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ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il 
settore concorsuale 06/N1 -  Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate (profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 -  Scienze tecniche di 
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pubblicato nella G.U. n. 22 de! 21/03/2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato A) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Cadamuro Massimiliano
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
Il Dott. Cadamuro si è laureato in Scienze Biologiche indirizzo Molecolare a Padova 

(aa 2001/2002) e ha poi conseguito un Dottorato di Ricerca presso la Scuola di Dottorato 
in Biologia e Medicina della Rigenerazione, indirizzo di Scienze Epatologiche e 
Gastroenterologiche, sempre a Padova (2008). Ha svolto attività tutoriale nella 
preparazione di 12 tesi di laurea e varia attività seminariale. Ha lavorato come borsista o 
assegnista sia presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo che presso l'Università di Padova ed 
ha trascorso vari periodi all’estero come visiting scientist o associate scientist.

La sua attività di ricerca è sempre stata indirizzata allo studio delle malattie epatiche, 
ha partecipato come membro a numerosi progetti di ricerca ed è stato titolare di due 
finanziamenti. Risulta autoredi 29 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali in 16 
delle quali risulta primo o secondo autore e 5 capitoli di libri. Giudizio: eccellente

Titoli:
Il Dott. Cadamuro ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso la Scuola di Dottorato 

in Biologia e Medicina della Rigenerazione, indirizzo di Scienze Epatologiche e 
Gastroenterologiche presso l'Università di Padova, riporta una solida attività formativa e di 
ricerca presso enti italiani (Università di Padova e Ospedali Riuniti di Bergamo) ed esteri 
(University of Leuven, Belgio; Università Catholique de Louvain la Nueve, Belgio; Yale 
University, USA). Ha inoltre fatto parte come membro dì numerosi progetti di ricerca ed ha 
ottenuto due finanziamenti indipendenti. E’ stato relatore a 18 congressi internazionali e 
nazionali ed ha ottenuto 4 premi scientifici: Giudizio: eccellente

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il Dott. Cadamuro presenta 15 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di 

ottimo impatto, dalle quali si evince una attività di ricerca intensa, costante e di ottimo 
livello, congruente al SSD MED/46. Giudizio: eccellente.



Candidato Collino Federica
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
La Dott.ssa Collino si è laureata a Torino in Scienze Biotecnologiche Molecolari 

(2005) ed ha poi conseguito un Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia medica (2008) e la 
specializzazione in Biochimica Clinica (2014) presso la stessa università. Assistente 
didattica in vari corsi dal 2009 al 2015. Ha lavorato come borsista presso il Dip. di 
Medicina Interna dell’Llniversità di Torino. Dal 2013 al 2015 è stata Coordinatore della 
Ricerca presso il Translational Center of Regenerative Medicine, Torino. Dal 2015 è 
visiting researcher presso l’Università Federale di Rio de Janeiro, Brasile. La sua attività di 
ricerca è indirizzata principalmente allo studio delle cellule staminali a livello renale, ha 
partecipato come collaboratore a più progetti di ricerca. Risulta autrice di 29 pubblicazioni 
su riviste scientifiche internazionali in 19 delle quali risulta primo o secondo autore. 
Giudizio: eccellente

La Dott.ssa Collino ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso la Scuola di 
Dottorato in Fisiopatologia Medica presso l’Università di Torino, riporta una solida attività 
formativa e di ricerca presso enti italiani (Dipartimento di Medicina interna, Centro di 
Biotecnologia Molecolare, Università di Torino, Centro Translazionale di Medicina 
Rigenerativa, Torino) ed esteri (Laboratorio de Fìsio-Quimica Biologica Aida Hasson 
Voloch, Università federale di Rio de Janeiro) ed una buona esperienza didattica come 
assistente didattica. Ha inoltre fatto parte come membro di numerosi progetti di ricerca. E’ 
stata relatrice a 7 congressi internazionali e nazionali. Giudizio: ottimo.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La Dott.ssa Collino presenta 12 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di 

ottimo impatto, dalle quali si evince una attività di ricerca, costante e di ottimo livello, 
congruente al SSD MED/46. Giudizio: molto buono

