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GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Cecilia A lejandra FONTANA

Il Curriculum scientifico della candidata Cecilia Alejandra FONTANA è focalizzato 
prevalentemente su problemi di microbiologia applicata agli alimenti. Gli approcci 
metodologici sono di tipo biomolecolare. In base alle dichiarazioni della candidata e 
alla documentazione presentata la commissione esprime un giudizio globalmente 
buono sul curriculum scientifico.

I titoli presentati dalla candidata comprendono un dottorato di ricerca in Biochimica, 
diverse borse di studio e assegni di ricerca. Ha tenuto lezioni e seminari in corsi di 
dottorato di ricerca ed è stata supervisore di una tesi di dottorato e di una tesi di 
laurea. Ha tenuto tre presentazioni orali a convegni internazionali. In base alle 
dichiarazioni della candidata e alla documentazione presentata la commissione 
esprime un giudizio globalmente buono sui titoli.

La produzione scientifica presentata della candidata ai fini del presente concorso è 
buona e continua nel tempo. La candidata presenta 15 pubblicazioni, tre delle quali 
come primo autore, tutte focalizzate su problemi di microbiologia degli alimenti. In 
base alle pubblicazioni presentate dalla candidata la commissione esprime un
giudizio globalmente buono.

Candidato: Laura TREU

Il Curriculum scientifico della candidata Laura TREU è focalizzato prevalentemente 
su problemi di microbiologia molecolare. Gli approcci metodologici sono di tipo 
genomico biomolecolare. In base alle dichiarazioni della candidata e alla 
documentazione presentata la commissione esprime un giudizio globalmente buono 
sul curriculum scientifico.

I titoli presentati dalla candidata comprendono un dottorato di ricerca in Enologia, 
viticultura e marketing, con una tesi sulla caratterizzazione genomica e trascrittomica 
di ceppi di lievito di interesse enologico. Ha svolto diversi periodi all’estero, in 
particolare a Sydney in Australia e a Copenhagen in Danimarca, attualmente con 
una posizione di senior researcher. Ha contribuito alla didattica in corsi di laurea in 
Italia e all’estero, ed è stata supervisore di sei tesi di dottorato e diverse tesi di laurea 
magistrali e triennali. Ha tenuto tre presentazioni orali a convegni internazionali. In



base alle dichiarazioni della candidata e alia documentazione presentata la 
commissione esprime un giudizio globalmente molto buono sui titoli.

La produzione scientifica presentata della candidata ai fini del presente concorso è 
buona e continua nel tempo. La candidata presenta 15 pubblicazioni, quattro delle 
quali come primo autore, focalizzate su vari problemi di microbiologia molecolare. In 
base alle pubblicazioni presentate dalla candidata la commissione esprime un 
giudizio globalmente buono.

Candidato: Gaia ZUCCOLOTTO

Il Curriculum scientifico della candidata Gaia Zuccollotto è focalizzato 
prevalentemente su problemi di interesse medico-oncologico. Gli approcci 
metodologici comprendono biotecnologie innovative per la somministrazione di 
farmaci. In base alle dichiarazioni della candidata e alla documentazione presentata 
la commissione esprime un giudizio globalmente buono sul curriculum scientifico.

I titoli presentati dalla candidata comprendono un dottorato di ricerca in Oncologia e 
Oncologia Chirurgica, un diploma di specializzazione in Patologia Clinica e 
Biochimica Clinica. L’attività di lavoro è stata supportata da diverse borse di studio e 
un assegno di ricerca. È stata supervisore di due tesi di laurea magistrale e una tesi 
triennale. Ha tenuto due presentazioni orali a convegni nazionali. In base alle 
dichiarazioni della candidata e alla documentazione presentata la commissione 
esprime un giudizio globalmente discreto sui titoli.

La produzione scientifica presentata della candidata ai fini del presente concorso è 
buona e continua nel tempo. La candidata presenta 11 pubblicazioni, una delle quali 
come primo autore, focalizzate su problemi di interesse farmacologico-oncologico. in 
base alle pubblicazioni presentate dalla candidata la commissione esprime un 
giudizio globalmente discreto.

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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