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Procedura selettiva 2017RUA03 - Allegato 2 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 05/E1 - Biochimica Generale
(profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica) ai sensi dell’art. 24, comma
3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1700
del 19 maggio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 44 del 13 giugno 2017, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami

Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato: D’Arrigo Antonino Antonello
motivato giudizio analitico su:
Curriculum: Ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di Messina
nel 1987. Successivamente presso l’Università di Milano ha ottenuto il titolo di Dottore
di Ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare nel 1992 presso il laboratorio della D.ssa
Borgese, dove ha poi trascorso un anno come borsista, al quale ha fatto seguito un
anno presso una struttura privata di ricerca farmaceutica. Dal 1994 al 1999 ha svolto
attività di ricerca post-dottorato nel Dipartimento di Biochimica, presso il Norwegian
Radium Hospital, dell’Università di Oslo. Dal 1999 è ricercatore con compiti di gestione
e coordinamento di progetti di ricerca aziendali presso una struttura privata (Research
& Innovation Srl, Padova).
Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione alle funzioni di Professore Associato nel settore
concorsuale 05/F1, non attinente al SSD BIO/10.
L’attività scientifica iniziata con lo studio dell’indirizzamento delle proteine nelle
membrane intracellulari ha visto una logica prosecuzione negli studi condotti ad Oslo
sui meccanismi di endocitosi. A partire dal 1999 nel settore privato la ricerca si è
spostata sulla caratterizazzione di procedure diagnostiche soprattutto in riferimento a
malattie neurodegenerative.
Titoli: Dottorato di Ricerca in una disciplina parzialmente attinente al SSD BIO/10.
Produzione scientifica: La lista completa di pubblicazoni comprende 28 lavori in una arco
temporale di 24 anni. L’impact factor totale e il numero di citazioni per le pubblicazioni
presentate in extenso sono rispettivamente 131.6 e 1737 con un indice H complessivo
di 18. E’ primo nome in 4 delle 12 pubblicazioni presentate.
Giudizio generale: BUONO. L’analisi del curriculum e della produzione scientifica
denotano una profonda discontinuità temporale. A caratteristiche di eccellenza
riscontrabili fino al 1999, che sostengono i buoni indici bibliometrici complessivi, segue
una produzione qualitativamente e quantitativamente meno significativa negli ultimi 18
anni, in coincidenza con il passaggio dall’ambito accademico al settore privato. Si
evidenzia a tal riguardo che i lavori più recenti hanno più di tre anni. A limitare

ulteriormente il giudizio, si rileva un’attinenza parziale sia al SSD BIO/10, sia ai settori
Scientifico disciplinari e alle tematiche interdisciplinari correlate al profilo per il quale è
bandita la procedura.

Candidato: Di Sante Moises
motivato giudizio analitico su:
Curriculum: Laureatosi in Scienze Biologiche nel 2004 presso I’ Università di Perugia, è
tornato in questo stesso Ateneo, dopo 4 anni spesi nel settore privato (Industria
Farmaceutica), per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca in Biotecnologie
Farmaceutiche e Farmacologia Clinica nel 2012. Successivamente ha trascorso quasi
3 anni (2013 - 2015) come Post-Doc, presso il Centro di Medicina Rigenerativa del
Brigham and Women’s Hospital della Scuola di Medicina dell’Università di Havard
(Boston, Usa). Dalla fine del 2015 è assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche dell’Università di Padova.
L’attività di ricerca svolta con gli strumenti della biologia molecolare ha riguardato
diversi aspetti della crescita e del differenziamento cellulare sviluppati più di recente
attraverso ricerche su cardiomiociti umani ottenuto da cellule progenitrici pluripotenti.
Ha ultimamente fuso questi approcci con lo studio delle relazioni tra funzione
mitocondriale e fisiopatologia cardiaca.

Titoli: - Dottorato di Ricerca in una disciplina parzialmente attinente al SSD BIO/10
- Partecipazione a Congressi Nazionali ed Internazionali, in un caso come relatore
Produzione scientifica: Oltre alla tesi di Dottorato, la lista delle pubblicazioni comprende 9
lavori la maggior parte dei quali apparsi su riviste a buono o elevato fattore d’impatto.
L’impact factor totale e il numero di citazioni per le pubblicazioni presentate in extenso
sono rispettivamente 64,57 e 503 con un indice H complessivo di 6. E’ primo nome in
2 delle 9 pubblicazioni presentate.
Giudizio generale: MOLTO BUONO. Il curiculum e la produzione scientifica denotano
buona qualità e continuità che incluso il Dottorato comprende meno di dieci anni,
motivando almeno in parte il ridotto numero di pubblicazioni. Appare buona la
congruenza dell’attività scientifica sia con il SSD BIO/10, sia con i settori Scientifico
disciplinari e le tematiche interdisciplinari correlate al profilo per il quale è bandita la
procedura.
Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I due candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzion
scientifica.
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