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Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore concorsuale 05/E1- 
Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 -  Biochimica), ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 
4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 
16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidata BORDIN Luciana
Nata il 19/01/1967 a Cologna Veneta (VR), Laurea in Scienze Biologiche (1990) e 
Dottorato di ricerca (1993) presso l’Università di Padova. Borse PostDoc (1993-1997) e 
contratto come Tecnico a t.d. (1999-2001) presso l’Università di Padova. Tecnico di ruolo 
in cat. D (2001-2006) e cat. EP (dal 2006) presso l’Università di Padova.

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni scientifiche: Tutte le 20 pubblicazioni presentate sono giudicate congruenti 
con la declaratoria del settore scientifico disciplinare BIO/10 o con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Le pubblicazioni riguardano lo stress 
ossidativo negli eritrociti e spermatozoi umani. Tutte le pubblicazioni sono apparse su 
riviste indicizzate con collocazione editoriale complessivamente molto buona e con un 
buon impatto. In 13 su 20 pubblicazioni il candidato si trova in posizione preminente nella 
lista degli autori.
Attività di ricerca:
La candidata BORDIN Luciana è autore di 70 pubblicazioni in extenso e 3 capitoli di libro 
dal 1991 ad oggi incentrate sullo stress ossidativo in cellule umane. Presenta un buon H- 
index e numero di citazioni. Ha partecipato all’assegnazione del fondo ex60% presso 
l’Università di Padova. Non risulta titolare di brevetti. Presenta relazioni a congressi 
prevalentemente nazionali. Dichiara due premi nazionali e alcuni riconoscimenti per articoli 
giudicati di interesse.
Complessivamente la Commissione giudica molto buone le pubblicazioni scientifiche e 
discreta l’attività di ricerca della candidata BORDIN Luciana



Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
La candidata BORDIN Luciana è membro del comitato editoriale di tre riviste non 
indicizzate su WoS. E’ stata membro di due commissioni di concorso per personale 
tecnico amministrativo. Non ha periodi di ricerca presso istituti di ricerca stranieri. 
Complessivamente la Commissione giudica limitato il curriculum e le attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio della candidata BORDIN Luciana.

Attività didattica
La candidata BORDIN Luciana è stata assistente per corsi di laboratorio presso 
l’Università di Padova ed ha svolto attività di tutor per studenti.
Complessivamente la Commissione giudica limitata l’attività didattica della candidata 
BORDIN Luciana.

Candidato GIORGIO Marco
Nato il 30/03/1967 a Roma (RM), Laurea in Scienze Biologiche (1991) presso l’Università 
di Roma “La Sapienza”e Dottorato di ricerca in Biotecnologie (1999). Tirocinante (IRBM 
Pomezia, 1991-1992), borsista (Istituto Regina Elena Roma, 1992-1994) e dottorando 
(Memorial Sloan-kettering Cancer Center, New York, 1995-1996). Dal PostDoc (1997
1999), poi Assistente ricercatore (1999-2005) e dal 2006 Ricercatore presso l’Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano.

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni scientifiche: Tutte le 20 pubblicazioni presentate sono giudicate congruenti 
con la declaratoria del settore scientifico disciplinare BIO/10 o con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Le pubblicazioni riguardano lo studio dei 
meccanismi molecolari dell’invecchiamento, con particolare riguardo al metabolismo. Tutte 
le pubblicazioni sono apparse su riviste indicizzate con collocazione editoriale 
complessivamente eccellente e con un eccellente impatto. In 13 su 20 pubblicazioni il 
candidato si trova in posizione preminente nella lista degli autori, di cui in 10 risulta ultimo 
autore.

Attività di ricerca: Il candidato GIORGIO Marco è autore di 85 pubblicazioni in extenso e 5 
capitoli di libro dal 1992 ad oggi incentrate sui meccanismi molecolari dell’invecchiamento. 
Presenta un eccellente H-index e numero di citazioni. E’ titolare e responsabile di unità in 
numerosi finanziamenti internazionali (NIH, EU FP6) e nazionali (Min. Salute, Fondazione 
U. Veronesi, AIRC, Regione Lombardia, CARIPLO). E’ titolare di 2 brevetti e relatore di 
numerosi e prestigiosi congressi nazionali. Non dichiara premi o riconoscimenti. 
Complessivamente la Commissione giudica eccellenti le pubblicazioni scientifiche ed 
eccellente l’attività di ricerca del candidato GIORGIO Marco.



Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
Il candidato GIORGIO Marco è membro del comitato scientifico della Fondazione Umberto 
Veronesi e del comitato di consulenti per Genextra spa, revisore per agenzie di 
finanziamento nazionali ed internazionali, nonché ad hoc reviewer per numerose riviste. 
Partecipa ai comitati tecnici di IEO-Milano e all’installazione di nuovi laboratori. Ha svolto 
un lungo periodi di ricerca presso un istituto di ricerca in USA.
Complessivamente la Commissione giudica molto buoni il curriculum e le attività 
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio del candidato GIORGIO Marco.

Attività didattica
Il candidato GIORGIO Marco è Professore a contratto presso le Università del Piemonte 
Orientale e Milano, nonché seminari per corsi specialistici in varie università. E’ stato 
supervisore di vari dottorandi e vari studenti.
Complessivamente la Commissione giudica buona l’attività didattica del candidato 
GIORGIO Marco.

Candidato RUFINI Alessandro
Nato il 22/01/1974 a Tivoli (RM), Laurea in Biologia molecolare presso l’Università di 
Roma “La Sapienza” (1999) e Dottorato di ricerca in Farmacologia e Biochimica della 
morte cellulare presso l’Università della Calabria (2006). PostDoc presso il Princess 
Margaret Hospital (Toronto, Canada, 2006-2008). Fellowship (2009-2010) ed Investigator 
scientist (2010-2013) presso il Medicai Research Council di Leicester (UK). Dal 2013 è 
Lecturer presso l’Università di Leicester (UK).

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni scientifiche: Tutte le 20 pubblicazioni presentate sono giudicate congruenti 
con la declaratoria del settore scientifico disciplinare BIO/10 o con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Le pubblicazioni riguardano lo studio delle 
vulnerabilità metaboliche nel cancro colorettale. Tutte le pubblicazioni sono apparse su 
riviste indicizzate con collocazione editoriale complessivamente molto buona e con un 
buon impatto. In 9 su 20 pubblicazioni il candidato si trova in posizione preminente nella 
lista degli autori.

Attività di ricerca: Il candidato RUFINI Alessandro è autore di 37 pubblicazioni in extenso 
dal 1991 ad oggi incentrate sul ruolo del metabolismo nel cancro colorettale. Presenta un 
buon H-index e numero di citazioni. E’ titolare di vari finanziamenti internazionali (Cancer 
Research UK, Cancer Research Prevention Trust). Non risulta titolare di brevetti. Presenta 
numerose relazioni a congressi prevalentemente nazionali. Non dichiara premi o 
riconoscimenti.
Complessivamente la Commissione giudica molto buone le pubblicazioni scientifiche e 
buona l’attività di ricerca del candidato RUFINI Alessandro.



Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
Il candidato RUFINI Alessandro è Associate Editor di Cell Death and Discovery ed 
Editorial board member di Frontiers in Oncology, nonché ad hoc reviewer per numerose 
riviste. Non presenta altre attività gestionali ed organizzative. Ha svolto lunghi periodi di 
ricerca presso istituti di ricerca internazionali in USA e UK.
Complessivamente la Commissione giudica buoni il curriculum e le attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio del candidato RUFINI Alessandro.

Attività didattica
Il candidato RUFINI Alessandro insegna in vari corsi di laurea per l’Università di Leicester 
(UK). E’ stato supervisore di vari dottorandi e molti studenti.
Complessivamente la Commissione giudica buona l’attività didattica del candidato RUFINI 
Alessandro.

Candidata SARNO Stefania
Nata il 12/05/1965 a Roma (RM), Laurea in Scienze Biologiche (1991), Dottorato di ricerca 
in Biochimica e Biofisica (1994) e PostDoc (1995-2000) presso l’Università di Padova. Dal 
2001 Ricercatore universitario presso l’Università di Padova.

