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Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato Marco Barchi 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
Il candidato Marco Barchi ha presentato una pubblicazione scientifica su rivista che adotta 
procedure internazionali di peer review. La tematica di ricerca oggetto della pubblicazione 
scientifica, nella quale il candidato figura come co-autore, è attinente al settore 
concorsuale 05/11 -  GENETICA.
L'impact factor del lavoro presentato dal candidato è pari a 5.979. L’indice di Hirsch (H 
index) del candidato alla data di inizio della procedura era pari a 20 secondo la rilevazione 
Scopus.
Il candidato ha dimostrato di possedere una apprezzabile capacità di attrarre fondi per la 
ricerca avendo ottenuto, in qualità di PI, finanziamenti per progetti di ricerca da parte di 
istituzioni nazionali (Università di Roma-Tor Vergata, Telethon, AIRC e MIUR).

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale:
Il candidato ha svolto una apprezzabile attività istituzionale in ambito dottorale, sia come 
membro di collegio dei docenti (dottorato in Biotecnologie della riproduzione e dello 
sviluppo) sia come membro di Commissioni per la selezione di studenti di dottorato 
(Biotecnologie della riproduzione e dello sviluppo) o per il conferimento del titolo (dottorato 
in Scienza della nutrizione, invecchiamento e patologie di genere e dottorato in 
Morfogenesi ed Ingegneria dei tessuti).

attività didattica:
L’attività didattica del candidato è stata condotta nell’ambito di corsi di Anatomia Umana, e 
Istologia e Anatomia umana rivolti a studenti di Corsi di laurea triennali nel campo della 
salute e della riabilitazione e di Master in Medicina e Chirurgia, Scienza delia nutrizione e 
Farmacia. L’esperienza didattica maturata dal candidato nell’ambito del settore 
concorsuale 05/11 -  GENETICA appare marginale.



Candidato Nicola Pirastu

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
Il candidato Nicola Pirastu ha presentato 20 pubblicazioni scientifiche su riviste che 
adottano procedure internazionali di peer review. Le tematiche di ricerca oggetto delle 
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono attinenti al settore concorsuale 
05/11 -  GENETICA. In 6 pubblicazioni (n° 1, 5, 6, 8, 12 e 15) il candidato risulta primo 
autore e anche autore corrispondente. In una pubblicazione (n° 18) il candidato risulta 
come ultimo autore. In 2 pubblicazioni il candidato risulta co-primo autore (2, 20).
L'impact factor totale dei lavori presentati dal candidato è pari a 330,968, con un impact 
factor medio per lavoro pari a 16,548.
L’impact factor totale dei 9 lavori nei quali il candidato risulta avere avuto un ruolo rilevante 
(primo autore, co-primo, corrispondente o ultimo) è pari a 55,633 (corrispondente al 
16,81% deN’impact factor totale) con un impact factor medio per lavoro pari a 6,181. In 9 
degli altri lavori presentati (n° 3, 4, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19), prodotti da vasti consorzi di 
ricerca internazionali e caratterizzati da un impact factor totale pari a 264,646, il candidato 
risulta avere avuto un ruolo di coautore condiviso con un numero molto elevato di altri 
autori (un centinaio per lavoro o più). L’indice di Hirsch del candidato alla data di inizio 
della procedura era pari a 18.
Il candidato ha ricoperto il ruolo di analista responsabile di dati genetici e epidemiologici 
nell’ambito di progetti di ricerca finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed altre 
Istituzioni nazionali pubbliche e private. La sua attività di ricerca è stata caratterizzata da 
numerose collaborazioni nell’ambito di consorzi di internazionali.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale:
Il candidato ha svolto le funzioni di coordinatore (fino al 2010) del consorzio Internazionale 
GEAR per l’identificazione delle basi genetiche dell’udito e della presbiacusia e di 
organizzatore e manager delle campagne di campionamento nell’ambito di un progetto di 
ricerca sulla Nutriceutica.

attività didattica:
L’attività didattica del candidato è stata condotta, nel 2017 e 2018, mediante lezioni 
nell’ambito del corso di epidemiologia genetica (Master of Public Health) all’Università di 
Edimburgo (UK) e nel contesto di una summer school (Udine 2013). Sempre presso 
l’Università di Edimburgo ha svolto funzioni di tutor (supervisore) per tre studenti di 
dottorato e, negli anni 2017 e 2018, per due studenti di Master. In precedenza il candidato 
aveva svolto la funzione di correlatore per una tesi di Laurea magistrale presso l’Università 
di Trieste (a.a. 2011-2012). L’esperienza didattica maturata dal candidato nell’ambito delle 
tematiche didattiche proprie del settore concorsuale 05/11 -  GENETICA appare pertinente 
ancorché limitata.

