UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUA01 - Allegato 6 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Scienze biomediche - DSB per il settore concorsuale 06/A2 - Patologia
generale e patologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - Patologia
generale) ai sensi deH’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
La Commissione decide di differenziare i profili dei candidati con la seguente
scala di giudizi: ottimo, molto buono, buono, discreto, sufficiente.
Candidato: Albiero Mattia
Curriculum: il Dr. M. Albiero presenta un curriculum di studi che include una laurea
magistrale in Biotecnologie Mediche ed un dottorato in Scienze Mediche Cliniche e
Sperimentali (indirizzo in Scienze Diabetologiche) presso l’Università di Padova. Dal 2010
ha svolto ricerche in qualità di borsista post-dottorato, di assegnista junior prima e senior
poi.
Il candidato presenta una produzione scientifica molto estesa, riguardante principalmente
lo studio dei meccanismi alla base della patologia diabetica, con lavori la maggior parte dei
quali è inerente alle tematiche afferenti al SSD di questo concorso. In molti dei lavori
elencati nel curriculum vitae il candidato occupa una posizione intermedia nella lista di
autori.
Titoli: il candidato ha: a) conseguito un dottorato in area medica, b) partecipato a
numerose attività di ricerca, c) la responsabilità di una unità operativa di un progetto in
corso finanziato dal Ministero della Salute, d) ricevuto inviti a presentare relazioni
scientifiche in congressi, per uno dei quali ha ricevuto il premio di un travel grant. Inoltre è
co-autore di un brevetto dell’Università di Padova.
Produzione scientifica. Il candidato presenta 12 pubblicazioni in riviste comprese nel primo
quartile, in sette delle quali è o primo o co-primo autore.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo del candidato sia molto buono.

Candidato: Ciciliot Stefano
Curriculum: il Dr. S. Ciciliot presenta curriculum di studi che include una laurea
quinquennale in scienze biologiche ed un dottorato in Dottorato in Biologia e Patologia
Molecolare e Cellulare. Dal 2007 ha svolto ricerche presso l’Università di Padova e presso
l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare in qualità di borsista post-dottorato, di assegnista e
di titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il candidato presenta una produzione scientifica riguardante principalmente lo studio dei
meccanismi molecolari e cellulari alla base della crescita, rigenerazione e invecchiamento
muscolare. I lavori sono inerenti alle tematiche afferenti al SSD di questo concorso. In
molti dei lavori il candidato occupa una posizione intermedia nella lista degli autori.
Titoli: il candidato ha: a) conseguito un dottorato nell’area della patologia generale, b)
partecipato a numerose attività di ricerca, c) ricevuto un invito a presentare una relazione
scientifica. Inoltre è co-autore di un brevetto dell’Università di Padova.
Produzione scientifica. Il candidato presenta 12 pubblicazioni, 11 delle quali comprese nel
primo quartile ed una nel Q2. In cinque pubblicazioni è o primo o co-primo autore.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo del candidato sia buono.

