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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA
Procedura selettiva 2017PA182 - Allegato n. 1 CHIM/08 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il settore
concorsuale 03-D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e NutraceuticoAlimentari (profilo: settore scientifico disciplinare CFIIM - 08), ai sensi dell’art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 593 del 28/02/2017 il
cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21/03/2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.
allegato B) al Verbale 4 del 15 Settembre 2017
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
CANDIDATO: GANDIN VALENTINA
Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (max punti 60/100)
In base ai criteri formulati nel verbale n. 1 si attribuisce al candidato la valutazione di punti
53/60
Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca
Max punti 60/100
di cui attribuiti:
Pubblicazioni
1) numero totale delle citazioni;
5/5
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
10/10
3) "impact factor" totale;
5/5
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
9/10
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
9/10
I'impatto della produzione scientifica del candidato (indice
di Hirsch o simili).
Ricerca
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi
4/5
di
ricerca
nazionali
e
internazionali,
ovvero
partecipazione agli stessi;
4/5
b) conseguimento della titolarita di brevetti;
c) partecipazione in qualita di relatore a congressi e
4/5
convegni nazionali e internazionali; (2 invited lectures)
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
3/5
internazionali per attivita di ricerca.

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

In base ai criteri formulati nel verbale n. 1 si attribuisce al candidato la valutazione di punti
17/20
Max punti 20/100
Curriculum vitae, comprensivo delle attivita istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di
ricerca italiani e stranieri
di cui attribuiti:
4/5
attivita istituzionali
9/10
gestionali
4/5
organizzative
3

attivita didattica (max punti 20/100)
In base ai criteri formulati nel verbale n. 1 si attribuisce al candidato la valutazione di punti
20/20

_________

Attivita didattica
di cui attribuiti:
titolarita dei corsi,
continuita didattica,
congruenza della didattica con le tematiche del settore
concorsuale

Max punti 20/100
5/5
5/5
10/10

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi GANDIN VALENTINA e stato
individual a unanimita quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
II candidato VALENTINA GANDIN ha dimostrato una preparazione adeguata per
sviluppare un’attivita’ di ricerca di alto profilo nell’ambito di interesse del settore scientifico
disciplinare CHIM/08 e di essere nelle condizioni di poterla proficuamente rafforzare nel
futuro. Ha dimostrato di avere attitudine per coordinare il personate di ricerca e di sapersi
assumere incarichi gestionali istituzionali. Inoltre ha un’esperienza di attivita’ didattica
congruente con il settore scientifico disciplinare CHIM/08.

Padova,

(Data)
LA COMMISSIONE

Prof. Stefano Alcaro, professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi “Magna
Grecia” di Catanzaro
(FIRMA)
Prof. Claudia Sissi, professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Padova

<F” %

^

<_____ -

Prof. Gianluca Sbardella, professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di
Salerno
(FIRMA)
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA
Procedura selettiva 2017PA182 - Allegato n. 1 CHIM/08 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il
settore concorsuale 03-D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM - 08), ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n.
593 del 28/02/2017 il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
21/03/2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

II sottoscritto Prof. Stefano Alcaro, componente della commissione giudicatrice della
componente della commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017PA182 Allegato n. 1 CHIM/08 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso
il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il settore concorsuale 03 - D1 (profilo: settore
scientifico disciplinare CHIM - 08), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre
2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 593 del 28/02/2017 il cui avviso e stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21/03/2017, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica SKYPE alia stesura del verbale n. 4
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Claudia Sissi Presidente
della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Data 15 settembre 2017
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Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il
settore concorsuale 03-D1 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM - 08), ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n.
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allegato A) al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

II sottoscritto Prof. Gianluca Sbardella componente della commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2017PA182 - Allegato n. 1 CHIM/08 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il settore
concorsuale 03 - D1 (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM - 08), ai sensi dell’art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 593 del
28/02/2017 il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21/03/2017,
IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica SKYPE alia stesura del verbale n. 4
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Claudia Sissi Presidente
della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli Uffici deNAteneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Data 15 settembre 2017
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