Candidato Carlo Fiore Viscomi

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
Il candidato Carlo Fiore Viscomi ha presentato 20 pubblicazioni scientifiche su riviste che 
adottano procedure internazionali di peer review. Le tematiche di ricerca oggetto delle



pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono tutte attinenti al settore 
concorsuale 05/11 -  GENETICA. In 6 pubblicazioni (n° 3, 5, 9, 15, 16, e 19) il candidato 
risulta primo autore o co-primo. In 4 pubblicazioni (n° 1, 10, 13 e 14) il candidato risulta 
autore corrispondente o co-corrispondente.
L'impact factor totale dei lavori presentati dal candidato è pari a 266,754, con un impact 
factor medio per lavoro pari a 13.337.
L’impact factor totale dei 10 lavori nei quali il candidato risulta avere avuto un ruolo 
importante (primo autore, co-primo o corrispondente) è pari a 112,467 (corrispondente al 
42% deH’impact factor totale) con un impact factor medio per lavoro pari a 11,246. L’indice 
di Hirsch del candidato alla data di inizio della procedura era pari a 24 secondo la 
rilevazione ISI Web of Science.
Il candidato ha svolto il ruolo di Co-investigator nell’ambito di numerosi progetti di ricerca 
(finanziati da ERC, Telethon, CoEN-Centres of Excellence in Neurodegeneration-UK) e di 
PI per un progetto quadriennale 2013-2016 finanziato dal Ministero italiano della Sanità.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale:
Il candidato ha svolto il ruolo ufficiale di supervisore per il personale scientifico abilitato alla 
sperimentazione animale e (dal 2013) di Responsabile del Comitato per la sicurezza 
biologica presso la Mitochondrial Biology Unit (MRC -  Cambridge, UK). Il candidato ha 
inoltre svolto una documentata attività (Publons Report) in qualità di revisore di lavori di 
genetica e biologia mitocondriale per numerose riviste scientifiche.

attività didattica:
Il candidato ha svolto attività didattica nell’ambito di corsi di Fisiologia cellulare e Fisiologia 
generale II presso l'Università di Milano nel periodo 2002-2004. Presso la stessa 
Università ha inoltre tenuto lezioni sul tema della Biologia dei mitocondri e delle malattie 
genetiche mitocondriali a studenti di lauree magistrali e studenti di dottorato dal 2002 al 
2016. Dal 2013 ha tenuto lezioni di Bioenergetica dei mitocondri presso la Mitochondrial 
Biology Unit (MRC -  Cambridge, UK). Ha inoltre svolto le funzioni di tutor per due studenti 
di dottorato presso l’Università di Milano Bicocca, di tre studenti di dottorato presso la 
Mitochondrial Biology Unit (MRC -  Cambridge, UK) e di supervisore esterno per due 
studenti di dottorato presso il TIGEM (Napoli). L’esperienza didattica maturata dal 
candidato nell’ambito delle tematiche didattiche proprie del settore concorsuale 05/11 -  
GENETICA risulta pertinente e consolidata nel tempo.

Padova, 21 Dicembre 2018

LA COMMISSIONE
A ,  I

Prof. Rodolfo Costa, professore di prima fascia presso l’U/ijver^ità d̂  gli Stu^di^Padova

Prof. Andrea Riccio, professore di prima fascia pr^Sjko l'Università degli Studi della
Campania “L. Vanvitelli”

Prof. Antonio Torroni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia

5



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA186 - allegato 4 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche - DSB per il settore concorsuale 05/11 
- GENETICA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/18 - GENETICA) ai sensi dell’art. 
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale. n. 2106 del 
20 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato Carlo Fiore Viscomi

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche

Il candidato Carlo Fiore Viscomi è in pieno possesso sia delle competenze linguistiche 
(lingua inglese) sia della qualificazione scientifica previste dal bando.

Padova, 21 Dicembre 2018
LA COMMISSIONE

Prof. Rodolfo Costa, professore di prima fascia presso l’Università degli

Prof. Andrea Riccio, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi della
Campania “L. Vanvitelli”

Prof. Antonio Torroni, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia
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CANDIDATO: Carlo Fiore Viscomi

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
55/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
15/100

attività didattica (max punti 20/100)
15/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il candidato Carlo Fiore Viscomi riporta 20 pubblicazioni 
scientifiche coerenti con il settore concorsuale, complessivamente di elevato livello e 
spesso pubblicate su riviste di elevato fattore di impatto. Le 10 pubblicazioni in cui il 
candidato ha un ruolo di maggior rilievo comprendono il 42% del fattore di impatto 
complessivo. L’H index è pari a 24. La qualità dell’attività di ricerca è elevata.
Il candidato ha maturato una buona esperienza nello svolgimento di attività istituzionali, 
organizzative, gestionali e di servizio.
L’attività didattica maturata dal candidato è pertinente alle tematiche proprie del settore 
concorsuale e consolidata nel tempo.

Sulla base di quanto sopra esposto, Carlo Fiore Viscomi è stato individuato all’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
La produzione scientifica del candidato, tutta pertinente alle tematiche proprie del settore 
concorsuale 05/11 -  GENETICA, è di elevata qualità. Le pubblicazioni in cui il candidato ha 
un ruolo di maggior rilievo comprendono una percentuale considerevole (42%) del fattore 
di impatto complessivo. Pertinente e consolidata risulta l’attività didattica svolta. Il 
candidato ha inoltre maturato una buona esperienza nello svolgimento di attività 
istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio.

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CONCLUSIONE:

Padova, 21 Dicembre 2018
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