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Procedura selettiva 2017RUB01- ALLEGATO n. 5 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare - DMM per il settore concorsuale 06/A3 -  Microbiologia e Microbiologia clinica 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica) ai sensi 
dell’alt. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 397 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

Candidato MANGANARO Lara
motivato giudizio analitico su:

curriculum:
L'aspirante MANGANARO Lara possiede una laurea magistrale in Biotecnologie Mediche 
(2003, 110/110 e lode) ottenuta presso l’Università degli Studi di Trieste ed ha un solido 
curriculum nel settore della Virologia con specifico riferimento all’infezione da HIV e relativa 
patogenesi. La sua produzione scientifica è quantitativamente alquanto limitata come pure 
l’attività didattica.

titoli:
La candidata possiede un Diploma di Perfezionamento in Biologìa Molecolare equiparato a 
Dottorato di Ricerca, ottenuto presso la Scuola Normale Superiore dì Pisa (2009); ha 
frequentato dopo la laurea i laboratori dell’ICGEB di Trieste diretti dal Prof. Mauro Giacca. E’ 
attualmente Post-Doctoral Fellow presso il Department of Microbiology, ICAHN School of 
Medicine at Mount Sinai, New York, dal 2011, dopo essere stata Post-Doctoral Fellow 
presso I’lmmunology Institute della stessa Struttura accademica (Gennaio 2010-Settembre 
2011). Ha ottenuto nel 2016 il Robin Chemers Neustein Award for Women in Science e altri 
Travel Awards per attività svolta all’estero. Dichiara attività di “mentoring” e partecipazione 
come “speaker” a Convegni Internazionali.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La candidata presenta, inseriti nel sito PICA, 9 lavori (vedi quanto sopra riportato a proposito 
delle pubblicazioni n. 4 e 5) comparsi su riviste internazionali altamente qualificate di livello 
scientifico elevato e coerenti col settore concorsuale oggetto della presente procedura 
selettiva. Detti lavori corrispondono anche alla totalità della produzione scientifica delia 
candidata. La produzione scientifica, pur se quantitativamente limitata, è qualitativamente 
molto buona. Non viene presentata la tesi di Dottorato.

Candidato TREVISAN Marta
motivato giudìzio analitico su:

curriculum:
L’aspirante TREVISAN Marta possiede una laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche ottenuta presso l’Università di Padova (2003, 110/110) ed ha un 
curriculum improntato alla Microbiologia di base e clinica ed alla Biologia cellulare delle 
cellule staminali in relazione alla patogenesi dele infezioni da virus. E’ autore di 24



pubblicazioni in extenso su riviste internazionali, che la fanno apprezzare come Ricercatrice 
attiva nel settore.

titoli:
La candidata possiede un Dottorato di Ricerca in Virologia e Biotecnologie Microbiche 
presso l’Università degli Studi di Padova (2007). E’stata titolare di vari assegni di ricerca 
incluso un assegno senior nonché tiolare di borse di studio per attività di ricerca. Post- 
Doctoral Fellow presso I’iPS Core Facility dell’Harvard Stem Cell Institute, Harvard University 
(1/7/2010-29/2/2012). E’ inoltre Ricercatore tipo A.
Ha partecipato come relatore a diversi Congressi Internazionali; è assegnataria di premi di 
ricerca e titolare di finanziamenti per la ricerca sulle cellule staminali e l’impiego di vettori per 
terapia genica. La Dottoressa Trevìsan ha inoltre svolto, ininterrottamente dall’AA. 2007- 
2008 un'intensa attività didattica in corsi ufficiali oltre ad attività di “tutoring”.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato);
La candidata presenta, inseriti nel sito PICA, 12 lavori comparsi su riviste internazionali, 
alcune delle quali altamente qualificate, di buon livello scientifico e coerenti col settore 
concorsuale oggetto della presente procedura selettiva. Non viene presentata la tesi di 
Dottorato.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati MANGANARO Lara e TREVÌSAN Marta, sono valutati comparativamente 
meritevoli per le seguenti ragioni: per qualità del curriculum, titoli e produzione scientifica. 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alia 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, (allegato E)
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