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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato 8 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze del
Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE (profilo:
settore scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi deH’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. 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. Patrizia Polverino De Laureto, professore associato dell’Università degli Studi dì
Padova
Prof, Massimo Stefani, professore ordinario dell’Università degli Studi di Firenze
Prof, Stefano Ricagno, professore assodato dell’Università degli Studi di Milano
si riunisce il giorno 21 Dicembre 2018 alle ore 9 in forma telematica, con le seguenti
modalità:
posta elettronica (email: patrizia.polverinodelaureto@unipd.it; massimo.stefani@unifi.it;
stefano.ricagno@unimi.it), avendo avuto esplicita autorizzazione da parte del Rettore
dell’Università di Padova (prot. n. 509947 de! 20 Dicembre 2018).

La Commissione premette che nel verbale n. 3 del 23 Novembre 2018 ha valutato, tra
l’altro, il numero delle pubblicazioni presentate (massimo 12) dai candidati ai finì della
valutazione, l’attinenza delle stesse alla categoria WoS di Biochemistry & Molecular
Biology e la posizione dei candidati nell’authorship (primo nome e/o autore di riferimento).

La Commissione, a seguito dì una segnalazione, ritiene opportuno riesaminare le
domande dei candidati.

Nella pubblicazione “ Tataro, F., Minen/ìni, G. et al. (2016) VHLdb: A database of von
Hippel-Lindau protein interactors and mutations. Scientifìc Reports, 6, art. no. 31128” il
candidato Minervini è co-primo autore e, conseguentemente, la Commissione rettifica il
verbale precedente e corregge il giudizio relativo al candidato.

Nella stessa segnalazione, viene osservato che la Commissione nel verbale “avrebbe
ripetuto più volte che ì titoli..,.presentati vertono principalmente sulle tematiche dì
bioinformatica e quindi scarsamente congruenti con il settore BIOIO Biochimica Generale1'.

La Commissione rileva che nell’allegato B “Ridetermìnazìone dei macrosettori e dei settori
concorsuali" al D.M. de! 30.10. 2015 n. 855, pubblicato sulla G.U. del 20.11.2015, a
proposito del settore concorsuale 05/E1-Biochimica Generale e Biochimica Clinica, è
riportato che: “Alcune tematiche di biochimica strutturale e dinamica, relative alle proteine
ed agli acidi nucleici (proteomica, genomica funzionale, trascrìttomìca, epigenomica,
bioinform atica e biologia dei sistemi), si trovano in una situazione di contiguità con la
biologia molecolare.’’ Per il settore Biologia Molecolare (05/E2), invece, il testo del D.M
riporta in maniera chiara ed esplicita quanto segue: “Questo settore include la
bioinformatica, la biologia computazionale e dei sistemi” . Un altro settore che include la
bioinformatica tra le proprie discipline è il settore 09/G2 (Bioingegneria),

Pertanto, in base alle osservazioni sopra riportate, la Commissione rettifica in parte il
giudizio sulla congruenza di alcune pubblicazioni al SSD G5/E1, Per uniformità di
valutazione, sono stati rivisti i giudizi analìtici dei candidati Minervini Giovanni e Piovesan
Damiano (Allegato A ai presente verbale).