Candidata: : Collino Federica
Curriculum: la Dr.ssa F. Collino presenta un curriculum di studi che include una laurea
magistrale in scienze biotecnologiche molecolari ed un dottorato in Fisiopatologia Renale
del Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di Torino. Dal 2009 al 2015 ha svolto
ricerche presso l’Università di Torino in qualità di borsista post-dottorato e di assegnista.
La candidata presenta una rilevante produzione scientifica nel campo delle cellule
staminali dei tumori e dei miRNA. I lavori sono per lo più inerenti alle tematiche afferenti al
SSD di questo concorso. In molti lavori la candidata occupa una posizione intermedia nella
lista degli autori.
Titoli: la candidata ha: a) conseguito un dottorato nell’area medica, b) partecipato a
numerose attività di ricerca di grande interesse, c) ricevuto un invito a presentare una
relazione scientifica dun congresso. Inoltre dichiara di aver svolto attività didattica per due
anni presso l’Università di Torino.
Produzione scientifica. La candidata presenta 12 pubblicazioni in riviste comprese nel
primo quartile in 10 casi su 12. La candidata figura come o primo o co-primo autore in 7
delle 12 pubblicazioni presentate.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo della candidata sia ottimo.
Candidato: Di Cerbo Alessandro
Curriculum: il Dr. A. Di Cerbo presenta un curriculum di studi che include una laurea
magistrale quinquennale in biotecnologie mediche ed un dottorato in Nanoscienze e
Nanotecnologia conseguiti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha svolto
ricerche scientifiche e tecnologiche in varie Istituzioni di ricerca e dal 2011 in aziende
private. Il candidato presenta una produzione scientifica estesa ed eterogenea riguardante
varie tematiche solo in parte attinenti al SSD di questo concorso.
Titoli: il candidato ha: a) conseguito un dottorato nell’area delle natotecnologie, b)
partecipato a numerose attività di ricerca scientifica e tecnologica.
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Produzione scientifica. Il candidato presenta 12 pubblicazioni di cui 10 sono comprese nel
primo quartile, una in Q2 ed una in Q3. In 8 pubblicazioni su 12 è in posizione di
preminenza.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo del candidato sia buono, ma non
completamentte attinente al SSD MED/04.
Candidato: Filadi Riccardo
Curriculum: il Dr. R. Filadi presenta un curriculum di studi che include una laurea
magistrale quinquennale in biotecnologie mediche ed un dottorato in Bioscienze e
Biotecnologie (indirizzo biologia cellulare) dell’Università di Padova. Dal 2014 ha svolto
ricerche presso l’Università di Padova in qualità di assegnista di ricerca. Il candidato
presenta una produzione scientifica di qualità ma ancora limitata, perlopiù’ riguardante le
interazioni reticolo endoplasmico mitocondri e le funzioni della presenilina in biologia e
patologia cellulare. I lavori sono inerenti alle tematiche afferenti al SSD di questo
concorso.
Titoli: il candidato ha: a) conseguito un dottorato nell’area della patologia generale, b)
partecipato ad attività di ricerca.
Produzione scientifica. Il candidato presenta due articoli collettanei e 9 pubblicazioni in
riviste internazionali, 7 delle quali comprese nel primo quartile. In cinque pubblicazioni è
primo autore.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo scientifico del candidato sia buono,
ma non ancora sufficientemente avanzato.
Candidato: Luzi Ettore
Curriculum: il Dr. E. Luzi presenta curriculum di studi che include una laurea quinquennale
in scienze biologiche conseguita presso l’Università di Firenze ed un dottorato in Biologia
Cellulare e Molecolare conseguito presso l’Università di Pisa. Dal 1996 ha svolto, presso
varie Istituzioni, ricerche principalmente riguardanti la biochimica e la biologia di varie
forme di RNA. Inoltre ha studiato alcuni argomenti eterogenei e solo in parte inerenti alle
discipline afferenti al SSD MED04.
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è poco intensa e
diluita nel tempo.
Titoli: il candidato ha: a) conseguito un dottorato nell’area della patologia generale, b)
partecipato a numerose attività di ricerca, c) svolto attività didattica all’estero d) ricevuto
inviti a presentare relazioni scientifiche come speaker in congressi scientifici.
Produzione scientifica: Il candidato presenta 12 pubblicazioni, 10 delle quali nel primo
quartile e due nel secondo. In 8 delle 12 pubblicazioni il candidato è primo autore.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo del candidato sia buono.
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Candidata: : Manni Sabrina
Curriculum: la Dr.sa S. Manni presenta un curriculum di studi che include una laurea in
scienze biologiche ed un dottorato in Biochimica e Biofisica presso l'Università di Padova.
Dalla fine del 2003 ha svolto ricerche presso l’Università di Padova e l’Istituto Veneto di
Medicina Molecolare in qualità di borsista post-dottorato e di assegnista di ricerca.
La candidata presenta una buona produzione scientifica riguardante la trasmissione di
segnali in cellule normali e tumorali. Questi lavori sono inerenti alle tematiche afferenti al
SSD di questo concorso.
Titoli: la candidata ha: a) conseguito un dottorato nell’area biochimica-biofisica b)
partecipato a numerose attività di ricerca, c) ricevuto un invito a presentare una relazione
scientifica.
Produzione scientifica. La candidata presenta 11 pubblicazioni in riviste comprese nel
primo quartile, in 5 delle quali figura come primo autore.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo della candidata sia discreto.
Candidata: : Menazza Sara
Curriculum: la Dr.sa S. Menazza presenta un curriculum di studi che include una laurea
quinquennale in chimica e tecnologie farmaceutiche ed un dottorato in Biochimica e
Biotecnologie dell’Università di Padova. Dal 2011 ha svolto ricerche dapprima presso
l’Università di Padova in qualità di borsista post-dottorato e poi all’N.I.H. di Bethesda
(2011-2015) per tornare all’Università di Padova come assegnista di ricerca.
La candidata presenta una produzione scientifica rilevante, principalmente riguardante il
ruolo di vari sistemi redox e dei mitocondri nella fisiologia muscolare. I suoi lavori sono
inerenti alle tematiche afferenti al SSD di questo concorso.
Titoli: la candidata ha: a) conseguito un dottorato nell’area biologica, b) partecipato a
numerose attività di ricerca, c) ricevuto 2 inviti a presentare relazioni scientifiche in
congressi internazionali. Inoltre è co-autore di un brevetto.
Produzione scientifica. La candidata presenta 12 pubblicazioni in riviste comprese nel
primo quartile, in 5 dei quali figura come o primo o co-primo autore.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo della candidata sia ottimo.

