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Candidata Laura CABERLOTTO
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DEL~ATTIVITA' DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
La Commissione ha valutato in modo analitico i titoli e le pubblicazioni
presentate dalla candidata. Per quanto riguarda le pubblicazioni, la
Commissione rileva una discreta congruenza con le tematiche indicate nel
bando. La produzione scientifica è sufficientemente continua nel tempo, di
livello complessivamente discreto e con un contributo individuale consistente
e ben riconoscibile.
Gli indici bibliometrici definiti nel verbale n. 1 relativi ai 20 lavori presentati
dalla candidata sono risultati i seguenti:
Impact factor totale 85.34
Citazioni totali 763
H-index 13.
Dal curriculum emerge una significativa esperienza di ricerca all'estero,
seguita da attività di ricerca neurobio-farmacologica in ambito industriale.
L'attività didattica, limitata ad alcune lezioni specialistiche nell'ambio di
scuole di dottorato, workshops e corsi di laurea e al tutoraggio di quattro
studenti, appare modesta.

Candidata Cristina Giovanna CEREDA
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DEL~ATTIVITA' DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
La Commissione ha valutato in modo analitico i titoli e le pubblicazioni
presentate dalla candidata. Per quanto riguarda le pubblicazioni la
Commissione rileva una discreta congruenza con le tematiche indicate nel
bando. La produzione scientifica è sufficientemente continua nel tempo e di
livello complessivamente buono, con un contributo individuale chiaro e
significativo.

Gli indici bibliometrici definiti nel verbale n. 1 relativi ai 20 lavori presentati
dalla candidata sono risultati i seguenti:
Impact factor totale 158.49
Citazioni totali 585
H-index Il
Dal curriculum emerge una buona attività di ricerca nell'ambito della
neurobiologiatgenetica medica svolta all'interno di un centro IRCCS.E' anche
documentata attività clinico-assistenziale, ma non sono presenti esperienze
di ricerca all'estero. L'attività didattica, incentrata su vari argomenti di tipo
neurologico, è complessivamente di livello discreto; essa include la titolarità
di un corso nell'ambito di una scuola di specializzazione in neurologia,
collaborazioni nella docenza di alcuni corsi di laurea magistrale, e attività di
tutoraggio di diversi laureandi e dottorandi.

Candidata Anna DE ANTONI
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELI!ATTIVITA' DIDATTICA

Valutazione resa impossibile
pubblicazioni.

per difetti

di forma

nella presentazione

delle

Candidata Maria PENNUTO
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELI!ATTIVITA' DI DATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
La Commissione ha valutato in modo analitico i titoli e le pubblicazioni
presentate dalla candidata. Per quanto riguarda le pubblicazioni la
Commissione rileva una buona congruenza con le tematiche indicate nel
bando. La produzione scientifica è sufficientemente continua nel tempo, di
livello complessivamente ottimo, con un apporto individuale rilevante.
In particolare, gli indici bibliometrici definiti nel verbale n. 1 relativi ai 20
lavori presentati dalla candidata sono risultati i seguenti:
Impact factor totale 166.87
Citazioni totali 849
H-index 16
Dal curriculum emerge una rilevante esperienza in prestigiosi centri di
ricerca italiani e stranieri, dove si è occupata di vari argomenti di ricerca in
ambito neurobiologico e neuropatologico. Dal 2016 è professore di seconda
fascia presso l'Università di Trento dove svolge attività didattica dal 2014 con
la titolarità di diversi insegnamenti in ambito neurobiologico-molecolare.
L'entità e la congruenza dell'attività didattica appaiono nel complesso
buone. E' stata supervisore di numerosi studenti di dottorato e principal
investigator
di diversi progetti di ricerca finanziati da fondazioni ed enti
italiani ed esteri.
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Prof. iorgio \t le, professore di prima fascia
'Università de li Studi di Padova
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Pro . Simone Ottonello, professore di prima fascia
dell'Università degli Studi di Parma
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dell'Univer

o Gianni, professore di prima fascia
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Candidata

Laura CABERLOTTO

ACCERTAMENTO

DELLA QUALIFICAZIONE

SCIENTIFICA

E DELLE COMPETENZE

LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata ha esposto in lingua inglese le proprie linee di ricerca sia
passate sia attuali, incentrate su approcci di systems biology e farmacologia
molecolare rivolti allo studio (e terapia) di patologie neurodepressive. Nel
corso di tale presentazione, che è stata accompagnata da diverse domande
e richieste di chiarimenti da parte della commissione, la candidata ha
dimostrato una buona padronanza degli argomenti trattati e della lingua
inglese.
Candidata
ACCERTAMENTO

Maria PENNUTO
DELLA QUALIFICAZIONE

SCIENTIFICA

E DELLE COMPETENZE

LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata ha descritto in lingua inglese la propria ricerca incentrata sui
meccanismi del traffico molecolare all'interno della cellula, e sui relativi
difetti connessi con specifiche patologie neuronali. Nel corso della
presentazione, su richiesta della commissione, la candidata è entrata nel
dettaglio delle problematiche scientifiche e degli approcci sperimentali
utilizzati, dimostrando ottima padronanza degli argomenti trattati e della
lingua inglese.

\ , ~~ 1/\

LA COMMISSIONE

Prof Giorgio V~ ~oTessore di prima fascia
d'Università
degli Studi di Padova
Prof. Simone Ottonello, professore di prima fascia
dell'Univers' à degli Studi di Parma
p .S
no Gianni, professore di prima fascia
dell'Unive . degli Studi di Roma "La Sapienza"
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

Candidata

Laura CABERLOTTO

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

\I curriculum della candidata documenta una significativa esperienza di ricerca
all'estero, seguita da attività di ricerca neuro-bio-farmacologica in ambito
industriale, comprovata da una buona produzione scientifica. L'attività
didattica, è limitata ad alcune lezioni specialistiche nell'ambio di scuole di
dottorato, workshops e corsi di laurea e al tutoraggio di alcuni dottorandi e
laureandi. Nel colloquio la candidata ha dimostrato una buona padronanza
degli argomenti trattati e della lingua inglese. Il giudizio complessivo della
commissione è BUONO.
Candidata

Maria PENNUTO

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Dal curriculum emerge una rilevante esperienza in prestigiosi centri di ricerca
italiani e stranieri, dove la candidata si è occupata di vari argomenti di ricerca
in ambito neurobiologico e neuropatologico, comprovata da un'ottima
produzione scientifica pertinente con le tematiche oggetto del presente bando.
L'entità e la congruenza dell'attività didattica appaiono di buon livello. Nel
colloquio la candidata ha dimostrato un'eccellente padronanza degli argomenti
oggetto delle proprie ricerche, delle problematiche sperimentali ad essi
connesse e della lingua inglese. \I giudizio complessivo della commissione è
OTTIMO.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi, la Dott.ssa Maria
Pennuto è stata individuata all'unanimità quale candidata vincitrice della
presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
• Maggiore pertinenza e competenze tecnico scientifiche rispetto al profilo
scientifico individuato nel bando (meccanismi molecolari e cellulari della
degenerazione muscolare e nervosa).
• Superiorità degli indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica
• Attività didattica più consistente e qualificata

Padova, lO marzo 2017
LA COMMISSIONE
Prof Giorgio alle, professore di prima fascia
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