La seduta termina alle ore 10.40 del giorno 21 Dicembre 2018.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 21 Dicembre 2018
LA COMMISSIONE
Prof. Patrizia Polverino De Laureto, presso l’Università degli Studi di Padova
Prof. Massimo Stefani, presso l’Università degii Studi dì Bologna
Prof. Stefano Ricagno presso l’Università degli Studi di Milano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento dì Scienze de! Farmaco 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 Rettorato n. 769 del 28 Gennaio 2018, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 Marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato A al Verbale n. 4
GIUDIZI ANALITICI
Candidato Giovanni Minervini
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:
Il candidato ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche a Roma nel 2005 e il
dottorato in Biologia nella stessa Università nel 2009, in un ambito di bioinformatica. Dopo
il dottorato, la sua attività di ricerca dimostra carattere di continuità. Ha svolto brevi periodi
all’estero in Polonia e Argentina come Visrting Scientist.
Complessivamente la valutazione dei curriculum è molto buona.
Titoli:
Il candidato ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali anche con
presentazioni orali. Ha svolto attività di insegnamento. È co-investigator in un grant “MFAG
12740 Itaiian Research Cancer Association (AIRC)’ . Ha acquisito l'abilitazione scientifica
nazionale come professore associato nel SSD 05/E1 - Biochimica Generale.
Complessivamente, la valutazione dei titoli risulta molto buona.
Produzione scientifica rivi compresa la tesi di dottorato):
li candidato ha presentato 11 pubblicazioni e la Tesi di Dottorato. In cinque
pubblicazioni risulta come primo autore. In due pubblicazioni risulta come secondo autore.
Cinque pubblicazioni sono attinenti alla categoria WoS di Biochemistry & Molecular
Biology, mentre sei rientrano nella categoria Multidìscipiinary o altre categorie. La
produzione scientifica, così come la tesi di dottorato, sono largamente focalizzate su
tematiche e metodiche di bìoinformatica.
Complessivamente, la produzione scientifica del candidato risulta molto buona e
prevalentemente orientata su tematiche e contenuti che, seppur attinenti in maniera più
specifica al SSD 05/E2 (Biologia Molecolare), sono contigui (e quindi pertinenti anche) ai
SSD 05E1 (Biochimica Generale e Biochimica Clinica). Il contributo del candidato alle
pubblicazioni presentate appare più che buono.
Candidato Damiano Piovesan
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:
Il candidato ha conseguito la Laurea magistrale in Bioinformatica cum laude e il
Dottorato di ricerca in Biotecnologie, Farmacologia e Tossicologìa, presso l’Università di
Bologna, in un ambito di bioinformatica. Dopo il dottorato, la sua attività di ricerca dimostra
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carattere di continuità. Ha svolto un periodo di cinque mesi all'estero presso lo University
College London (UCL), Department of Computer Science, come Visiting PhD student.
Complessivamente la valutazione del curriculum è molto buona
Titoli:
Il candidato ha partecipato a motti convegni nazionali e intemazionali, anche con
presentazioni orali. Riporta attività didattica di supporto e di tutor.
Complessivamente la valutazione dei titoli è buona.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato ha presentato 11 pubblicazioni e la Tesi di Dottorato. In sei pubblicazioni
risulta come primo autore e/o autore di riferimento. In una pubblicazione risulta come
secondo nome. Nove pubblicazioni sono attinenti alla categoria WoS di Biochemistry &
Molecular Biology, mentre due rientrano nella categoria Multidisciplinary o altre categorie
La tesi di dottorato allegata è coerente con le tematiche del settore.
Complessivamente, la produzione scientifica risulta di livello elevato nel campo della
bioinformatica. Tale disciplina, anche se inserita tra le tematiche della Biochimica
Generale (SSD 05/E1), mostra contiguità col SSD 05/E2 (Biologia Molecolare). Il
contributo del candidato risulta molto buono.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato 8 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco
- DSF, per il settore concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE (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. 25 del 27 marzo 2018. IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato B al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*
Il sottoscritto Prof. Stefani Massimo, componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva 2018RUA03 - Allegato 8 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento dì Scienze del Farmaco - DSF, 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
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo mai! alla stesura del verbale n. 4 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Patrizia Polverino De Laureto,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo dì Padova
per i provvedimenti di competenza.

21 Dicembre 2018

Firrns

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato 8 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco
- DSF, per il settore concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico
disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi deN’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. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato C al Verbale n. 4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto Prof. Stefano Ricagno, componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato 8 per l’assunzione di n. 1
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Scienze del Farmaco - DSF, 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
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo mail alla stesura del verbale n. 4 e
di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Patrizia Polverino De Laureto,
presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova
per i provvedimenti di competenza.
21 Dicembre 2018

Firma

