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Procedura valutativa 2018PA506- Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze DNS per il settore concorsuale 
06/F3 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria), ai sensi 
deN’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 2836 del 3 settembre 2018

VERBALE N. 2

Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 13.00 la Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa di cui sopra composta da:

Prof. Edoardo Steliini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. Stefano Berrettini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa

Prof. Stefano Pelucchi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Ferrara

si riunisce con modalità telematica : telefonicamente e tramite mail ai seguenti indirizzi: 
edoardo.stellini@unipd.it. s.berrettini@med.unipi.it, pls@unife.it come previsto daN’art. 11, 
comma 9 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri 
formulati nel verbale n. 1, all’esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche presentati dal candidato Dott.ssa Laura Astolfi relativi al periodo di contratto a 
tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 07 03 
2016 al 07 03 2019.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione 
del triennio sopra-indicato ai fini deH’immissione nella fascia dei professori associati.

Per i lavori in collaborazione la commissione rileva quanto segue:

il prof. Stefano Berrettini dichiara di avere i seguenti lavori in comune con il candidato 
ed in particolare il lavoro Design, fabrication and characterization of composite 
piezoelectric ultrfine fibers for cochlear stimulation, Materials and Design; 122:206-219 
2017

La Commissione sulla scorta della dichiarazione del prof. Stefano Berrettini delibera di 
ammettere aH’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del 
candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di non ammettere alla 
successiva valutazione di merito il seguente lavoro: Coenzyme Q10 plus multivitamin 
traetment prevents cisplatin ototoxicity in rats, P(jqsONE, 2016 in quanto si decide di
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prendere in considerazione la versione corretta della stessa presentata dal candidato con 
la denominazione “Correction: Coenzyme Q10 plus multivitamin traetment prevents 
cisplatin ototoxicity in rats”,

Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato A).

Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio 
sopra-citato.

I giudizi sono espressi in forma palese.

ASTOLFI LAURA

Prof. Edoardo Stellini Positivo
Prof. Stefano Peluccchi Positivo
Prof. Stefano Berrettini Positivo

La Commissione ritiene aH’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. LAURA ASTOLFI durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui aH’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 07 03 2016 al 07 03 2019 presso il Dipartimento di 
Neuroscienze DNS, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla 
immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate nella 
conclusione di cui all’Allegato A.

Il Prof. Edoardo Stellini membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
tutti gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione viene sciolta alle ore 15.15.

Padova, 14 novembre 2018

LA COMMISSIONE

o Stellini, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Stefano Berrettini, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa -  
vedasi dichiarazione ai conformità allegata

Prof. Stefano Pelucchi, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Ferrara 
- vedasi dichiarazione di conformità allegata
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Procedura valutativa 2018PA506- Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze DNS per il settore concorsuale 
06/F3 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria), ai sensi dell’art. 
24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2836 del 
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Allegato A) al verbale n. 2

Candidato ASTOLFI LAURA

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Il curriculum della dr.ssa Astolfi documenta un’attività costante attinente al profilo 
richiesto. Emerge una attività di ricerca di spessore comprovata tra l’altro dalla 
partecipazione in qualità di principal investigator a diversi progetti di ricerca.
L’attività didattica è continuativa con valutazioni più che positive da parte degli studenti. 
Ha svolto inoltre in qualità di relatore e correlatore attività di supporto alla stesura di 
numerose tesi di laurea.
Risulta collaboratore a più progetti di ricerca nazionali ed ad un progetto di ricerca 
europeo.
Le pubblicazioni scientifiche sono di ottimo livello su svariate riviste nazionali e 
internazionali e manifestano una produzione continuativa aderente al profilo di ricerca 
richiesto.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Laura Astolfi durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 07 03 2016 al 07 03 2019 presso il Dipartimento di 
Neuroscienze DNS, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla 
immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia avendo raggiunta la piena maturità 
per ricoprire tale posto.

Padova, 14 novembre 2018

Prof

LA COMMISSIONE

Steliini, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Stefano Berrettini,^professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa -
vedasi dichiarazione di conformità allegata

Prof. Stefano Pelucchi, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Ferrara 
- vedasi dichiarazione di conformità allegata
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA506- Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze DNS per il settore concorsuale 
06/F3 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria), ai sensi 
dell'a lt 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 2836 del 3 settembre 2018

Allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. STEFANO PELUCCHI componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2018PA056 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze DNS per il settore 
concorsuale 06/F3 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria), ai 
sensi de ll'a lt 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2836 del 3 settembre 2018

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite mail all’indirizzo pls@unife.it 
alla definizione dei criteri di massima per la valutazione del candidato.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Edoardo Steliini, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato aH’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Data 14 novembre 2018
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Allegato B) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. STEFANO BERRETTINI componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2018PA056 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze DNS per il settore 
concorsuale 06/F3 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/31 Otorinolaringoiatria), ai 
sensi dell'a lt 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2836 del 3 settembre 2018

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite mail all’indirizzo 
s.berrettini@med.unipi.it. alla definizione dei criteri di massima per la valutazione del 
candidato.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Edoardo Steliini, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Data 14 novembre 2018

firma
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