
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA01 -  Allegato 6 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 06/A2 -  Patologia 
generale e patologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 -  Patologia 
generale) ai sensi de ll'a lt 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato G) al Verbale n. 5

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE

Candidato: ALBIERO Mattia

Tabella 1: TITOLI

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, conseguito in Italia o all'Estero 18

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero, punti 0.5 per ogni credito svolto

0

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri, punti 1 per anno

5

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

0

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

2

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

2

titolarietà di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista, punti 1 per brevetto fino a un massimo di 2 punti

1

relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali 
punti 1 per ogni invito come relatore in congressi internazionali, 
punti 0,3 per ogni invito come relatore in congressi nazionali

3,6

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 1



ricerca, punti 1 per Ogni premio fino ad un massimo di 2 punti

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

titoli di cui aN’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio Totale Titoli : 32,6

Pubblicazioni presentate: il candidato presenta come pubblicazioni 12 articoli scientifici 
analizzabili attraverso il database Scopus, cui vengono attribuiti, in base ai criteri indicati 
nel verbale n. 1, i seguenti punteggi:

Pubblicazione 1: punti 1.5 
Pubblicazione 2: punti 3 
Pubblicazione 3: punti 3 
Pubblicazione 4: punti 3 
Pubblicazione 5: punti 3 
Pubblicazione 6: punti 1,5 
Pubblicazione 7: punti 3 
Pubblicazione 8: punti 1.5 
Pubblicazione 9: punti 3 
Pubblicazione 10: punti 1.5 
Pubblicazione 11: punti 1,5 
Pubblicazione 12: punti 3

Punteggio totale pubblicazioni: 28,5

Punteggio fattore di Hirsh/anni di attività in scala 0-10: 9.55 

Punteggio numero citazioni/anni di attività in scala 0-10: 4.00

Punteggio Tesi di Dottorato: tesi di dottorato non inclusa dal candidato tra le 12 
pubblicazioni da considerare

Punteggio totale 74.65

Giudizio sulla prova orale: durante la discussione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 
il candidato ha dimostrato una buona/ottima conoscenza dell’oggetto, delle relative 
ricerche effettuate e delle pubblicazioni che ne sono derivate. Il candidato ha inoltre 
dimostrato una buona padronanza della lingua inglese sia in termini di comprensione del 
testo, consistente in una pubblicazione fra le 12 presentate dal candidato, proprietà di 
linguaggio della traduzione e chiarezza espositiva e precisione nell’uso del linguaggio 
scientifico.
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Candidata: COLLINO Federica

Tabella 1: TITOLI

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, conseguito in Italia o all'Estero 18

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero, punti 0.5 per ogni credito svolto

4

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri, punti 1 per anno

5

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

0

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

0

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

2

titolarietà di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista, punti 1 per brevetto fino a un massimo di 2 punti

0

relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali 
punti 1 per ogni invito come relatore in congressi internazionali, 
punti 0,3 per ogni invito come relatore in congressi nazionali

1

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, punti 1 per ogni premio fino ad un massimo di 2 punti

0

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

titoli di cui alfarticolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio Totale Titoli : 30,0



Pubblicazioni presentate: la candidata presenta come pubblicazioni 12 articoli scientifici 
analizzabili attraverso il database Scopus, cui vengono attribuiti, in base ai criteri indicati 
nel verbale n.1, i seguenti punteggi

Pubblicazione 1 : punti 2 
Pubblicazione 2: punti 3 
Pubblicazione 3: punti 1,5 
Pubblicazione 4: punti 3 
Pubblicazione 5: punti 3 
Pubblicazione 6: punti 1,5 
Pubblicazione 7: punti 3 
Pubblicazione 8: punti 2 
Pubblicazione 9: punti 1,5 
Pubblicazione 10: punti 3 
Pubblicazione 11: punti 1,5 
Pubblicazione 12: punti 1,5

Punteggio totale pubblicazioni: 26,5

Punteggio Tesi di Dottorato: tesi di dottorato non inclusa dalla candidata tra le 12 
pubblicazioni scientifiche da considerare

Punteggio fattore di Hirsh/anni di attività in scala 0-10: 7,1

Punteggio numero citazioni/anni di attività in scala 0-10: 10,0

Punteggio totale: 73,6

Giudizio sulla prova orale: la candidata ha dimostrato una buona padronanza della lingua 
inglese sia in termini di comprensione del testo, consistente in una pubblicazione fra le 12 
presentate dalla candidata, proprietà di linguaggio della traduzione e chiarezza espositiva 
e precisione nell’uso del linguaggio scientifico. Ha inoltre discusso con competenza delle 
ricerche scientifiche svolte riguardanti in particolare il ruolo biologico delle microvescicole 
rilasciate da cellule.