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni scientifiche: Tutte le 20 pubblicazioni presentate sono giudicate congruenti 
con la declaratoria del settore scientifico disciplinare BIO/10 o con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Le pubblicazioni riguardano lo studio della 
fosforilazione proteica, in particolare di CK2. Tutte le pubblicazioni sono apparse su riviste 
indicizzate con collocazione editoriale complessivamente molto buone e con un buon 
impatto. In 10 su 20 pubblicazioni la candidata si trova in posizione preminente nella lista 
degli autori.

Attività di ricerca: La candidata SARNO Stefania è autore di 79 pubblicazioni in extenso 
dal 1992 ad oggi incentrate sulle fosforilazioni proteiche. Presenta un ottimo H-index e 
numero di citazioni. E’ titolare di finanziamenti dell’Università di Padova ed ha partecipato 
a vari progetti prevalentemente nazionali (Fondazione Fibrosi Cistica, AIRC, PRIN, EU 
FP6). Non risulta titolare di brevetti. Presenta varie relazioni a congressi prevalentemente 
nazionali. Non dichiara premi o riconoscimenti.
Complessivamente la Commissione giudica molto buone le pubblicazioni scientifiche e 
molto buona l’attività di ricerca della candidata SARNO Stefania.

Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
La candidata SARNO Stefania è stata ad hoc reviewer per varie riviste internazionali. E’ 
membro di consigli di corso di studi e di dottorato, nonché di commissioni presso 
l’Università di Padova. Oltre ad una lunga attività presso l’Università di Padova, ha svolto



periodi di ricerca presso istituti di ricerca internazionali in Spagna (2005), Danimarca 
(1997), Germania (1995, 1994) e Belgio (1990-1991).
Complessivamente la Commissione giudica buoni il curriculum e le attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio della candidata SARNO Stefania.

Attività didattica
La candidata SARNO Stefania dal A.A. 2002/2003 è titolare di insegnamenti per Laurea 
triennale e successivamente anche magistrale presso l’Università di Padova, nonché in 
Scuole di specializzazione e dal 2014 membro di Collegio di Dottorato. Co-supervisore di 
un dottorando e vari studenti, nonché revisore di una tesi di dottorato in Olanda. 
Complessivamente la Commissione giudica eccellente l’attività didattica della candidata 
SARNO Stefania.

Candidato SECHI Antonio Salvatore
Nato il 23/05/1965 a Sassari (SS), Laurea in Biologia presso l’Università di Sassari (1991). 
PostDoc presso l’Università di Sassari (1992-1994) e l’Accademia delle Scienze 
Austriache (1994-1996). Group leader presso l’Istituto GBF di Braunschweig (Germania, 
1997-2004) e l’Università RWTH di Aachen (Germania, dal 2004).

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni scientifiche: Tutte le 20 pubblicazioni presentate sono giudicate congruenti 
con la declaratoria del settore scientifico disciplinare BIO/10 o con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Le pubblicazioni riguardano le dinamiche 
dei microtubuli, ila loro interazione con le cellule dendritiche e i biomateriali. Tutte le 
pubblicazioni sono apparse su riviste indicizzate con collocazione editoriale 
complessivamente molto buona e con un buon impatto. In 15 su 20 pubblicazioni il 
candidato si trova in posizione preminente nella lista degli autori.
Attività di ricerca: Il candidato SECHI Antonio Salvatore è autore di 45 pubblicazioni in 
extenso dal 1996 ad oggi incentrate sulle dinamiche dei microtubuli. Presenta un H-index 
e numero di citazioni molto buoni. Ha partecipato a vari progetti della DFG e l’Università 
RWTH di Aachen. Non risulta titolare di brevetti, né relazioni a congressi. Non dichiara 
premi o riconoscimenti.
Complessivamente la Commissione giudica buone le pubblicazioni scientifiche e buona 
l’attività di ricerca del candidato SECHI Antonio Salvatore.

Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
Il candidato SECHI Antonio Salvatore è Managing editor di Frontiers in Bioscience. E’ 
stato ad hoc reviewer per varie riviste nonché gli enti finanziatori Wellcome Trust e 
European Science Foundation. Non presenta altre attività gestionali ed organizzative. Ha 
svolto lunghi periodi di ricerca presso istituti di ricerca internazionali in Germania. 
Complessivamente la Commissione giudica buoni il curriculum e le attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio del candidato SECHI 7 1—



Attività didattica
Il candidato SECHI Antonio Salvatore ha svolto corsi teorici e di laboratorio presso 
l’Università RWTH di Aachen. Ha svolto attività di tu tor per studenti e dottorandi. 
Complessivamente la Commissione giudica discreta l’attività didattica del candidato 
SECHI Antonio Salvatore.

Candidata THALHAMMER Agnes
Nata a Linz (Austria) il 11/10/1972, Laurea in Biochimica (1997) e Dottorato di ricerca in 
Biochimica (2001) presso l’Università di Vienna (Austria). Borsista PostDoc presso le 
Università di Bochum (Germania, 2001), University College London (UK, 2001-2011) ed 
Istituto Italiano di Tecnologia, Genova (dal 2013).

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni scientifiche: Tutte le 19 pubblicazioni presentate sono giudicate congruenti 
con la declaratoria del settore scientifico disciplinare BIO/10 o con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Le pubblicazioni riguardano la funzione 
della sinapsi e dei suoi recettori. 18 su 19 pubblicazioni sono apparse su riviste indicizzate 
con collocazione editoriale complessivamente molto buona e con un buon impatto. In 8 su 
19 pubblicazioni la candidata si trova in posizione preminente nella lista degli autori.
Attività di ricerca: La candidata THALHAMMER Agnes è autore di 21 pubblicazioni in 
extenso dal 1999 ad oggi incentrate sulla funzione sinaptica. Presenta un buon H-index e 
numero di citazioni. Ha partecipato a progetti per borse PostDoc. Non risulta titolare di 
brevetti. Presenta alcune relazioni a congressi internazionali. Non dichiara premi o 
riconoscimenti.
Complessivamente la Commissione giudica molto buone le pubblicazioni scientifiche e 
buona l’attività di ricerca della candidata THALHAMMER Agnes.

Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
La candidata THALHAMMER Agnes è stata ad hoc reviewer per due riviste. Non presenta 
altre attività gestionali ed organizzative. Ha svolto vari e perlopiù lunghi periodi di 
formazione e ricerca presso istituti di ricerca internazionali in Austria, Germania, UK ed 
USA.
Complessivamente la Commissione giudica discreto il curriculum e le attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio della candidata THALHAMMER Agnes.

Attività didattica
La candidata THALHAMMER Agnes ha svolto negli anni alcune esercitazioni di laboratorio 
per studenti e dottorandi presso varie istituzioni. Non presenta titolarietà di insegnamenti di 
per lauree magistrale o triennale. Ha svolto attività di tutor di laboratorio per studenti e 
dottorandi.



Complessivamente la Commissione giudica limitata l’attività didattica della candidata 
THALHAMMER Agnes.

Candidato VASCOTTO Carlo
Nato il 13/08/1976 a Trieste (TS), Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università di 
Trieste (2002) e Dottorato di ricerca in Scienze Biomediche e Biotecnologiche presso 
l’Università di Udine (2007). Assegnista di ricerca (2006-2008), Co.co.co. di ricerca (2008
2011) e Ricercatore universitario (dal 2011) confermato presso l’Università di Udine.

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni scientifiche: Tutte le 20 pubblicazioni presentate sono giudicate congruenti 
con la declaratoria del settore scientifico disciplinare BIO/10 o con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate. Le pubblicazioni riguardano lo studio dei 
meccanismi molecolari della proteina APE1 mitocondriale ed il suo ruolo nella 
tumorigenesi. Tutte le pubblicazioni sono apparse su riviste indicizzate con collocazione 
editoriale complessivamente molto buona e con un buon impatto. In 9 su 20 pubblicazioni 
il candidato si trova in posizione preminente nella lista degli autori.
Attività di ricerca:
Il candidato VASCOTTO Carlo è autore di 36 pubblicazioni in extenso e 4 capitoli di libro 
dal 1991 ad oggi incentrate sul ruolo della proteina mitocondriale APE1. Presenta un buon 
H-index e numero di citazioni. Ha partecipato a finanziamenti nazionali (AIRC, Telethon) 
ed internazionali (Polonia, NIH, FESR) in alcuni casi come principal investigator. Non 
risulta titolare di brevetti. Presenta varie relazioni a congressi prevalentemente nazionali. 
Dichiara alcuni riconoscimenti come travel awards per conferenze.
Complessivamente la Commissione giudica molto buone le pubblicazioni scientifiche e 
buona l’attività di ricerca del candidato VASCOTTO Carlo.

Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
Il candidato VASCOTTO Carlo non dichiara la partecipazione a comitati editoriali o di 
valutazione. E’ membro di consigli di corso di studi e di dottorato, nonché di commissioni 
presso l’Università di Udine. Oltre ad una lunga attività presso l’Università di Udine, ha 
svolto numerosi periodi di ricerca presso istituti di ricerca internazionali in Polonia (2017
2018), USA (2010, 2006), UK (2004) e Francia (2003).
Complessivamente la Commissione giudica discreto il curriculum e le attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio del candidato VASCOTTO Carlo.

Attività didattica
Il candidato VASCOTTO Carlo dal A.A. 2011/2012 è titolare di insegnamenti per Laurea 
triennale e Magistrale presso l’Università di Udine, in precedenza svolti per alcuni anni 
come contratto di insegnamento. Ha svolto vari corsi per il corsi di dottorato dell’Università 
di Udine ed Interateneo ed è stato supervisore di numerosi studenti ed alcuni dottorandi.



Complessivamente la Commissione giudica eccellente l’attività didattica del candidato 
VASCOTTO Carlo.

Candidato VENERANDO Andrea
Nato a Venezia (VE) il 25/06/1978, Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (2005) 
e Dottorato di ricerca in Biochimica e Biotecnologie (2010) presso l’Università di Padova. 
Borsista PostDoc (2010-2014), Assegnista di ricerca (2014-2018) e Ricercatore a tempo 
determinato di tipo A (dal 2018) presso l’Università di Padova.

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni scientifiche: Presenta 18 pubblicazioni, tutte giudicate congruenti con la 
declaratoria del settore scientifico disciplinare BIO/10 o con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate. Le pubblicazioni riguardano i meccanismi di fosforilazione 
proteica, in particolare di CK2. Tutte le pubblicazioni sono apparse su riviste indicizzate 
con collocazione editoriale complessivamente buona con un discreto impatto. In 7 su 18 
pubblicazioni il candidato si trova in posizione preminente nella lista degli autori.
Attività di ricerca: Il candidato VENERANDO Andrea è autore di 18 pubblicazioni in 
extenso dal 2006 ad oggi incentrate sulla fosforilazione proteica. Presenta un discreto Fi- 
index e numero di citazioni. E’ PI di un progetto di ricerca (Fondazione Fibrosi Cistica) ed 
ha partecipato ad altri progetti di ricerca nazionali. Non risulta titolare di brevetti. Presenta 
alcune relazioni a congresso, quasi esclusivamente nazionali. Risulta vincitore di due 
premi “Progetto Giovani Ricercatori” dell’Università di Padova.
Complessivamente la Commissione giudica discrete le pubblicazioni scientifiche e 
sufficiente l’attività di ricerca del candidato VENERANDO Andrea.

Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e 
di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri
Il candidato VENERANDO Andrea risulta Review editor per le riviste Frontiers in 
Microbiolgy e Frontiers in Chemistry. Non presenta attività gestionali ed organizzative. FI a 
svolto un periodo di ricerca presso l’Università di Dundee in Scozia (2012) e presso la 
sezione di Padova dell’Istituto di Neuroscienze del CNR (2013-2014).
Complessivamente la Commissione giudica sufficienti il curriculum e le attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio del candidato VENERANDO Andrea.

Attività didattica
Non dichiara attività didattica, né attività di tutor di laboratorio per studenti e dottorandi. 
Complessivamente la Commissione giudica assente l’attività didattica del candidato 
VENERANDO Andrea.