Candidata: : Pailadini Arianna
Curriculum: la Dr.sa A. Pailadini presenta un curriculum di studi che include una laurea in
Biotecnologie ed un dottorato in Biotecnologie cellulari e molecolari presso l’Università di
Bologna. Dal 2010 ha svolto ricerche in qualità di assegnista di ricerca presso l’Università
di Bologna.
La candidata presenta una produzione scientifica riguardante la preparazione di vaccini
anti-tumorali e la crescita e differenziamento di tumori. Questi lavori sono inerenti alle
tematiche afferenti al SSD di questo concorso.
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Titoli: la candidata ha: a) conseguito un dottorato nell’area biotecnologica b) partecipato a
numerose attività di ricerca, c) ricevuto inviti a presentare relazioni scientifiche a
congressi.
Produzione scientifica. La candidata presenta 12 pubblicazioni in riviste comprese nel
primo quartile, in 4 delle quali figura come primo autore.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo della candidata sia buona.
Candidato: Pirazzini Marco
curriculum: il Dr. M. Pirazzini presenta un curriculum di studi che include una laurea
magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche ed un dottorato in Bioscienze e Biotecnologie
presso l'Università di Padova. Dal 2013 ha svolto ricerche in qualità di borsista post
dottorato, e di assegnista junior poi senior.
Il candidato presenta una rilevante produzione scientifica riguardante principalmente lo
studio del meccanismo di neuroparalisi indotto dalle neurotossine botuliniche e di inibitori
del botulismo. Qesti studi sono inerenti alle tematiche afferenti al SSD di questo concorso.
In molti lavori il candidato ha una posizione preminente inclusi lavori in cui figura come
corresponding author.
Titoli: il candidato ha: a) conseguito un dottorato in area biologica, b) partecipato a
numerose attività di ricerca, c) ricevuto numerosi inviti a presentare relazioni scientifiche in
congressi, e d) svolto per 4 anni attività didattica presso l’Università di Padova.
Produzione scientifica: il candidato presenta 12 pubblicazioni di cui 11 in Q1 ed una in Q2.
In tutte le pubblicazioni figura in posizione di preminenza nella lista degli autori.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo del candidato sia ottimo.
Candidato: Sartori Roberta
curriculum: la Dr.sa R. Sartori presenta un curriculum di studi che include una laurea
quinquennale in Biotecnologie Mediche ed un dottorato in Bioscienze curriculum biologia
cellulare dell’Università di Padova. Dal 2010 al 2016 ha svolto ricerche presso l’Istituto
Veneto di Medicina Molecolare in qualità di contrattista a progetto o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca.
La candidata presenta una produzione scientifica rilevante e riguardante principalmente lo
studio dei meccanismi che sottendono alla crescita e alla autofagia del tessuto muscolare.
I suoi lavori sono inerenti alle tematiche afferenti al SSD di questo concorso
Titoli: la candidata ha: a) conseguito un dottorato nell’area della biologia e patologia
generale, b) partecipato a numerose attività di ricerca, c) ricevuto inviti a presentare
relazioni scientifiche a congressi internazionali.
Produzione scientifica. La candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 10 in riviste di alto
profilo comprese nel primo quartile e due in Q2, in sei delle quali è primo autore, o co
primo autore.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo della candidata sia molto buono.
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Candidato: Zulian Alessandra
curriculum: la Dr.sa A. Zulian presenta un curriculum di studi che include una laurea
quinquennale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed un dottorato in Farmacologia
Cellulare e Molecolare dell’Università di Padova. Dal 2006 al 2009 ha svolto ricerche
presso l’Università del Maryland (USA) e poi presso l’Università di Padova in qualità di
borsista e poi di assegnista di ricerca, con una intermedia prestazione di lavoro
occasionale.
La candidata presenta una produzione scientifica rilevante riguardante principalmente lo
studio del poro di transizione della permeabilità mitocondriale in condizioni fisiologiche e
patologiche, e dei ruoli del trasportatore Na/Ca e della pompa del calcio della membrana
piasmatica in fisiologia cellulare e tissutale. I suoi lavori sono inerenti alle tematiche
afferenti al SSD di questo concorso.
Titoli: la candidata ha: a) conseguito un dottorato nell’area della biologia e patologia
generale, b) partecipato a numerose attività di ricerca e c) svolto attività didattica presso
l’Università di Padova.
Produzione scientifica. La candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 9 in riviste comprese
nel primo quartile e tre in Q2. In sette pubblicazioni è primo autore.
Su queste basi, la Commissione ritiene che il profilo della candidata sia molto buono.
Valutazione preliminare comparativa dei candidati
La Commissione ha valutato comparativamente tutta la documentazione presentata dai
dodici candidati. I seguenti candidati: Albiero Mattia, Collino Federica, Menazza Sara,
Pirazzini Marco, Sartori Roberta e Zulian Alessandra sono stati valutati comparativamente
più meritevoli in base ai criteri elencati nel verbale 1. Pertanto tali candidati sono ammessi
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato E)

Padova, 25 settembre 2017
LA COMMISSIONE

Prof. Montecucco Cesare, professore dell’Università degli Studi di Padova,

zf.
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Prof. Cgssatejla Marco Antonio, professore dell’Università degli Studi di Verona,
Prof. Pipiti Marcello, professore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
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