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Procedura selettiva 2017RUA14 - Allegato 3 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - DISCOG per il settore 
concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/04 - Patologia generale) ai sensi deli’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4464 del 19 
dicembre 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Formazione: Il CV presentato dalla Dottoressa Giunco copre un arco temporale di 
circa 17 anni dal conseguimento della Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università di 
Padova (UdP). Il suo percorso di formazione post-lauream include il conseguimento del 
titolo di Dottore di Ricerca in Reumatologia e Geriatria Sperimentali e Cliniche presso 
l’UdP, con uno studio sul significato delle diverse isoforme di lipoproteina A 
nell'aterosclerosi. In linea di massima, la sua formazione dottorale è abbastanza 
pertinente alle materie ricomprese nel SSD MED/04.

Attività didattica: La Dottoressa Giunco dichiara di aver svolto un corso integrativo 
di 12 ore di insegnamento all’interno del corso integrato Chimica, Biochimica, Biologia e 
Istologia, su un argomento sostanzialmente attinente alla Patologia Generale.

Esperienze di formazione/ricerca: Successivamente al conseguimento del 
Dottorato, la Dottoressa Giunco ha goduto nel periodo 1/5/2006-30/9/2009 di un assegno 
di ricerca proseguendo gli studi iniziati nel percorso dottorale. Successivamente, la 
Dottoressa Giunco si è trasferita nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche (DISCOG) dell’UdP, con un assegno di ricerca dal 1/6/2010 al 
31/12/2012, focalizzando il suo lavoro sullo studio della telomerasi in corso di infezione da 
EBV, oltreché nel contesto di malattie neoplastiche quali la leucemia linfatica cronica. Dal 
1/4/2013 ad oggi la Dottoressa Giunco ha ininterrottamente goduto di borse di studio 
finanziate o dal DISCOG o dall’IRCCS-lstituto Oncologico Veneto (IOV). Relativamente 
alle pubblicazioni scientifiche elencate nel CV presentato dalla Candidata, la Commissione 
registra n. 17 articoli scientifici, nel complesso focalizzati su tematiche fortemente coerenti 
con le declaratorie del SSD MED/04. Nel complesso, le esperienze lavorative sono in 
massima parte strettamente pertinenti al SSD per cui il concorso viene bandito. La 
Commissione rileva la continuità dell’attività di ricerca della Candidata ed esprime un 
giudizio complessivo molto positivo.

Partecipazione a Congressi: La Dottoressa Giunco riporta la partecipazione a 12 
Congressi e Convegni, di cui 11 Intemazionali (con primo nome nell’Abstract presentato) e 
1 Nazionale. Tale attività appare alla Commissione più che soddisfacente.

PRODUZIONE SCIENTIFICA (ivi compresa la tesi di dottorato)
La Dottoressa Giunco ha presentato 12 lavori come prescritto dal bando, NON 

includendo tra essi la tesi dottorale. Di tali lavori, 2 sono pubblicati come primo Autore e 3
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TITOLI



come secondo Autore. Dieci tra i lavori prodotti ai fini della presente valutazione sono 
strettamente congruenti con le declaratorie del SSD MED/04; 2 lavori fanno riferimento al 
primo periodo di formazione e mostrano una congruenza meno stretta con tale settore.

Dal punto di vista dell'oiiginalità, 9 lavori rappresentano contributi sperimentali 
originali e 3 lavori costituiscono Review della letteratura nei settore di ricerca a lei proprio.

La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni, valutata sulla 
base dei quartili della rivista su cui i lavori sono pubblicati, è molto buona, in quanto 8 
lavori compaiono su riviste del 16 quartile, 2 su riviste del 2° quartile e 2 su riviste del 3° 
quartile. Il numero di citazioni per anno non è elevato, anche causa della relativamente 
recente data di pubblicazione dei lavori; in ogni caso, nessun lavoro ha un valore pari a 0.

Complessivamente la produzione scientifica della candidata viene valutata dalla 
Commissione come molto buona.



Giudizio analitico collegiale motivato sulla candidata RIZZI MANUELA

TITOLI
Formazione: Il CV presentato dalla Dottoressa Rizzi copre un arco temporale di 

circa 13 anni dal conseguimento della Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università 
degli Studi dell’lnsubria (USI). Il suo percorso di formazione post-lauream include il 
conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Biotecnologie presso i’USI, con uno 
studio sugli effetti dell’inibizione della biosintesi di proteine coinvolte nella fisiologia di 
cellule muscolari aortiche umane. In linea di massima, la sua formazione dottorale è 
abbastanza pertinente alle materie ricomprese nel SSD MED/04.

