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G.U. n. 18 del 7 marzo 2017 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato Azzolin Luca 

CURRICULUM e TITOLI
Il candidato è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Biomedicina conseguito presso 
l’Università degli studi di Padova. La linea di ricerca ha riguardato lo studio delle vie di 
trasduzione di Hippo e Wnt e dei fattori YAP e TAZ nello sviluppo embrionale, 
nell’omeostasi dei tessuti adulti e nelle cellule staminali tumorali. Nel complesso, il titolo di 
dottorato conseguito dal candidato viene quindi giudicato pienamente pertinente al settore 
a concorso ed affini.
Ha svolto attività di ricerca post-dottorato in qualità di Borsista ed Assegnista di Ricerca 
presso l’Università degli studi di Padova.
Di particolare rilievo le scoperte che i) YAP e TAZ mediano alcune delle funzioni di Wnt, 
tra cui un ruolo nell’omeostasi e rigenerazione dell’epitelio intestinale, ii) YAP/TAZ sono, a 
loro volta, regolatori negativi dell’attività’ di beta-catenina, in particolar modo nelle cellule 
staminali embrionali, e iii) YAP e TAZ sono in grado di convertire cellule differenziate in 
cellule staminali somatiche appartenenti allo stesso tessuto. Viene molto apprezzato 
l’approccio multidisciplinare che integra l’analisi cellulare ed istologica ad aspetti più 
prettamente molecolari e biochimici. Tutta l’attività’ scientifica rimane pienamente 
pertinente con l’SSD a concorso.
Il candidato non documenta attività didattica o la direzione di gruppi di ricerca. Documenta 
di aver ricevuto due premi scientifici (awards), il premio "Arturo Falaschi’’ 2016 e il premio 
come miglior presentazione orale al meeting “Cancer Stem Cells: Impact on Treatment”, 
Obergurgl, Austria. Dichiara di essere stato relatore (speaker) in un congresso nazionale 
ed uno internazionale.
Complessivamente, il candidato si presenta con un profilo di ricercatore di ottimo livello.
La commissione dichiara di aver valutato in modo analitico quanto contenuto nel 
curriculum vitae, le pubblicazioni ed i titoli presentati; il CV e gli elenchi presentati dal 
candidato sono allegati al presente verbale.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Sulla base delle pubblicazioni presentate per la valutazione, il candidato ha ottenuto ottimi 
risultati, concretizzatisi in 11 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, di cui 5 a 
primo nome. Tutte le pubblicazioni più recenti - incluse due pubblicate su Celi e una su 
Celi Stem Celi, nelle quali il candidato figura come primo o co-primo autore - sono su 
riviste di impatto eccellente per l’SSD a concorso. Altre pubblicazioni, che fanno 
riferimento al periodo di internato di laurea, sono su riviste di impatto medio. Nel 
complesso la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro
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diffusione aH'interno delia comunità scientifica rimane di ottimo impatto per l’SSD a 
concorso ed affini.
L'originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica sono ottime.
La pertinenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura è piena.
La consistenza complessiva delle pubblicazioni presentate è ottima; l'intensità e la 
continuità temporale delle stesse sono ottime.
Il giudizio complessivo e’ ottimo.

Candidato Ongaro Alessia 

CURRICULUM e TITOLI
La candidata è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Scienze Biomediche e 
Endocrinologiche conseguito presso l’Università degli Studi di Ferrara, la cui tesi ha 
riguardato l'identificazione di polimorfismi genici di enzimi metabolici coinvolti nella 
modulazione del rischio e nella risposta a trattamenti farmacologici in malattie 
oncoematologiche. Nel complesso, il titolo di dottorato conseguito dalla candidata viene 
quindi giudicato non pienamente pertinente al settore a concorso ed affini.
Ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Morfologia ed 
Embriologia dell’Università di Ferrara, ed è stata titolare di un contratto, scaduto a maggio 
del 2017, di cui all’articolo 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n, 240 
nel SSD a concorso (BIO/17 -  Istologia). Dichiara di essere stata responsabile di due 
progetti di ricerca finanziati da una ditta privata, e di tre progetti finanziati dall’Università 
degli Studi di Ferrara.
Come documentato dai CV, l’attività di ricerca ha riguardato vari campi: i) studi in vitro 
sull’effetto di campi elettromagnetici pulsati su cellule staminali mesenchimali, volti a 
sviluppare nuovi protocolli per la medicina rigenerativa; ii) studi in vitro sugli effetti dei 
campi elettromagnetici pulsati su cartilagine e sinovia articolare, con valutazione degli 
effetti anabolici e anti-infiammatori; iii) studi volti a migliorare l’efficienza 
dell’elettroporazione cellulare, iv) studi sui polimorfismi genetici coinvolti nella modulazione 
del rischio e nella risposta a trattamenti farmacologici in patologie articolari e neoplasie 
ematologiche. Gli studi sono per la gran parte pertinenti al settore a concorso e affini.
La candidata è stata insignita della qualifica di “cultore della materia" nella disciplina di 
Istologia dall’Università degli studi di Ferrara; ha svolto attività didattica sia frontale che 
integrativa in Istologia ed in Embriologia in diversi corsi di Laurea dell’Università degli studi 
di Ferrara, come estesamente documentato dai titoli presentati. Documenta il 
conseguimento dell’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il 
settore a concorso.
La candidata dichiara di aver partecipato come relatore a 5 congressi internazionali e 8 
congressi nazionali. La candidata non documenta premi.
Complessivamente, la candidata si presenta con un profilo di ricercatore di livello molto 
buono.
La commissione dichiara di aver valutato in modo analitico quanto contenuto nel 
curriculum vitae, le pubblicazioni ed i titoli presentati; il CV e gli elenchi presentati dalla 
candidata sono allegati al presente verbale.



