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Allegato D) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Emanuela Bonaiuto
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: La Candidata presenta un profilo curricolare e pubblicazioni pienamente 
compatibile con SSD BIO/10 ed un’attività scientifica congruente con il bando di cui alla 
presente valutazione. L’attività di ricerca è caratterizzata da ottima produttività ed 
originalità, con un consistente contributo nell’ambito dello studio della relazione struttura- 
funzione degli enzimi. Il giudizio è perciò ottimo.

Titoli: La Candidata ha partecipato a collaborazioni scientifiche internazionali e non 
sono presenti periodi di lavoro o studio ail’estero. Il giudizio è perciò buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): In tutte le pubblicazioni 
presentate è possibile individuare un apporto individuale da significativo a preminente. Di 
particolare interesse sono le implicazioni applicative dei risultati riportati in ambito 
biomedico e biotecnologico. Il numero totale di pubblicazioni nel curriculum è 18. Il giudizio 
è perciò ottimo.

Candidato: Borgo Christian
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Il Candidato presenta un profilo curricolare e pubblicazioni pienamente 
compatibile con SSD BIO/10 ed un’attività scientifica congruente con il bando di cui alla 
presente valutazione. L’attività di ricerca è caratterizzata da buona produttività ed 
originalità, con un consistente contributo nell’ambito dello studio delle protein-chinasi. I! 
giudizio è perciò buono.

Titoli: Il Candidato ha partecipato a collaborazioni scientifiche internazionali e non 
sono presenti periodi di lavoro o studio all’estero. Il giudizio è perciò buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): In tutte le pubblicazioni 
presentate è possibile individuare un apporto individuale da significativo a preminente. Di



particolare interesse sono le implicazioni applicative dei risultati riportati in ambito 
biomedico e biotecnologico, li numero totale di pubblicazioni nei curriculum è 9. li giudizio 
è perciò buono.

Candidato: Gregoris Elena
motivato giudizio analìtico su:

Curriculum: La Candidata presenta un profilo curricoiare e pubblicazioni parzialmente 
compatibile con SSD BiO/10 ed un’attività scientifica parzialmente congruente con il 
bando di cui alla presente valutazione. L’attività di ricerca è caratterizzata da buona 
produttività ed originalità, con un consistente contributo nell’ambito dello studio degli 
antiossidanti. Il giudizio è perciò buono.

Titoli: La Candidata ha partecipato a collaborazioni scientifiche internazionali e sono 
presenti periodi di lavoro o studio all’estero. Il giudizio è perciò ottimo.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): In tutte le pubblicazioni 
presentate è possibile individuare un apporto individuale significativo. Di particolare 
interesse sono le implicazioni applicative dei risultati riportati in ambito biotecnologico ed 
ambientale, li numero totale di pubblicazioni nel curriculum è 16. Il giudizio è perciò ottimo.

Candidato: Venerando Andrea
motivato giudizio analìtico su:

Curriculum: il Candidato presenta un profilo curricoiare e pubblicazioni pienamente 
compatibile con SSD BIO/10 ed un’attività scientifica congruente con il bando di cui alia 
presente valutazione. L’attività di ricerca è caratterizzata da una ottima produttività ed 
originalità, con un consistente contributo nell’ambito delio studio delle protein chinasi. Il 
giudizio è perciò ottimo.

Titoli: Il Candidato ha partecipato a collaborazioni scientifiche internazionali e sono 
presenti periodi di lavoro o studio all’estero. Il giudizio è perciò ottimo.

Produzione scientifica: In tutte le pubblicazioni presentate è possibile individuare 
apporto individuale da significativo a preminente. Di particolare interesse sono le 
implicazioni applicative dei risultati riportati in ambito biomedico e biotecnoiogico. Il 
numero totale di pubblicazioni nel curriculum è 18. Il giudizio è perciò ottimo.

Candidato: Zoppellaro Giorgio 
motivato giudizio analitico su:

(
Curriculum: Il Candidato presenta un profilo curricoiare e pubblicazioni pienamente . y  j

compatibile con SSD BIO/10 ed un’attività scientifica congruente con il bando dì cui alia tZ y lZ  
presente valutazione. L’attività di ricerca è caratterizzata da una eccellente produttività ed /s y  
originalità, con un consistente contributo nell’ambito dello studio della relazione struttura-/:/" 
funzione delle proteine e dei nanomateriali, li giudizio è perciò eccellente.
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Titoli: !! Candidato ha partecipato a collaborazioni scientifiche internazionali e sono 
presenti periodi dì lavoro o studio all’estero. II giudizio è perciò ottimo.

Produzione scientifica: In tutte le pubblicazioni presentate è possibile individuare un 
apporto individuale da significativo a preminente. Di particolare interesse sono le 
implicazioni applicative dei risultati riportati in ambito biomedico e biotecnologico. il 
numero totale di pubblicazioni nel curriculum è 63. Il giudizio è perciò eccellente.

Poiché i candidati sono in numero 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Legnaro (PD), 24/11/2017
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