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Procedura valutativa 2018PA244 - Allegq.to 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBio per il settore concorsuale 05/E2 BIOLOGIA MOLECOLARE (profilo: settore scientifico disciplinare Bl0/11 - BIOLOGIA
MOLECOLARE), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale n. 2398 del 12 luglio 2018.
Allegato C) al Verbale 3
Candidato: STEFANO CAMPANARO
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA E DI RICERCA

La Commissione analizza le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini
della presente valutazione. In particolare, per ogni pubblicazione la
Commissione considera l'lmpact Factor della rivista, il numero di citazioni
risultanti su Scopus e su WOS, nonché la posizione del nome tra gli autori.
Dal risultato dell'analisi la Commissione predispone la seguente tabella:

Giudizio collegiale della Commissione:
La Commissione ha valutato in modo analitico le pubblicazioni presentate dal
candidato, sulla base di quanto deliberato dalla stessa Commissione nella
riunione del 26 novembre 2018. La produzione scientifica appare buona e
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continua nel tempo. L'apporto individuale alle attività nelle ricerche svolte in
collaborazione appare significativo e indicativo di una buona maturità
scientifica, con 14 pubblicazioni come primo autore, 2 cor:ne ultimo autore e
9 come autore corrispòndente.
·
Gli indici bibliometrici sono. buoni: l'impact factor medio delle riviste in cui
sono stati pubblicati i 30 lavori risulta essere maggiore di 7. li numero totale
di citazioni è di oltre 3300, con una media di oltre 116 e una mediana di 20
calcolata su Scopus. L'H-index delle 30 pubblicazioni presentate calcolato su
Scopus risulta essere pari a 17.
Le tematiche della ricerca negli . ultimi anni si sono prevalentemente
focalizzate su diversi aspetti della biologia molecola.re batterica ed in
particolare sulla caratterizzazione funzionale di metagenomi. Nel 2002 ha
partecipato alla collaborazione internazionale di analisi funzionale dei geni di
lievito, che ha prodotto. un lavoro pubblicato sµ Nature, çon circa 2500
citazioni. Nel 2005 ha partecipato· al lavoro di sequenziamento del primo
genoma microbico in Italia, pubblicato sulla rivista Science. Nel 2008 ha.
svolto attività di ric.erca presso la New South Wales University (UNSW Sydney, Australia) per collaborare con il Prof. Ricardo Cavicchioli nello studio
dell'espressione genica dei geni coinvolti nell'adattamento degli Archaea
metanogeni alle basse temperature, nonèhé sull'indagine del ruolo
funzionale delle sub-unità E/F della RNA polimerasi in Methanococcoides
burtonii. Più recentemente, dal 2013, collabora attivamente con il gruppo
della Prof.ssa lrini Angelidaki della Technical University of Denmark in studi
relativi all'analisi metagenomica del processo di digestione anaerobica
presente nei reattori per la produzionè del biogas.
Il ·candidato svolge ininterrottamente dal 2002 attività didattica presso
l'università di Padova nel corso di studi di Biologia Molecolare dove ha avuto
diversi incarichi di insegnamento come Bioinformatica, Genomica e Biologia
Molecolare. E' inoltre membro del collegio docenti del dottorato di
Bioscienze.
·
Stefano Campanaro è impegnato nella "terza missione" essendo uno dei soci
fondatori dello spin-off universitario "BMR Genomics". ·inoltre è impegnato in
diverse attività organizzative e gestionali, in particolare nel corso di studi in
Biologia Molecolare dell'Università di Padova, dove è membro della
·commissione didattica e della commissione tutorato. E' ·inoltre coinvolto
nell'attività di divulgazione della biologia molècolare nelle sc.uole secondarie
nell'indirizzamento degli studenti per la scelta del corso di stùdi.

e

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto Stefano CAMPANARO è stato individuato
all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti
motivazioni:
·
Il prof. Stefano Campanaro ha un'ottima produzione scientifica, che supera largamente i
valori di soglia ministeriali sia della seconda che della prima fascia del settore Biologia
Molecolare. Le tematiche della ricerca sono prevalentemente focalizzate sulla genomica
6

--

~-

------~--------------

·--

~-~~~-------

---------

dei microrganismi e sono.congruenti con il settore scientifico disciplinate BI0/11. Inoltre il
candidato ha svolto una considerevole attività didattica in insegnamenti come Biologia
Molecolare, Genomica e Bioinformatica, che sono pienamente pertinenti con il settore.
Padova, 7 dicembre 2018
LA COMMISSIONE

~~ .............. ..

