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Procedura valutativa 2017PA506- Allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di 
seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze biomediche ai sensi dell'alt 24, comma 
5, Legge 240/2010, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all'alt 24 comma 3 
lett. b) della Legge. 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 05/D1 -  Fisiologia (settore 
scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia), bandita con decreto rettorale n 3136 del 22 
settembre 2017

allegato B) al verbale n. 2

Candidato Anna Raffaello

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA

Durante ii periodo di contratto a tempo determinato di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera b) 
della legge 30 Dicembre 2010, n. 240, la Dott.ssa Anna Raffaello ha svolto una intensa 
attività’ di ricerca scientifica e didattica. L’attività’ di ricerca si e’ concentrata sullo studio 
del ruolo fisiologico dell’uniporto del calcio mitocondriale MCU nel muscolo scheletrico, e 
ha portato alla pubblicazione di 6 articoli su riviste scientifiche ISI, congruenti con il profilo 
di professore di seconda fascia da ricoprire. In tre di questi articoli Anna Raffaello risulta 
autore corrispondente, a dimostrazione della sua maturità’ e autonomia scientifica. La 
maggior parte degli articoli sono stati pubblicati su riviste ad elevato IF (IF medio= 9.1) ed 
hanno ottenuto un notevole numero di citazioni, considerata la recente data di 
pubblicazione (numero medio di citazioni: 11.7). I risultati ottenuti nel triennio sono di 
grande rilevanza, originalità’ e innovativita’. Lo stesso vale per l’attività’ scientifica 
complessiva che ha portato a 21 pubblicazioni, 2144 citazioni e un indice di Hirsch pari a 
16.
Nel corso del triennio Anna Raffello ha ottenuto due grant di ricerca su bandi competitivi 
(Telethon, bando 2016, grant no GGP16026; The French Muscular Dystrophy Association, 
grant no. 19471).
Per quanto riguarda l’attività’ didattica svolta come ricercatore a tempo determinato di tipo 
b, Anna Raffaello nell’anno Accademico 2016/17 ha tenuto 4 CFU nel Corso di Fisiologia 
Umana della Laurea Magistrale Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia e 4 CFU nel Corso di 
Fisiologia, Biochimica e Biologia della Laurea Triennale Infermieristica. Ha tenuto 
quest’ultimo Corso anche nell’anno accademico 2015/16 assieme ad altri 4 CFU nei Corsi 
di Biologia, Fisiologia e Morfologia umana e di Biochimica, Fisiologia e Biologia Applicata 
delle Lauree triennali in Tecniche di Laboratorio Biomedico e Tecniche Di Radiologia 
Medica per immagini e Radioterapia, rispettivamente. Ha tenuto questi ultimi due corsi 
anche nell’anno accadem ico 2014/15. Nei corsi in cui e ’ stata valuta ta dagli studenti ha 
ricevuto una soddisfazione complessiva media superiore ad 8/10, a testimonianza delle 
sue capacita’ didattiche molto buone.
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CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Raffaello Anna durante il 
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui aN’articolo 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2018 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche siano adeguate alle necessità del 
Dipartimento e dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia. 
Sulla base del curriculum pregresso e dell’intensa e ottima attività’ scientifica e didattica 
svolta nel corso del triennio la candidata ha dimostrato di aver raggiunto la piena maturità’ 
per ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia nel SSD BIO/09-Fisiologia.

Data 4 Dicembre 2017
LA COMMISSIONE

Prof. Daniela Pietrobon, professoressa di prima fascia deil’Università degli Studi di 

Padova,

FIRMA

Prof. Roberto Bottinelli , professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pavia,

FIRMA__________________________________________________________________

Prof. Bruno Grassi professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Udine, 

FIRMA
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allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematicaì

Il sottoscritto Prof. Bruno Grassi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA506- Allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di 
seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze biomediche ai sensi dell’art. 24, comma 
5, Legge 240/2010, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui aH’art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge. 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 05/D1 -  Fisiologia (settore 
scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia), bandita con decreto rettorale n 3136 del 22 
settembre 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica, alla 
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Daniela Pietrobon, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 4 Dicembre 2017

firma



allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Roberto Bottinelli componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PA506- Allegato 2 per la chiamata di n. 1 Professore di 
seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze biomediche ai sensi deH’art. 24, comma 
5, Legge 240/2010, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 
lett. b) della Legge. 240/2010 nel terzo anno del contratto triennale ed in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 05/D1 -  Fisiologia (settore 
scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia), bandita con decreto rettorale n 3136 del 22 
settembre 2017

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica, alla 
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Daniela Pietrobon, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 4 Dicembre 2017

dichiara

firma