Candidata: MENAZZA Sara

Tabella 1: TITOLI

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, conseguito in Italia o all'Estero 18

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero, punti 0.5 per ogni credito svolto

0
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documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri, punti 1 per anno

5

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

0

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

0

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

2

titolarietà di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista, punti 1 per brevetto fino a un massimo di 2 punti

1

relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali 
punti 1 per ogni invito come relatore in congressi internazionali, 
punti 0,3 per ogni invito come relatore in congressi nazionali

2

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, punti 1 per ogni premio fino ad un massimo di 2 punti

2

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

titoli di cui airartìcolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio Totale Titoli : 30,0

Pubblicazioni presentate: la candidata presenta come pubblicazioni 12 articoli scientifici 
analizzabili attraverso il database Scopus, cui vengono attribuiti, in base ai criteri indicati 
nel verbale n.1, i seguenti punteggi:

Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione

1 punti 1,5
2 punti 3
3 punti 1,5
4 punti 1,5
5 punti 1,5
6 punti 3
7 punti 3
8 punti 1,5
9 punti 3
10: punti 1,5 
11: punti 1,5 
12: punti 3



Punteggio totale pubblicazioni: 25,5

Punteggio Tesi di Dottorato: tesi di dottorato non inclusa dalla candidata tra le 12 
pubblicazioni scientifiche da considerare

Punteggio fattore di Hirsh/anni di attività in scala 0-10: 10

Punteggio numero citazioni/anni di attività in scala 0-10: 3,61

Punteggio totale: 69.11

Giudizio sulla prova orale: la candidata ha discusso con proprietà delle sue ricerche ed ha 
dimostrato una buona padronanza della lingua inglese sia in termini di comprensione del 
testo, consistente in una pubblicazione fra le 12 presentate dalla candidata, proprietà di 
linguaggio della traduzione e chiarezza espositiva e precisione nell’uso del linguaggio 
scientifico.

Candidato: PIRAZZINI Marco

Tabella 1: TITOLI

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, conseguito in Italia o all'Estero 18

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero, punti 0.5 per ogni credito svolto

2

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri, punti 1 per anno

5

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

0

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

0

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

2

titolarietà di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista, punti 1 per brevetto fino a un massimo di 2 punti

0

relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali 
punti 1 per ogni invito come relatore in congressi internazionali, 
punti 0,3 per ogni invito come relatore in congressi nazionali

5
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premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, punti 1 per ogni premio fino ad un massimo di 2 punti

2

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

titoli di cui aH’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio Totale Titoli : 34

Pubblicazioni presentate: il candidato presenta come pubblicazioni 12 articoli scientifici 
analizzabili attraverso il database Scopus, cui vengono attribuiti, in base ai criteri indicati 
nel verbale n.1, i seguenti punteggi:

Pubblicazione 1 : punti 3 
Pubblicazione 2: punti 3 
Pubblicazione 3: punti 3 
Pubblicazione 4: punti 2 
Pubblicazione 5: punti 3 
Pubblicazione 6: punti 3 
Pubblicazione 7: punti 3 
Pubblicazione 8: punti 3 
Pubblicazione 9: punti 3 
Pubblicazione 10: punti 3 
Pubblicazione 11: punti 3 
Pubblicazione 12: punti 3

Punteggio totale pubblicazioni: 35

Punteggio Tesi di Dottorato: tesi di dottorato non inclusa dal candidato tra le 12
pubblicazioni scientifiche da considerare

Punteggio fattore di Hirsh/anni di attività in scala 0-10: 9,15

Punteggio numerocitazioni/anni di attività in scala 0-10: 3,65

Punteggio totale: 81,8

Giudizio sulla prova orale: il candidato ha discusso con molta competenza e proprietà di 
linguaggio delle ricerche da lui svolte ed dimostrato una buona/ottima padronanza della 
lingua inglese sia in termini di comprensione del testo, consistente in una pubblicazione fra 
le 12 presentate dal candidato, proprietà di linguaggio della traduzione e chiarezza 
espositiva e precisione nell’uso del linguaggio scientifico
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Candidata: SARTORI Roberta

Tabella 1: TITOLI

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, conseguito in Italia o all'Estero 18

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero, punti 0.5 per ogni credito svolto

0

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri, punti 1 per anno

5

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

0

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

0

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

2

titolarietà di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista, punti 1 per brevetto fino a un massimo di 2 punti

0

relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali 
punti 1 per ogni invito come relatore in congressi internazionali, 
punti 0,3 per ogni invito come relatore in congressi nazionali

3

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, punti 1 per ogni premio fino ad un massimo di 2 punti

2

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio Totale Titoli : 30

Pubblicazioni presentate: la candidata presenta come pubblicazioni 12 articoli scientifici 
analizzabili attraverso il database Scopus, cui vengono attribuiti, in base ai criteri indicati 
nel verbale n. 1, i seguenti punteggi:

Pubblicazione 1: punti 2



Pubblicazione 2: pùnti 1 
Pubblicazione 3: punti 1,5 
Pubblicazione 4: punti 3 
Pubblicazione 5: punti 1,5 
Pubblicazione 6: punti 3 
Pubblicazione 7: punti 3 
Pubblicazione 8: punti 3 
Pubblicazione 9: punti 3 
Pubblicazione 10: punti 1,5 
Pubblicazione 11: punti 1,5 
Pubblicazione 12: punti 1,5