La Candidata riporta anche un certificato attestante 20 crediti in “High Tech 
Entrepreneurship”, rilasciato da MIB (Trieste). La Candidata dichiara di aver conseguito 
l’abilitazione scientifica a Professore di II Fascia per i SSD BIO/13 (Biologia Applicata) e 
BIO/16 (Anatomia Umana).

Attività didattica: La Dottoressa Rizzi dichiara di aver svolto per 5 anni consecutivi 
didattica integrativa (16-30 ore di esercitazione nei diversi anni) per il corso di Anatomia 
Umana. Nonostante la continuità dell’impegno didattico, l’insegnamento impartito non é 
strettamente attinente al SSD MED/04.

Esperienze di formazione/ricerca: Successivamente al conseguimento del 
Dottorato, la Dottoressa Rizzi, salvo qualche breve interruzione in attesa del conferimento 
di una borsa di studio, ha goduto in maniera sostanzialmente continuativa di borse di 
studio (1/5/2010-31/8/2011; 1/9/2012-31/12/2012; 1/6/2014-30/11/2014; 1/4/2015- 
30/9/2015) o assegni di ricerca (1/9/2011-31/8/2012) o Co.Co.Co (1/6/2013-31/3/2014). 
Infine, la Dottoressa Rizzi dichiara la sua assunzione come tecnico di laboratorio dal 
6/10/2015 al 31/10/2017 presso Epinova Biotech srl, spin-off della Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, ove ha svolto attività di ricerca, sviluppo e produzione di prototipi 
di medical devices per la riparazione dei tessuti. Nel suo CV, la candidata elenca n. 46 
lavori scientifici. Nel complesso gli argomenti toccati nella sua peraltro lunga attività di 
ricerca appaiono svolti in ambiti diversi, non permettendo alla Commissione di evincere un 
chiaro filo conduttore, se non riconducibile alla formazione biotecnologica che le è propria.

La Candidata ha inoltre presentato 3 domande di conferimento di brevetti e dichiara 
di essere membro fondatore dello spin-off universitario presso cui è stata fino al 
31/10/2017 impiegata.

La Commissione rileva una attività di ricerca intensa della Candidata, tuttavia non 
caratterizzata da particolare continuità tematica. La Commisione esprime un giudizio 
complessivo positivo.

Partecipazione a Congressi: La Dottoressa Rizzi riporta la partecipazione a 74 
Congressi e Convegni, di cui 21 Intemazionali. Il primo nome nell’Abstract è presente in 15 
Abstract, nessuno dei quali tuttavia presentato in ambito intemazionale. Tale attività 
appare alla Commissione non particolarmente dimostrativa di una visibilità della Candidata 
in ambito intemazionale.

PRODUZIONE SCIENTIFICA (ivi compresa la tesi di dottorato)
La Dottoressa Rizzi ha presentato 12 lavori come prescritto dal bando, NON 

includendo tra essi la tesi dottorale. Di tali lavori, 7 sono pubblicati come primo Autore e 2 
come secondo Autore. La maggioranza dei lavori prodotti ai fini della presente valutazione 
sono sostanzialmente congruenti con le declaratorie del SSD MED/04.

Dal punto di vista dell’originalità, tutti i lavori rappresentano contributi sperimentali 
originali; la Candidata non ha presentato articoli Review della letteratura.



La rilevanza scientifica delia collocazione editoriale delle pubblicazioni, valutata sulla 
base dei quartili della rivista su cui i lavori sono pubblicati, è buona, in quanto 4 lavori 
compaiono su riviste del 1° quartile, 7 su riviste del 2° quartile e 1 su rivista del 3° quartile. 
li numero di citazioni per anno non è elevato, anche a causa della relativamente recente 
pubblicazione dei lavori.

Complessivamente la produzione scientifica della candidata viene valutata dalla 
Commissione come molto buona.

Dal momento che il numero di Candidati è pari a due, entrambe le Candidate vengono 
ammesse alla successiva discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 11 luglio 2018
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