Padova, 20 luglio 2018

LA COMMISSIONE
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Candidata BORDIN Luciana

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

La candidata BORDIN Luciana mostra una molto buona qualificazione scientifica e una 
molto buona conoscenza della lingua inglese.

Candidato GIORGIO Marco

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato GIORGIO Marco mostra una eccellente qualificazione scientifica e una ottima 
conoscenza della lingua inglese.

Candidato RUFINI Alessandro

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato RUFINI Alessandro mostra una ottima qualificazione scientifica e una ottima 
conoscenza della lingua inglese.

Candidata THALHAMMER Agnes

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
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La candidata THALHAMMER Agnes mostra una molto buona qualificazione scientifica, 
una ottima conoscenza della lingua inglese e una ottima padronanza della lingua italiana.

Candidato VASCOTTO Carlo

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato VASCOTTO Carlo mostra una ottima qualificazione scientifica e una ottima 
conoscenza della lingua inglese.

Padova, 20 luglio 2018

Prof. Andrea Mozzarelli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

LA COMMISSIONE

Prof. Cesare Indiveri professore di prima fascia presso l’Università della Calabria
( -------

Prof. Silvio Tosatto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova
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Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore concorsuale 05/E1- 
Biochimica generale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 -  Biochimica), ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 
4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 
16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: BORDIN Luciana

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Collocazione editoriale pubblicazioni presentate: 33 punti
Indicatori totali pubblicazioni: 7 punti
progetti di ricerca: 0,5 punti
titolarità di brevetti: 0 punti
relazioni orali a congressi: 0,5 punti
premi e riconoscimenti: 1 punto
Subtotale = 42 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

partecipazione a comitati editoriali o di valutazione: 1 punto 
attività gestionali: 0 punti
periodi di attività di ricerca in Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri: 0,5 punti 
Subtotale = 1,5 punti

Attività didattica (max punti 20/100)
corsi di laurea magistrale o triennale: 1 punto 
insegnamento post-laurea: 0 punti 
supervisione studenti di Dottorato e laurea: 1 punto 
Subtotale = 2 punti

Totale = 45,5 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio della Commissione per la candidata BORDIN 
Luciana è molto buono per le “Pubblicazioni scientifiche”, discreto per HAttività di Ricerca” 
e limitato per il “Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio”. Il 
giudizio sulla “Attività didattica” è limitato. La candidata mostra una molto buona
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padronanza della lingua inglese e una qualificazione scientifica molto buona. Il giudizio 
complessivo è buono.

CANDIDATO: GIORGIO Marco

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Collocazione editoriale pubblicazioni presentate: 40 punti
indicatori totali pubblicazioni: 10 punti
progetti di ricerca: 4 punti
titolarità di brevetti: 1 punti
relazioni orali a congressi: 2 punti
premi e riconoscimenti: 0 punti
Subtotale = 57 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

partecipazione a comitati editoriali o di valutazione: 8 punti 
attività gestionali: 3 punti
periodi di attività di ricerca in Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri: 4 punti 
Subtotale =15 punti

Attività didattica (max punti 20/100)
corsi di laurea magistrale o triennale: 3 punti 
insegnamento post-laurea: 2 punti 
supervisione studenti di Dottorato e laurea: 5 punti 
Subtotale =10 punti

Totale = 82 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio della Commissione per il candidato GIORGIO 
Marco è eccellente per le “Pubblicazioni scientifiche”, eccellente per l’Attività di Ricerca” e 
molto buono per il “Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio”. 
Il giudizio sulla “Attività didattica” è buono. Il candidato GIORGIO Marco mostra un’ottima 
padronanza della lingua inglese e una qualificazione scientifica eccellente. Il giudizio 
complessivo è ottimo.