Punteggio totale pubblicazioni: 25,5

Punteggio Tesi di Dottorato: tesi di dottorato non inclusa dalla candidata tra le 12 
pubblicazioni scientifiche da considerare

Punteggio fattore di Hirsh/anni di attività in scala 0-10: 8,10 

Punteggio numerocitazioni/anni di attività in scala 0-10: 4,21 

Punteggio totale: 67,81

Giudizio sulla prova orale: la candidata ha discusso in modo brillante ed entusiasta delle 
ricerche da lei svolte ed ha dimostrato una buona padronanza della lingua inglese sia in 
termini di comprensione del testo, consistente in una pubblicazione fra le 12 presentate 
dalla candidata, proprietà di linguaggio della traduzione e chiarezza espositiva e 
precisione nell’uso del linguaggio scientifico.

Candidata: ZULIAN Alessandra

Tabella 1: TITOLI

Categorie di titoli Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, conseguito in Italia o all'Estero 18

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 
all'Estero, punti 0.5 per ogni credito svolto

1

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri, punti 1 per anno

5

documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze

0

realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista

0
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organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

2

titolarietà di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali 
è prevista, punti 1 per brevetto fino a un massimo di 2 punti

0

relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali 
punti 1 per ogni invito come relatore in congressi internazionali, 
punti 0,3 per ogni invito come relatore in congressi nazionali

0

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca, punti 1 per ogni premio fino ad un massimo di 2 punti

2

diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali 
è prevista

0

titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240

0

Punteggio Totale Titoli : 28

Pubblicazioni presentate: la candidata presenta come pubblicazioni 12 articoli scientifici 
analizzabili attraverso il database Scopus, cui vengono attribuiti, in base ai criteri indicati 
nel verbale n. 1, i seguenti punteggi

Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione
Pubblicazione

1: punti 3
2: punti 1
3: punti 1,5
4: punti 3
5: punti 3
6: punti 1,5
7: punti 2
8: punti 1
9: punti 3
10: punti 1,5
11: punti 3 
12: punti 3

Punteggio totale pubblicazioni: 26,5

Punteggio Tesi di Dottorato: tesi di dottorato non inclusa dalla candidata tra le 12
pubblicazioni scientifiche da considerare

Punteggio fattore di Hirsh/anni di attività in scala 0-10: 6,5 

Punteggio numerocitazioni/anni di attività in scala 0-10: 1,82 

Punteggio totale: 62,82
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Giudizio sulla prova orale: la candidata ha discusso in dettaglio delle ricerche da lei svolte 
con particolare riguardo ad alcuni farmaci innovativi ed ha dimostrato una buona 
padronanza delle lingua inglese sia in termini di comprensione del testo, consistente in 
una pubblicazione fra le 12 presentate dalla candidata, proprietà di linguaggio della 
traduzione e chiarezza espositiva e precisione nell’uso del linguaggio scientifico.

La commissione individua quale candidato vincitore II Dr. Marco PIRAZZINI per il maggior 
punteggio complessivo conseguito rispetto agli altri candidati, sia per quanto riguarda i 
titoli che per quanto attiene alle pubblicazioni.

Padova 10 gennaio 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Montecucco Cesare

Prof. Cassatella Marco Antonio, professore dell’Università degl i VerorràV'

Prof. Pinti Marcello, professore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA01 -  Allegato 6 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 06/A2 -  Patologia generale e 
patologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 -  Patologia generale) ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato H) al Verbale n. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Cassatella Marco Antonio, componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA01 -  Allegato 6 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 06/A2 -  
Patologia generale e patologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 -  
Patologia generale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con 
avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: posta 
elettronica usando i seguenti indirizzi: cesare.montecucco@unipd.it,
marco.cassatella@univr.it, marcello.pinti@unimore.it e la piattaforma Skype usando i 
seguenti indirizzi Skype: cesare montecucco padova, marcocassatella, maggicopinti, alla 
stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Cesare Montecucco, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 10 gennaio, 2018

mailto:cesare.montecucco@unipd.it


UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017RUA01 -  Allegato 6 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 06/A2 -  Patologia generale e 
patologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 -  Patologia generale) ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato H) al Verbale n. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. Marcello Pinti, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura selettiva 2017RUA01 -  Allegato 6 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento dì Scienze bìomediche - DSB per il settore concorsuale 06/A2 -  Patologia 
generale e patologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 -  Patologia 
generale) ai sensi deH’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità: posta 
elettronica usando i seguenti indirizzi: cesare.montecucco@unipdit,
marco cassatella@umvr.it, marcello pinti@unimore.it e la piattaforma Skype usando i 
seguenti indirizzi Skype: cesare montecucco padova, marcocassatella, maggicopinti, alla 
stesura del verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Cesare Montecucco, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 10 gennaio 2018

mailto:marco.cassatella@umvr.it
mailto:pmti@unimore.it

