f) 0.5 
g) o 
h) 4. (per 19 congressi internazionali e 4 

nazionali raggiunge il punteggio massimo di 
4 stabilio per la tipoloqia) 

i) 0.5 
j) o 
k) o 
Totale titoli · 11.0 

Pubblicazioni 
Pubblicazione n. Punteggio in base a IF, con eventuale correzione in 

base a ordine autori, pertinenza SSD e correlazione 
resto attività scientifica 

1 5 
2 5 
3 5 
4 3.5 
5 3.5 
6 3.5 
7 2.1 
8 3.5 
9 3.5 
10 3.5 
11 3.5 
12 5 

Totale parziale 46.6 

Punteggio aggiuntivo in 
· b_ase a originalità, 5 innovatività, rigore metod. e 
rilevanza delle pubblicazioni 
Punteggio aggiuntivo in 4 base a numero di citazioni 

Punteggio Totale 
delle 55.6 
pubblicazioni 

Totale Punteggio Titoli + Pubblicazioni: 72.6 

Giudizio sulla prova: la candidata Maddalena Mereu mostra ottima conoscenza e padronanza della lingua 
inglese. · 
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Candidata: ORSO GENNY 
Titoli 
titolo punti 
a) 10 
b) 2 (con 3.5 punti raggiunge il punteggio 

massimo di 2 stabilio per la tipologia) 

c) 2 (con 12 punti raggiunge il punteggio 
massimo di 2 stabilio per la tipoloaia) 

d) o 
e) o 
f) 3 
g) o 
h) 4 (per 33 congressi internazionali e 11 

nazionali raggiunge il punteggio massimo 
di 4 stabilio per la tipologia) 

i) o 
j) o 
k) o 
Totale titoli 21.0 

Pubblicazioni 
Pubblicazione n. Punteggio in base a IF, con eventuale correzione 

in base a ordine autori, pertinenza SSD e 
correlazione resto attività scientifica 

1 5 
2 5 
3 3.5 
4 3.5 
5 5 
6 3.5 
7 3.5 
8 3.5 
9 3.5 
10 3.5 
11 2.1 
12 5 

Totale parziale 46.6 

Punteggio aggiuntivo in base a 
originalità, innovatività, rigore 5 metod. e rilevanza delle 
pubblicazioni 
Punteggio aggiuntivo in base a 4 numero di citazioni 

Punteggio Tofale 55.6 delle pubblicazioni 

Totale Punteggio Titoli + Pubblicazioni: 76.6 

Giudizio sulla prova orale: la candidata Genny Orso dimostra ottima conoscenza e padronanza della lingua 
inglese. 
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-La commissione individua quale candidato vincitore Orso Genny per le seguenti 
motivazioni: 

La candidata Orso Genny presenta un eccellente curriculum accademico e scientifico per 
quanto riguarda l'attività di ricerca, svolta anche in laboratori esteri qualificati. 
I temi di ricerca trattati sono assolutamente pertinenti con il settore scientifico-disciplinare. 
L'esperienza di ri.cerca pregressa risulta essere altamente qualificata e le permette una 
ottima capacità di progettazione nella proposta di modelli innovativi di ampio interesse 
fisiopatologico per lo sviluppo di potenziali farmaci. 
Le 12 pubblicazioni presentate sono di elevato livello scientifico e metodologico e di 
rilevante impatto nella comunità scientifica; in particolare sono pienamente di pertinenza 
del settore farmacologico, e caratterizzate da una ottima collocazione editoriale e 
dall'elevato numero di citazioni. 
Per quanto riguarda la didattica, la candidata ha svolto in modo continuativo attività di 
supporto alla· didattica e recentemente ha avuto l'affidamento di un insegnamento in 
ambito delle professioni sanitarie mediche" 

Padova, 20/09/2017 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Carla Ghelardini, professore di prima fascia di 
l'Università degli Studi di Firenze 

Farmacologia (810/14) presso 

.//:~ 
presso l'Università degli Studi di Genova ; _ ' \J ,.... I , _ 
Prof.ssa Anna Maria Pittaluga, professore di seconda fasciflai F cologia (810/14) 

h,, ~ 
Prof. Eugenio Ragazzi, professore di seconda fascia di Farmacologia (810/14) presso 
l'Università degli Studi di Padova 
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