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VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA

Candidato: Anna Maria Brunati
Giudizio collegiale della Commissione
CURRICULUM VITAE
In relazione alle attività istituzionali la commissione prende molto positivamente atto della
carriera scientifica e didattica della candidata; alla fase di formazione, integrata da
soggiorni all'estero, alla finale acquisita maturità accademica.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
L' analisi della produzione scientifica è stato condotta principalmente sulle pubblicazioni
presentate in-exteriso. Gli indici bibliometrici su queste 31 pubblicazioni sono: IF totale
220; Citazioni totali 1229; IF medio per pubblicazione 7, 1; Citazioni per lavoro 39,64.
Questa analisi è stata integrata dall'analisi della attività scientifica complessiva, così come
presentata nel curriculum. Sono quindi testimoni del giudizio molto positivo anche gli indici
bibliometrici complessivi relativi alle 115 pubblicazioni indicate nel curriculum: 3240
citazioni, un IF totale di 536 e 4,66 medio per pubblicazione con un h-index di 32.
E' valutata positivamente la continuità tematica èonnessa ad un progressivo
approfondimento metodologico che ha permesso interessanti e positive espansioni della
ricerca di base verso la applicazione medica, diagnostica e terapeutica.
ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA
L' analisi del curriculum della candidata documenta una positiva e mai interrotta attività
didattica che appare perfettamente coerente con la formazione biochimica e sviluppata nei
diversi aspetti della disciplina in diversi corsi di laurea dell' ambito medico:
La attività di ricerca, sviluppata sul filo conduttore dello studio di struttura e funzione di
protein chinasi e fosfatasi, ha prodotto risultati di rilievo anche nell' area di applicazione
della ricerca di base. Al riguardo ·si menzionano come particolarmente interessanti i
risulta,ti nell' ambito dei meccanismi molecolari di patologie onco-ematologiche.
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. CONCLUSIONE:

·Sulla base di quanto sopra esposto, la èandidata Anna Maria Brunati è stata individuata
vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:
1)
una attività. scie'ntifica, approfondita e di successo, integrata da un lodevole
approccio di trasferimento alla applicazione;
2)
la continua attività didattica estesa ai diversi aspetti della ChimicaBiologica;
3)
l'esistenza di una attività accademica istituzjonale.
Dal giudizio molto positivo emerso dalla discussione su ognuno di tre aspetti relativi
ai compiti di un docente universitario, i Commissari hanno dedotto la valutazione
complessiva.
La candidata è, in conclusione, valutata molto positivamente nell'ambito de,Jla
procedura valutativa per la chiamata alla copertura del ruolo di Prima Fascia per il settore
concorsuàle 05/E1 - Biochimica generale.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDIDI PADOVA
Procedura valutativa 2017P0241 -Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima faseia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/1 O Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
. Decreto Rettorale n. 541 del 23 febbraio 2017.

allegato D) al Verbale 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Federico· Bussolino r:nembro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2017P0241 - Allegato 1- - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per, il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale. (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/1 O Biochimica) ài sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 541 del 23 febbraio 2017

dichiara
con la presente di aver partecipato, p·er via telematica attraverso contatti multipli via Skype
é per posta elettronica alla stesura del vèrbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Presidente della Commissione giudicatrice, ·che sarà presentato agli
Uffid dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
21 Novembre 2017
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2017P0241 - Allegato .1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/1 O Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 541del23 febbraio 2017.

allegato D) al Verbale 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. PAOLA CHIARUGI membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2017P0241 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/1 O Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 541 del 23 febbraio 2017

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso contatti multipli via Skype
e per posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
21 Novembre 2017

firma
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2017P0241 - Allegato 1 - per la chiamatc;i di n. 1 posto di Professore
·di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare 810/1 O Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comma 6; Legge 30 dicembre 201 O, tl. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 541 del 23 febbraio 2017.

allegato D) al Verbale 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

'.

,

Il sottoscritto Prof. Riccardo GHIDONI membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2017P0241 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/1 O Biochimica) .ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30·dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 541 del 23 febbraio 2017

dichiara·
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso contatti multipli via Skype
e per posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
21 Novembre 2017
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2017P0241 - Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il , settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/1 O Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 541del23 febbraio 2017.

allegato D) al Verbale 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Mauro Maccarrone, membro d~lla Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2017P0241 -Allegato 1 - per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia pr~sso il Dipartimento di Medicina molecolare - DMM, per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/1 O Biochimica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con
Decret.o Rettorale n. 541 del 23 febbraio 2017,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso contatti multipli via Skype
e per posta elettronica, alla stesura del v'erbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
·
21 Novembre 2017

firma
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