Candidato Mazzoni Elisa
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
La Dott.ssa Mazzoni ha prima conseguito un diploma universitario in Tecnico 

Sanitario di Laboratorio Biomedico (1997), poi una laurea Magistrale (ante-riforma) in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutica Presso l’Università di Ferrara (2003). Nel 2007 ha 
conseguito il Dottorato di Ricerca in Farmacologia e Oncologia Molecolare ed infine un 
Master di II livello (Scuola di Ricerca Clinica ed Epidemiologica) (2012), sempre presso 
l’Università di Ferrara. Ha svolto una ampia attività didattica sia presso l’Università di 
Ferrara che quella di Urbino. Non riporta attività formativa o di ricerca svolta all’estero. Ha 
lavorato come borsista o assegnista principalmente presso l'Università di Ferrara.

La sua attività di ricerca è sempre stata principalmente indirizzata allo studio della 
risposta immunitaria contro vari mimotopi virali. Ha partecipato come membro a numerosi

Titoli:



progetti di ricerca. Risulta autrice di 36 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali in 
18 delle quali risulta primo o secondo autore. Giudizio: molto buono

Titoli:
La Dott.ssa Mazzoni ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Farmacologia e 

Oncologia Molecolare presso l'Università di Ferrara, riporta una buona attività formativa e 
di ricerca svolta principalmente presso l'Università di Ferrara ed una esperienza didattica 
molto buona. Ha fatto parte come membro di numerosi progetti di ricerca. Ha depositato 
due brevetti ed è stata relatrice a 9 congressi internazionali e nazionali. Giudizio: molto 
buono

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La Dott.ssa Mazzoni non ha presentato alcuna pubblicazione. Giudizio: non

Candidato Pisani Laura Francesca
motivato giudizio analitico su:

Curriculum:
La Dott.ssa Pisani ha prima conseguito una Laurea triennale in Biotecnologie 

Veterinarie (2004) e poi una Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche Veterinarie 
(2007) presso l’Università di Milano. In seguito, nel 2010 ha conseguito un Dottorato di 
Ricerca in Igiene Veterinaria e Patologia Animale, sempre presso la stessa Università.

Ha svolto attività didattica principalmente di tutoraggio e nelle esercitazioni. Ha 
lavorato come borsista o assegnista principalmente presso l’IRCCS Policlinico San Donato 
(Milano), l’Università di Milano, l’Università di Brescia e l’Università di Ferrara. Ha 
trascorso 6 mesi a Barcellona nell’ambito del programma Erasmus.

La sua attività di ricerca è sempre stata principalmente indirizzata allo studio dei 
meccanismi coinvolti nella patogenesi della malattie infiammatorie intestinali. Ha 
partecipato come membro a vari progetti di ricerca. Risulta autrice di 17 pubblicazioni su 
riviste scientifiche internazionali in 8 delle quali risulta come primo o secondo autore ed un 
capitolo di libro. Giudizio: molto buono

Titoli:
La Dott.ssa Pisani ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Igiene Veterinaria e 

Patologia Animale presso l’università di Milano, riporta una buona attività formativa e di 
ricerca svolta principalmente presso l’IRCCS Policlinico San Donato (Milano), l’Università 
di Milano e l’Università di Brescia ed ha una buona esperienza didattica come tutor ed 
attività didattiche complementari. Ha fatto parte come membro di numerosi progetti di 
ricerca. E’ stata relatrice a 9 congressi internazionali e nazionali. Giudizio: molto buono

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La Dott.ssa Pisani presenta 7 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di 

ottimo impatto, e la tesi di dottorato. Dalle pubblicazioni si evince una attività di ricerca, 
costante e di buon livello, congruente al SSD MED/46. Giudizio: buono

valutabile



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 9 ottobre 2017
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