CANDIDATO: RUFINI Alessandro

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Collocazione editoriale pubblicazioni presentate: 31 punti 
indicatori totali pubblicazioni: 7 punti 
progetti di ricerca: 3 punti 
titolarità di brevetti: 0 punti



relazioni orali a congressi: 1 punto 
premi e riconoscimenti: 0 punti 
Subtotale = 42 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

partecipazione a comitati editoriali o di valutazione: 6 punti 
attività gestionali: 0 punti
periodi di attività di ricerca in Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 4 punti 
Subtotale = 10 punti

Attività didattica (max punti 20/100)
corsi di laurea magistrale o triennale: 6 punti 
insegnamento post-laurea: 0 punti 
supervisione studenti di Dottorato e laurea: 5 punti 
Subtotale = 11 punti

Totale = 63 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio della Commissione per il candidato RUFINI 
Alessandro è molto buono per le “Pubblicazioni scientifiche”, buono per T’Attività di 
Ricerca” e buono per il “Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio”. Il giudizio sulla “Attività didattica” è buono. Il candidato RUFINI Alessandro 
mostra un’ottima padronanza della lingua inglese e una qualificazione scientifica ottima. Il 
giudizio complessivo è molto buono.

CANDIDATA: THALHAMMER Agnes

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Collocazione editoriale pubblicazioni presentate: 28 punti
indicatori totali pubblicazioni: 7 punti
progetti di ricerca: 1 punti
titolarità di brevetti: 0 punti
relazioni orali a congressi: 1 punto
premi e riconoscimenti: 0 punti
Subtotale = 37 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

partecipazione a comitati editoriali o di valutazione: 1 punto 
attività gestionali: 0 punti
periodi di attività di ricerca in Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri: 4 punti 
Subtotale = 5 punti
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Attività didattica (max punti 20/100)
corsi di laurea magistrale o triennale: 1 punto 
insegnamento post-laurea: 0 punti 
supervisione studenti di Dottorato e laurea: 2 punti 
Subtotale = 3 punti

Totale = 45 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio della Commissione per la candidata
THALHAMMER Agnes è molto buono per le “Pubblicazioni scientifiche”, buono per 
T’Attività di Ricerca” e discreto per il “Curriculum e attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio”. Il giudizio sulla “Attività didattica” è limitata. La candidata 
THALHAMMER Agnes mostra un’ottima padronanza delle lingue inglese e italiane e una 
qualificazione scientifica molto buona. Il giudizio complessivo è buono.

CANDIDATO: VASCOTTO Carlo

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Collocazione editoriale pubblicazioni presentate: 27 punti
indicatori totali pubblicazioni: 7 punti
progetti di ricerca: 3 punti
titolarità di brevetti: 0 punti
relazioni orali a congressi: 1 punto
premi e riconoscimenti: 0,5 punti
Subtotale = 38,5 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

partecipazione a comitati editoriali o di valutazione: 0 punti 
attività gestionali: 2 punti
periodi di attività di ricerca in Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri: 3 punti 
Subtotale = 5 punti

Attività didattica (max punti 20/100)
corsi di laurea magistrale o triennale: 12 punti 
insegnamento post-laurea: 3 punti 
supervisione studenti di Dottorato e laurea: 5 punti 
Subtotale = 20 punti

Totale = 63,5 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il giudizio della Commissione per il candidato VASCOTTO 
Carlo è molto buono per le “Pubblicazioni scientifiche”, buono per HAttività di Ricerca” e 
discreto per il “Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio”. Il
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giudizio sulla “Attività didattica” è eccellente. Il candidato VASCOTTO Carlo mostra 
un’ottima padronanza della lingua inglese e una qualificazione scientifica ottima. Il giudizio 
complessivo è molto buono

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi GIORGIO Marco è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:
La Commissione unanime riconosce l’eccellenza scientifica del candidato associata ad un 
importante ruolo nel contesto scientifico internazionale attuale e in prospettiva. La 
Commissione riconosce altresì la molto buona esperienza maturata negli aspetti gestionali 
relativi alla ricerca, al suo finanziamento e al trasferimento tecnologico realizzato tra l’altro 
attraverso l’attribuzione di brevetti. Riconosce inoltre un’esperienza didattica buona nel 
campo della Biochimica, in particolare per quanto riguarda il ruolo nella formazione dei 
giovani.

Padova, 20 luglio 2018

Prof. Andrea Mozzarelli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Parma

LA COMMISSIONE

Prof. Cesare Indiveri professore di prima fascia presso l’Università della Calabria

Prof. Silvio Tosatto professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova


