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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato Tomas Morosinotto 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato presenta 20 pubblicazioni su riviste di elevato e buon fattore di impatto con 
punte di eccellenza. In tutte le pubblicazioni il candidato vanta una collocazione editoriale 
preminente. L’ambito delle ricerche riguarda tematiche complessivamente pertinenti a 
quelle del SSD BIO/04 Fisiologia vegetale. L’attività di ricerca verte su studi di meccanismi 
di regolazione della fotosintesi in diversi organismi, alghe muschi e piante, a fini evolutivi 
e, più di recente, a fini applicativi. Infatti, questi studi indagano l’uso delle alghe per la 
produzione di molecole a scopo industriale.
Il candidato ha una buona visibilità nazionale e internazionale come figura dagli inviti come 
speaker a congressi nazionali e internazionali.
Coordina un’unità di ricerca dal 2013. E’ stato coordinatore di progetti nazionali e 
Internazionali e ha ricevuto un prestigioso ERC Starting Grant sul progetto: 
“Biotechnological optimization of light use efficiency in algae photobioreactors”.
Le sue ricerche hanno portato a diversi contatti con aziende per un trasferimento 
tecnologico dei risultati conseguiti. E’ stato inoltre membro di diversi panel di valutazione di 
progetti francesi. E’ membro del collegio di dottorato in Bioscienze dell’Università di 
Padova e dal 2015 vice-direttore di tale corso. Ha ricevuto alcuni premi, tra i quali, il 
premio Baccarini-Melandri della Società Italiana di Biologia Vegetale.

La produzione scientifica e l’attività di ricerca è valutata di ottima qualità

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato ha una formazione e esperienza lavorativa sia in ambito nazionale che 
internazionale iniziata presso l’Università di Verona con una laurea in Biotecnologie Agro
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industriali nel 2001 e continuata con un dottorato in co-tutela tra l’Università di Verona e 
l'Università de la Méditerranée di Marsiglia conseguito nel 2005. Dopo il dottorato ha 
svolto attività di ricerca in Francia fino al 2007 quando è divenuto ricercatore di Biochimica 
presso l’Università di Padova, e nel 2014 professore associato in Biochimica nella stessa 
sede.
Dal 2015 è membro della Commissione scientifica del Dipartimento di Biologia.

Il giudizio sul cv risulta ottimo, quello sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio è sufficiente, complessivamente la valutazione risulta buona.

attività didattica

Il candidato presenta una continua attività didattica (dal 2012) nel settore scientifico 
disciplinare BIO/10 Biochimica, sia in corsi di laurea triennali che magistrali anche 
contribuendo con tematiche proprie del settore concorsuale.

L’attività didattica è valutata sufficiente.

Candidato Livio Trainotti 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato presenta 2 pubblicazioni su riviste di buon fattore di impatto nelle quali mostra 
una collocazione editoriale preminente. L’ambito delle ricerche riguarda tematiche 
complessivamente pertinenti a quelle del settore concorsuale. L’attività di ricerca verte 
sullo studio dei meccanismi di regolazione molecolare e ormonale dello sviluppo del frutto. 
Le sue ricerche hanno portato ad alcuni contatti con aziende per un trasferimento 
tecnologico dei risultati conseguiti. Ha svolto dei soggiorni di ricerca all’estero in 
Germania, Danimarca e negli Stati Uniti.

Nonostante l’attività di ricerca sia considerata buona, avendo il candidato presentato due 
sole pubblicazioni ai fini della valutazione, il giudizio complessivo non può che essere 
insufficiente.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La formazione del candidato inizia con una laurea in Scienze Biologiche presso 
l’Università di Padova nel 1992, dove ha conseguito il Dottorato di ricerca in Biologia 
evoluzionistica nel 1997. Diventa ricercatore di Fisiologia vegetale nel 1998 e professore 
associato di Botanica nel 2006, in entrambe i casi presso l’Università di Padova.
E’ stato vicepresidente del corso di laurea di Biotecnologie prima di diventarne presidente 
nel 2017. Ha partecipato e partecipa inoltre a molte commissioni didattiche del 
Dipartimento di Biologia.

Il giudizio sul cv risulta discreto, quello sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio è ottimo, complessivamente la valutazione risulta buona.
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attività didattica

Il candidato presenta una continua, intensa e prolungata (dal 2000) attività didattica svolta 
principalmente nel settore scientifico disciplinare BIO/01 Botanica generale sia in corsi di 
laurea di Biologia/Biotecnologie che di Agraria, contribuendo anche con tematiche proprie 
del settore concorsuale.

L’attività didattica è valutata buona

Candidato Michela Zottini 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La candidata presenta 20 pubblicazioni su riviste di buono ed elevato fattore di impatto 
nelle quali mostra una collocazione editoriale preminente nella maggior parte dei casi 
(12/20). L’ambito delle ricerche riguarda tematiche pertinenti a quelle del settore 
concorsuale. L’attività di ricerca verte su temi di biologia cellulare e fisiologia vegetale, in 
particolare sullo studio del ruolo dei mitocondri e dell’ossido nitrico nella regolazione della 
morte cellulare programmata e sullo studio delle dinamiche del calcio aN’interno degli 
organelli delle cellule vegetali.
Ha svolto diversi periodi come postdoc, inizialmente negli Stati Uniti, poi all’Università di 
Bologna, di Verona e di Padova e recentemente si è recata come visiting scholar presso 
l’University of California, Riverside.
E’ stata relatore come invited speaker in convegni nazionali e internazionali mostrando 
una buona visibilità nel suo ambito di ricerca.
E’ membro del collegio di dottorato in Bioscienze dell’Università di Padova dal 2013.
Ha partecipato a diversi progetti nazionali e coordinato alcuni progetti del piano rurale 
della regione Veneto.

La produzione scientifica e l’attività di ricerca è valutata di qualità molto buona.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La formazione della candidata inizia con una laurea in Scienze Biologiche presso 
l’Università di Padova nel 1990. Continua con un dottorato di ricerca in Biologia e 
Fisiologia Cellulare presso l’Università di Bologna conseguito nel 1994. Nel 2004 diventa 
ricercatore di Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Biologia della Università di 
Padova dove nel 2014 diventa professore Associato di Fisiologia Vegetale.
E’ membro di commissioni didattiche e scientifiche dei corsi di laurea di Biotecnologie 
Industriali e di Biologia.

Il giudizio sul cv risulta buono, quello sulle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio è buono, complessivamente la valutazione risulta buona.
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attività didattica

La candidata presenta una continua e prolungata (dal 2006) attività didattica nel SSD 
BIO/11 Biologia Molecolare, sia in corsi di laurea triennali che magistrali. E’ titolare di corsi 
del SSD BIO/04 Fisiologia vegetale dal 2015.

L’attività didattica è valutata molto buona.

LA COMMISSIONE

Prof. Lo Schiavo Fiorella professore di prima'XfasGia presso l'Università degli Studi di
Padova (P re s id e n te )^  frÙ J C o b U !

Prof. De Gara Laura professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
“Campus-Bio.-Medico” di Roma N _

Prof. Perata Pierdomenico professore di prima fascia presso Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa

Prof. Schubert Andrea professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
T°nn°

Prof. Trost Paolo Bernardo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna (Segretario)

Ci

9



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Biologia “DiBio”, per il settore concorsuale 05/A2 -  
Fisiologia Vegetale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04 -  Fisiologia Vegetale) ai 
sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 3384 del 4 Ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 81 del 24 Ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 9 Aprile 2018

Candidato Tomas Morosinotto

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

La commissione valuta la qualificazione del candidato nel campo della fotosintesi e delle 
biotecnologie vegetali di ottimo livello, maturata in ambito nazionale ed intemazionale.
Le competenze linguistiche richieste dal bando risultano molto buone.

Candidato Michela Zottini

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

La commissione valuta la qualificazione della candidata nel campo della biologia cellulare e della 
fisiologia delle piante di ottimo livello, maturata in ambito nazionale e arricchita da diverse 
frequentazioni in laboratori esteri.
Le competenze linguistiche richieste dal bando risultano molto buone.

LA COMMISSIONE
Prof. Lo Schiavo Fiorella professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

Padova (Presidente)

Prof. De Gara Laura professore di prima fascia presso Università degli Studi di
“Campus-Bio-Medico” di Ror

U Q j l u u u ^
Prof. Perata Pierdomenico professore di prima fascia_presso Scbóla Superiore Sant’Anna

di Pisa

Prof. Schubert Andrea professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

T o r in o

Prof. Trost Paolo Bernardo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna (Segretario)
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Tomas Morosinotto

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Pubblicazioni scientifiche (max 50 punti)
numerate così come presentate alla voce “Pubblicazioni e prodotti della ricerca utili ai
fini della selezione” e punteggi attribuiti con i criteri formulati nel verbale n.1

1. 1,90
2. 1,43
3. 0,98
4. 2,10
5. 2,20
6. 1,50
7. 2,30
8. 1,58
9. 2,10 
10.1,25 
11.1,35 
12.1,09 
13.1,55
14.1.50
15.1.80 
16.1,58
17.1.80
18.2.40
19.2.40
20.1.50

Totale punti 34.31

Attività della ricerca max (10 punti)



In base ai criteri indicati nel verbale uno viene attribuito punteggio = 10.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

In base ai criteri indicati nel verbale uno viene attribuito punteggio = 15.

Attività didattica (max punti 20/100)

In base ai criteri indicati nel verbale uno viene attribuito punteggio = 12.

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

La produzione scientifica e l’attività di ricerca è valutata di ottima qualità. Il giudizio sul cv 
risulta ottimo, quello sulle attività gestionali organizzative e di servizio è sufficiente. 
L’attività didattica è valutata sufficiente. La qualificazione del candidato nel campo della 
fotosintesi e delle biotecnologie vegetali risulta di ottimo livello, maturata in ambito 
nazionale ed internazionale.
Le competenze linguistiche richieste dal bando risultano molto buone. Il punteggio totale 
risultante dalle valutazioni delle diverse attività è = 71.31/100

CANDIDATO: Michela Zottini

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Pubblicazioni scientifiche ( max 50 punti):
numerate così come presentate alla voce “Pubblicazioni e prodotti della ricerca utili ai
fini della selezione” e punteggi attribuiti con i criteri formulati nel verbale n.1

1. 2,10
2. 1,40
3. 1,00
4. 0,64
5. 1,70
6 . 2,10
7. 0,85
8. 1,50
9. 1,15 
10.1,35 
11. 1,20 
12. 1,20 
13.1,05 
14.1,25
15.1,80 
16.1,70 
17.1,55
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18.1.40 
19.1,20
20.1.40

Totale punti 27,54

Attività della ricerca (max 10 punti)
In base ai criteri indicati nel verbale uno viene attribuito un punteggio = 8

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
In base ai criteri indicati nel verbale uno viene attribuito un punteggio = 15 

Attività didattica (max punti 20/100)
In base ai criteri indicati nel verbale uno viene attribuito un punteggio = 18

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

La produzione scientifica e l’attività di ricerca è valutata di qualità molto buona. Il giudizio 
sul cv risulta buono, quello sulle attività gestionali organizzative e di servizio è buono. 
L’attività didattica è valutata molto buona. La qualificazione della candidata nel campo 
della biologia cellulare e di fisiologia delle piante è di ottimo livello, maturata in ambito 
nazionale e arricchita da diverse frequentazioni in laboratori esteri.
Le competenze linguistiche richieste dal bando risultano molto buone. Il punteggio totale 
risultante dalle valutazioni delle diverse attività è = 68,54/100.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Tomas Morosinotto è stato 
individuato a unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
La somma dei punteggi, relativi alle diverse attività valutate, indica chiaramente in Tomas 
Morosinotto il vincitore del concorso.

Padova, 9 Aprile 2018

LA COMMISSIONE
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Prof. Lo Schiavo Fiorella professore di prima/'fascia presso l'Università degli Studi di
Padova (Presidente)

Prof. De Gara Laura professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
“Campus-Bio-Medico” di Roma f )C&SLSlXj u Q _  ------------

Prof. Perata Pierdomenico professore di gnrnaJasda--pfes^o Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa

Prof. Schubert Andrea professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino

Prof. Trost Paolo Bernardo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Bologna (Segretario)
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