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Candidata Papetti Chiara

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

L’analisi del curriculum della dr.ssa Papetti evidenzia un’attività continuativa attinente al 
profilo.
L’attività di ricerca svolta negli ultimi 3 anni, relativa al contratto triennale di ricercatore a 
tempo determinato, è caratterizzata da nuove attività progettuali e collaborazioni 
internazionali, oltre che dallo sviluppo di linee di ricerca iniziate durante il precedente 
periodo. Lo spessore dell’attività di ricerca è comprovato dal ruolo di principal investigator 
e di collaboratore in progetti nazionali ed internazionali, dalle pubblicazioni e dalle 
comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.
L’attività didattica del triennio è stata svolta in insegnamenti del Settore Scientifico 
Disciplinare BIO/07 in modo continuativo ed ha ottenuto ottime valutazioni da parte degli 
studenti. La candidata è stata inoltre relatore e correlatore di numerose tesi di laurea.
Le pubblicazioni scientifiche del triennio, tutte su riviste internazionali, sono di buon livello 
e testimoniano una produzione scientifica continuativa.

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott.ssa Papetti Chiara 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 1 febbraio 2016 al 31 gennaio 2019 
presso il Dipartimento di Biologia, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia avendo raggiunto la 
piena maturità per ricoprire tale posizione

Padova, 17/12/2018

P rof., '  sore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Abbiati Marco, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bologna 

(Partecipa in forma telematica)

Prof. Mazzola Antonio, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Palermo

(Partecipa in forma telematica)

Allegato B) al verbale n. 2

CONCLUSIONE:

LA COMMISSIONE
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Il sottoscritto Prof. Abbiati Marco componente della Commissione giudicatrice della 
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con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso consultazione mediante 
posta elettronica e Skype, alla seconda riunione della commissione.

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

Allegato C al Verbale 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

dichiara

Data 17/12/2018

firma
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(da utilizzare in caso di prima riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Mazzola Antonio componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA507 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/C1 (profilo: 
settore scientifico disciplinare BIO/07), ai sensi de ll'a lt 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3580 del 29/10/2018

dichiara

c con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso consultazione mediante 
posta elettronica e Skype, alla seconda riunione della commissione.

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

Data 17/12/2018
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