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VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Profilo curriculare
Enrico Moro è Ricercatore Universitario a tempo indeterminato (SSD BIO/13, Biologia 
Applicata) dal 2011 presso l’Università di Padova. Si è laureato in Scienze Biologiche 
nel 1996, e nel 2001 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Endocrine presso 
l’Università di Ferrara. Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione per la II fascia (Professore 
Associato) nel settore concorsuale 05/F1 (Biologia Applicata).
L’attività scientifica del candidato si è inizialmente rivolta allo studio genetico e 
molecolare delle alterazioni responsabili di patologie legate alla spermatogenesi, e 
successivamente ad approcci molecolari e cellulari per lo studio e la terapia di patologie 
umane, quali il diabete e la sindrome di Hunter, in modelli animali knockout e 
transgenici. Dal 2004 si è dedicato a studi di biologia dello sviluppo mediante 
transgenesi in zebrafish, e dal 2011 è coordinatore di un gruppo di ricerca focalizzato 
allo studio dei meccanismi patogenetici responsabili di patologie lisosomiali, utilizzando 
zebrafish come modello di elezione.
Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 31 pubblicazioni indicizzate ISI su 
riviste scientifiche internazionali in un arco temporale dal 1997 al 2017, fra cui spiccano 
alcuni lavori su riviste ad elevato impatto (Cell Reports, Developmental Cell, PNAS, 
Development, Hum Mol Genet). In 11 lavori il candidato risulta primo o ultimo autore. 
L’impact factor totale risulta circa 265 (anno 2015), le citazioni totali sono >3000 e l’H- 
index è 28 (Google Scholar). Il candidato è anche coautore di capitoli di libri e volumi.
Ha svolto attività di ricerca all’estero dal 2002 al 2003, trascorrendo 12 mesi come 
research fellow al Department of Endocrinology del Cedars Sinai Medicai Center di Los 
Angeles (USA). Dal 2008 è responsabile di fondi di ricerca in qualità di principal 
investigator. È stato relatore a diversi meeting internazionali, e ha svolto attività di 
reviewer per riviste scientifiche qualificate.
Per quanto riguarda l’attività didattica, dal 2004 il candidato ha svolto attività didattica 
ampia e continuativa, sia a contratto che in affidamento, in diversi Corsi di Laurea e in 
Corsi di Dottorato, in discipline ricomprese nel settore a concorso. Il candidato ha anche 
svolto attività di supervisione e tutor di tesi di laurea e di dottorato.

Produzione scientifica



La produzione scientifica del candidato riguarda tematiche ricomprese nel SSD BIO/13.
I lavori presentati sono di ottimo livello per coerenza, originalità e innovatività, e congrui 
con il s.s.d. BIO/13. L'apporto individuale del candidato ai lavori risulta di rilievo e in 
diversi casi determinante. La qualità scientifica dei lavori è molto buona, con numerosi 
lavori nel l° quartile delle “subject categories” ISI inerenti il settore scientifico- 
disciplinare BIO/13. Alcune pubblicazioni risultano di assoluta eccellenza. Il numero di 
citazioni, l’impact factor e l’H-index sono ottimi e in crescita. La produzione scientifica 
dimostra continuità e progressione nel tempo, con i lavori dell’ultimo biennio che vedono 
il candidato nel ruolo di corresponding author.

Attività di ricerca
II candidato dimostra una completa autonomia, sia in relazione alla sua età accademica 
che alla capacità organizzativa dell'attività di ricerca. È stato ed è responsabile di 
finanziamenti di ricerca come principal investigator. Ha svolto esperienze di ricerca 
continuative anche all’estero, e presenta un’ampia attività congressuale anche come 
relatore in meeting internazionali.

Attività didattica
Il candidato documenta un’ampia ed intensa attività didattica pluriennale, con attività di 
docenza in corsi di insegnamento in discipline ricomprese nel settore scientifico 
disciplinare BIO/13. È stata supervisore e tutor di tesi di laurea e di dottorato.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Enrico Moro è stato individuato 
all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni: il candidato presenta un ottimo curriculum scientifico e didattico, e dimostra di 
aver raggiunto una piena maturità per ricoprire un posto di Professore di seconda fascia.

Padova, 24 Luglio 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Bonaldo, professore di prima fascia dell’Università di Padova;

<firma> |U LA
Prof. Angelo Pbletti, professore di prima fascia dell’Università di Milano; 

(FIRMA)

Prof. Alessandro Quattrone, professore di prima fascia dell’Università di Trento; 

(FIRMA)
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Il sottoscritto Prof. Angelo Poletti, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 -  
Biologia Applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 -  Biologia Applicata), 
bandita con Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017,

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype e posta elettronica 
(angelo.poletti@unimi.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Paolo Bonaldo, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 24/07/2017

allegato D) al Verbale 3 del 24 luglio 2017

D ICHIARAZIO NE DI C O N FO R M ITÀ ’

dichiara
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Alessandro Quattrone, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 2 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore concorsuale 05/F1 -  Biologia 
Applicata (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 -  Biologia Applicata), bandita con 
Decreto Rettorale n. 880 del 21 marzo 2017,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo skype e posta elettronica 
(alessandro.quattrone@unitn.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo Bonaldo, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 24/07/2017

l-VX-JL

firma
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