Prof. Giorgio Valle (presidente)

............

Prof. Simone Ottonello (Segretario)

in collegamento telematico

Prof. Daniele Guardavaccaro (Componente)

in collegamento telematiço
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.. Pròcedu~~ Vaiùtativa 2018PA244 -- Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto diHrnfe.ssqte di .
.·seconda fascia pres.so il Dipartimento di Biologia - DiBio per il settore concorsuale .05/i;2 :_
BIOLOGIA. MOLECOLARE (profilo: sèttore scientifico disciplinare BI0/11 - BIOLOGIA
MOLECOLARE), ai sensi dell'art. 24; comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 24Ò, bàridita
con QecrefoRettorale n. 2398 del 12 luglio 2018.
·
Allegato O) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

..

Il sottoscritto Prof. S.imone Ottoriello, membro della Commissione giudicatrice della
proceduravalutativa2018.PA244 -Alleg~to 3perla chiamata di n. 1 posto di Professore di
.seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBio per il settore concorsuale Q5/E2·-:
(310LOGIA MOLECOLARE (profilo; settore. scientifico disciplinare 810/11 - BIOLOGIA
MOLECOLARÈ), ai' sensi dell'art. 24, commà 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
.èohDecreto Rettorale n. 2398 del 12. luglio 201 s.
·
·
dichiara

.. còil

I? presente di aver pa,rtecipato, .•per· via telematica a mezzo posta . elettronica
(sim()ne.ottorìèllo@ljÌiipr.it) alla stesura del ~erbale n. 3 e di concordare con quanto sçritto
nel rttedesimò a.firma del Prof. Giorgio Valle, Presidente della Commissione giudicatrice,
·che sàrà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti cH competenza.
·7 dicembre 2018

UNIVJ::RSIJA' [)EGLI S!UOI :OlPADOVA
Procedura valutativa'2018PA244 -AUégt3tò 3 perla chi~mata dLn. lposto c;lf Professor~ di.
~ecpnçia fa$cia pr~sso il pipartimento di' 1~iolqgia -Qìf3.io. per: n settore concorsuale, Q?lE? -

BIOLOGIA .MOLECOLARE . (profilo: settor:e. scieritifico .disèiplih~rè .~10111 ·-•. BIOLOGIA
MdLt;COl..AR~). ~isensi dell'art. ?4. cornmé1 6,. ~egger 30 dicembre ~Q10, n.. 240,.:bandita
tor( D~çr~toRettorale n. 239.8 dèl 12 luglio 2018.
·
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··11 sÒttoscritlo Prof Daniel~.Qu~rdéi'/àcc?lrò; membro :della çomm.issipq~ giudi.çé!trice'. d.elia ·
procedùra vàlut~ti'(à 20l8,PA444 -:Allèg~to 3>per la.chiarnataiqi ·n• t 'posto .di Proféssdr~ di
secpnda fa$çia presso HDip(lrtimento dÌBiqlogi~ - DiBio per.it,sett9re concorsual~ 05/E2 BIOL0(31A MOLÈCQL:ARE. (pr9filò: ·.se~ofe sçieri~ifi.cq ·di$CÌplinar~ 81011 t .. BIOLOGIA
MOLECOL~Rt;), i:lÌ s~osit:teW<élrt;·24, comma €h.~~99~c30di(::~robre·20.10; rL 240, bandit~

coh ·Decreto
Rettorale
n. 4398 del 12·1uglio·2ota.
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è()n'lei· ptes~nte . di. aver' part~çipato.. : per .via . tel.etni:i~ic.~. éJ: ;tnei;zo po~ta. elettròhicE!
(d.~ni~le.guaroav~cc~ro@ùniv;r.it)allàstesura;·del·\leib~le.n •••• ~:~ .• 9i·concordare conquanto
s.critto. neJ mètte$ii"J10 i~ .firi-n~: d~I Rrot :GJo~giq Vall,~ •. Presiqente delli:l .Commissi.0n~
giudicatriGe; che:,sar~'pfes~rit~to:agti.llJffici dell'Ateneo di·Pa~ova.:per i proWedim~nti.cJl
èontpetenza. ·
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