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Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 20 per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche DSB per il settore 
concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi dell'alt. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 769 del 28 febbraio 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Casadio Rita, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna

Prof. Ruzzene Maria, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Lippe Giovanna, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Udine

si riunisce il giorno 5 ottobre 2018 alle ore 11.30 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: Conferenza Skype (indirizzi Skype dei commissari: Prof Rita Casadio: rita casadio, 
mail rita.casadio@unibo.it; Prof. Maria Ruzzene: mariaruzzene, mail maria.ruzzene@unipd. 
it: prof. Giovanna Lippe: giovanna.lippe, mail giovanna.lippe@uniud.it), avendo avuto 
esplicita autorizzazione da parte del Rettore dell’università di Padova (prot. n. 438408 del 
1° ottobre 2018).

La commissione, a seguito della segnalazione da parte della candidata Marchetti Laura, 
riesamina le pubblicazioni presentate dalla stessa e verifica quanto segue:

La candidata risulta primo/co-primo/corrispondente autore in 5 pubblicazioni. La 
commissione non aveva considerato la pubblicazione n.2, dove la candidata, pur non 
essendo ultimo autore, è in realtà autore corrispondente. La candidata nella sua 
segnalazione indica in 6 il numero di pubblicazioni come primo/co-primo/corrispondente 
autore; tuttavia, la pubblicazione n.1 è un capitolo e non è indicato l’autore corrispondente, 
pertanto tale pubblicazione non può essere conteggiata

La candidata risulta secondo autore in 3 pubblicazioni. La commissione non aveva 
considerato la pubblicazione n. 9, dove la candidata è terzo autore, ma indicata con 
uguale contributo del secondo autore.

Pertanto, quanto indicato nell’allegato C del verbale 3 relativamente alla produzione 
scientifica della candidata va corretto come segue:

Candidato MARCHETTI LAURA:

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata non ha presentato la tesi di dottorato 
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni valutabili, in 5 è primo/co- 

primo/corrispondente autore, in 3 è secondo autore; 7 sono pubblicazioni in 1° quartile 
Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della commissione è discreto
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La seduta termina alle ore 11.50
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 5 ottobre 2018 

LA COMMISSIONE

Prof. Maria Ruzzene presso l'Università degli Studi di I

Prof. Rita Casadio presso l’Università degli Studi di Bologna (FIRMA) 

Prof. Giovanna Lippe presso l’Università degli Studi di Udine (FIRMA)
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Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 20 per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, DSB, per il settore concorsuale 05/E1 - 
BIOCHIMICA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 769 del 
28 febbraio 2018 con avviso pubblicato nella G.U. n. 25del 27 marzo 2018, IV serie speciale - 
Concorsi ed Esami

La sottoscritta Prof. RITA CASADIO, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 20 per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a tempo determinato, 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, DSB, per il settore concorsuale 05/E1 - 
BIOCHIMICA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 769 del 
28 febbraio 2018 con avviso pubblicato nella G.U. n. 25del 27 marzo 2018, IV serie speciale - 
Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, pervia telematica Skype alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Maria Ruzzene, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data 5-10-2018

Allegato A) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Firma
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Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 20 per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, DSB, per il settore concorsuale 05/E1 - 
BIOCHIMICA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi dell’alt. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 769 del 
28 febbraio 2018 con avviso pubblicato nella G.U. n. 25del 27 marzo 2018, IV serie speciale - 
Concorsi ed Esami

La sottoscritta Prof. GIOVANNA LIPPE, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 20 per l’assunzione di n. 2 Ricercatori a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, DSB, per il settore concorsuale 05/E1 - 
BIOCHIMICA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 769 del 
28 febbraio 2018 con avviso pubblicato nella G.U. n. 25del 27 marzo 2018, IV serie speciale - 
Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica Skype alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Maria Ruzzene, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiara

Data O T j  - iO 2018

firma


