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Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato FRANCHIN Cinzia
motivato giudizio analitico su:
Curriculum e titoli
La candidata ha un dottorato in Bioscienze e Biotecnologie (Universita di Padova); ha svolto
una limitata attivita didattica; documenta oltre 6 anni di attivita post-dottorato in istituti di
ricerca; ha avuto premi per attivita di ricerca. La commissione ritiene curriculum e titoli
pienamente pertinenti, e, sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio e buono.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata non ha presentato la tesi di dottorato.
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni valutabili, di cui in 6 e in posizione preminente
e 10 sono pubblicazioni nel 1° quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio
della commissione e buono.

Candidato MALPELI Giorgio
motivato giudizio analitico su:
Curriculum e titoli
II candidato ha un dottorato in Patologia Oncologica Umana (Universita di Verona); ha svolto
una continuativa attivita didattica; documenta numerosi anni di attivita in istituti di ricerca; ha
collaborate a progetti finanziati; e stato relatore a congressi nazionali e internazionali, ha
avuto un premio per miglior presentazione a convegno. La commissione ritiene curriculum
e titoli pertinenti, e, sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio e molto buono.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
II candidato non ha presentato la tesi di dottorato.
II candidato ha presentato 12 pubblicazioni valutabili, in 9 e in posizione preminente, 7 sono
pubblicazioni nel 1° quartile, di cui 2 con impact factor > 9. Sulla base dei criteri indicati nel
Verbale 1, il giudizio della commissione e molto buono.

Candidato PIOVESAN Damiano
motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
II candidato ha un dottorato in Biotecnologia, farmacologia e tossicologia (Universita di
Bologna); ha svolto una continuativa attivita didattica; documenta oltre 5 anni di attivita postdottorato in istituti di ricerca; ha collaborate a vari progetti finanziati; e stato relatore a
numerosi congressi nazionali e internazionali, e abilitato come professore di seconda fascia
per I’SSD BIO/10 e ha avuto vari premi per attivita di ricerca. La commissione ritiene
curriculum e titoli pienamente pertinenti, e, sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il
giudizio e ottimo.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
II candidato non ha presentato la tesi di dottorato.
II candidato ha presentato 12 pubblicazioni valutabili (di cui 1 review), in 7 e in posizione
preminente, 12 sono pubblicazioni nel 1° quartile, di cui 10 con impact factor > 9. Sulla base
dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della commissione e eccellente.

Candidato RAIMONDI Francesco
motivato giudizio analitico su:
Curriculum e titoli
II candidato ha un dottorato in Chimica (Universita di Modena e Reggio Emilia); ha svolto
attivita didattica; documenta oltre 6 anni di attivita post-dottorato in istituti di ricerca; ha
collaborato a vari progetti finanziati. La commissione ritiene curriculum e titoli pienamente
pertinenti, e, sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio e buono.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
II candidato non ha presentato la tesi di dottorato.
II candidato ha presentato 12 pubblicazioni valutabili, in 8 e in posizione preminente, 12
sono pubblicazioni nel 1 ° quartile, di cui 4 con impact factor > 9. Sulla base dei criteri indicati
nel Verbale 1, il giudizio della commissione e molto buono.

Candidato VERZOTTO Davide
motivato giudizio analitico su:
Curriculum e titoli
II candidato ha un dottorato in Ingegneria delNnformazione (Universita di Padova); ha svolto
una attivita didattica limitatamente all’area informatica; documenta 6 anni di attivita postdottorato in istituti di ricerca; ha collaborato a vari progetti finanziati e presenta tre brevetti;
e stato relatore a congressi nazionali e internazionali, ha avuto premi per attivita di ricerca.
La commissione ritiene curriculum e titoli abbastanza pertinenti, e, sulla base dei criteri
indicati nel Verbale 1, il giudizio e buono.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
II candidato ha presentato la tesi di dottorato.
Oltre alia tesi di dottorato, il candidato ha presentato 11 pubblicazioni valutabili, di cui 6
articoli su rivista indicizzata. Tra questi, in 5 e in posizione preminente e 3 sono pubblicazioni
nel 1° quartile. Sulla base dei criteri indicati nel Verbale 1, il giudizio della commissione e
sufficiente.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiche i candidati sono in numero cinque, gli stessi sono tutti ammessi alia discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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Allegato D) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

II sottoscritto Prof. Pier Luigi Martelli componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 2 per I'assunzione di 1 ricercatore a tempo
determinate, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze
biomediche - DSB per ii settore concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE (profilo:
settore scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2108
del 20 giugno 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica via posta elettronica e via Skype,
alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Silvio Tosatto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
Data 07 dicembre 2018
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II sottoscritto Prof. Riccardo Percudani componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2018RUB05 - Allegato 2 per I'assunzione di 1 ricercatore a
tempo determinate, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Scienze biomediche - DSB per ii settore concorsuale 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE
(profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 - BIOCHIMICA) ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto
Rettorale n. 2108 del 20 giugno 2018, con aw iso pubblicato nella G.U. n. 53 del 6 luglio
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica via posta elettronica e via Skype,
alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del
Prof. Silvio Tosatto, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara presentato agli
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
Data 07 dicembre 2018

firma