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche, delle quali 8 in qualità di primo autore. 
Alcune di queste pubblicazioni sono su riviste internazionali di impatto medio-buono per 
l’SSD a concorso (Haematologica, Osteoathritis and Cartilage, Journal of Cellular 
Physiology); altre pubblicazioni sono su riviste di impatto più limitato. Nel complesso la 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
alUntemo della comunità scientifica si configurano come di impatto medio/basso per l’SSD 
a concorso ed affini.
Una pubblicazione (la 10 su Haematologica) ha parziale pertinenza per l’SSD a concorso, 
mentre le altre sono pienamente pertinenti con il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura.
L’originalità, innovatività e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica sono medie. Il 
rigore metodologico è buono.
La consistenza complessiva delle pubblicazioni presentate é media; l'intensità e la 
continuità temporale delle stesse sono buone.

Il giudizio complessivo è di un ricercatore di buon livello.

Candidato Fraldi Alessandro 

CURRICULUM e TITOLI
Il candidato è in possesso del titolo di Dottore di ricerca in Genetica conseguito presso 
l’Università degli Studi Federico II di Napoli, con una tesi dal titolo “Molecular Basis of 
pTEFb/Cyclin T complex regulation’’. Nei complesso, il titolo di dottorato conseguito dal 
candidato viene giudicato non pienamente pertinente al settore a concorso ed affini.
Ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso l’École normale supérieure di Parigi e 
presso il Lysosomal Disease Research Unit "Woman’s and Children’s Hospital” 
dell’Università di Adelaide (Australia). Dal 2011 coordina un gruppo di ricerca presso il 
TIGEM di Napoli.
Come documentato dal CV, l’attività di ricerca ha riguardato: i) i meccanismi dì trascrizione 
di base; ii) i meccanismi di disfunzione lisosomiale durante l’invecchiamento e in malattie 
neurodegenerative; iii) le strategie terapeutiche per il trattamento del sistema nervoso 
centrale in malattie lisosomali. L'attività di studio piu’ recente è particolarmente incentrata 
sullo studio delle malattie che coinvolgono disfunzioni lisosomiali. Gli studi sono giudicati 
molto di rilievo e, per la gran parte, pertinenti al settore a concorso e affini.
Il candidato dichiara di essere Docente del Corso di Dottorato di Ricerca in System 
Medicine della SEMM (Scuola Europea di Medicina Molecolare), ma non documenta se 
l’attività didattica svolta riguardi il settore a concorso. Documenta il conseguimento 
dell’abilitazione nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore a concorso.

Il candidato dichiara di aver partecipato come invited speaker a 7 congressi internazionali. 
Il candidato non documenta premi rilevanti.
Complessivamente, il candidato si presenta con un profilo di ricercatore di ottimo livello.
La commissione dichiara di aver valutato in modo analitico quanto contenuto nel 
curriculum vitae, le pubblicazioni ed i titoli presentati; ii CV e gli elenchi presentati dal 
candidato sono allegati al presente verbale.



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
I! candidato presenta 12 pubblicazioni scientifiche, delle quali 11 in qualità di primo/ultimo 
autore. Alcune di queste pubblicazioni sono su riviste internazionali di ottimo impatto per 
l’SSD a concorso (EMBO Journal, EMBO Molecular Medicine, Developmental Celi, Annual 
Review of Neuroscience); altre pubblicazioni sono su riviste di impatto buono. Nel 
complesso la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all'interno della comunità scientifica si configurano come di impatto molto buono 
per l’SSD a concorso ed affini.
L’originalità, ìnnovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica sono molto buone.
Piena la pertinenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura.
La consistenza complessiva delie pubblicazioni presentate è buona; l'intensità e la 
continuità temporale delle stesse sono molto buone.

Il giudizio complessivo e’ molto buono.

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.

Luogo Padova, data 14 novembre 2017
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