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Allegato 0) 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 ANNA DE ANTONI

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Ai fini del presente concorso la candidata presenta 15 pubblicazioni, tutte pubblicate in
riviste collocate nel primo quartile. In 10 lavori la candidata è autore di riferimento
(primo/ultimo autore/autore per la corrispondenza). I lavori presentati sono di buon livello,
con alcuni picchi di eccellenza in lavori in cui il ruolo della candidata è preminente. I lavori
presentati sono in grande parte congrui con il SSD BIO/13. L'indice di Hirsch (H-index)
della candidata è pari a 19, mentre l'H-index relativo alle pubblicazioni a nome prioritario è
pari a 9.
Nel curriculum della candidata non compaiono informazioni relativamente al conseguimento
della titolarità di fondi di ricerca, al coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali e al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Curriculum e attività Istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività
gestionale
La candidata dal 2014 fa parte dello staff del gruppo del Prof. Costanzo dell' IFOM (FIRC
Institute of Molecular Oncology) a Milano.
Nel curriculum non compaiono informazioni relativamente alle attività istituzionali,
gestionali e organizzative svolte dalla candidata.

Attività didattica

Nel curriculum della candidata non è indicata l'attività didattica svolta.

Candidato RAFFAELE PEZZANI

Motivato giudizio:
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Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Ai fini del presente concorso il candidato presenta 15 pubblicazioni (3 review), di cui 8
pubblicate in riviste collocate nel primo quartile. In 7 lavori il candidato è autore di
riferimento (primo/ultimo autore/autore per la corrispondenza). I lavori presentati sono di
discreto livello e in parte congrui con il SSD BIO/13. L' indice di Hirsch (H-index) del
candidato è pari a 12, mentre l'H-index relativo alle pubblicazioni a nome prioritario è pari
a 4.

Il candidato non risulta titolare di fondi di ricerca; ha partecipato in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali e ha conseguito due riconoscimenti
internazionali per attività di ricerca e depositato un brevetto.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servìzio attività
gestionale
Il candidato ha attualmente un contratto a tempo determinato presso il laboratorio di
Endocrinologia del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova. Ha svolto un
periodo di 6 mesi di attività di ricerca all'estero presso l'Università di Rotterdam (Olanda).

Attività didattica

L'attività didattica è congruente con il SSD BIO/13 ma limitata. Dichiara titolarità di un
corso elettivo del SSD BIO/13 in corso di laurea triennale nell'a.a. 2016/2017, e

supervisione di uno studente del Corso di Dottorato in Clinical and Experimental Sciences.

Candidato SIMONA SALATI

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Ai fini del presente concorso la candidata presenta 15 pubblicazioni, di cui 14 pubblicate in
riviste collocate nel primo quartile. In 7 lavori la candidata è autore di riferimento
(primo/ultimo autore/autore per la corrispondenza). I lavori presentati sono di buon livello,
con alcuni picchi di eccellenza in lavori in cui il ruolo della candidata non è sempre
preminente. I lavori presentati sono congrui con il SSD BIO/13. L' indice di Hirsch (H-
index) della candidata è pari a 14, mentre l'H-index relativo alle pubblicazioni a nome
prioritario è pari a 4.
La candidata risulta titolare di fondi di ricerca del Ministero della Salute 2011-2012

"Progetti Giovani Ricercatori". Partecipa e in alcuni casi coordina gruppi di ricerca
nazionali ed internazionali. Ha partecipato In qualità di relatore a congressi e convegni
nazionali e internazionali e ha conseguito tre riconoscimenti nazionali per attività di ricerca.

Curriculum e attività istituzionaii, gestionali, organizzative e di servizio attività
gestionale
La candidata ha attualmente un assegno di ricerca presso il Centro di Medicina
Rigenerativa dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Da Marzo 2007 ad
Agosto 2008 ha svolto la sua attività di ricerca presso lo Stem Celi and Cancer Research
Institute alla McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.

Attività didattica

La candidata presenta intensa attività didattica integrativa congruente con il SSD BIO/13 a
partire dall'a.a. 2010/11.
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Candidato GIOVANNI VAZZA

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Ai finì del presente concorso il candidato presenta 15 pubblicazioni, di cui 11 pubblicate in
riviste collocate nel primo quartile. In 11 lavori il candidato è autore di riferimento
(primo/ultimo autore/autore per la corrispondenza). I lavori presentati sono di buon livello,
con alcuni picchi di eccellenza in lavori in cui il ruolo del candidato è preminente. I lavori
presentati sono congrui con il SSD BIO/13. L'indice di Hirsch (H-index) del candidato è
pari ali, mentre l'H-index relativo alle pubblicazioni a nome prioritario è pari a 8.
Il candidato risulta titolare di fondi di ricerca NARSAD. Telethon e dell'Ateneo dì Padova.
Partecipa a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali e attualmente è responsabile di un
gruppo di ricerca all'interno dell'Unità di Genetica Umana Molecolare del Dipartimento di
Biologia dell'Università di Padova. Ha partecipato in qualità dì relatore a congressi e
convegni nazionali e internazionali e risulta vincitore di un premio di studio della SIGU.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività
gestionale
Il candidato è attualmente ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di
Biologia dell'Università di Padova. Nel 2008 è stato visiting scientist presso l'Institut du
Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), unità INSERM U679, Hòpital Pitié-Salpétrière,
Parigi. Svolge attività di referee di riviste internazionali con IP.
E' valutatore di progetti scientifici per istituzioni internazionali quali AFM-Telethon (Francia)
e fondazione Prinses Beatrix Spierfonds (Olanda).
Dal 2009 ad oggi ha contribuito con continuità alle attività del Dipartimento di Biologia con
ruoli di responsabilità sul piano didattico e organizzativo.

Attività didattica

L'attività didattica è molto intensa: a partire dall'a.a. 2008/2009 risulta titolare di
insegnamenti congruenti con il SSD BIO/13 sia di corsi di Laurea triennale che Magistrale.
Pertanto, l'esperienza didattica maturata dal candidato nell'ambito delle tematiche
didattiche proprie del SSD BIO/13 risulta pertinente e consolidata nel tempo.
Il candidato è co-supervisore di 3 tesi di dottorato della Scuola di Dottorato di ricerca in
Bioscienze e Biotecnologie, Indirizzo: Genetica e Biologia dello sviluppo.

Candidato ROBERTA ZINI

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Ai fini del presente concorso la candidata presenta 15 pubblicazioni, di cui 12 pubblicate in
riviste collocate nel primo quartile. In 6 lavori la candidata è autore di riferimento
(primo/ultimo autore/autore per la corrispondenza). I lavori presentati sono di buon livello,
con alcuni picchi di eccellenza in lavori in cui il ruolo della candidata non è sempre
preminente. I lavori presentati sono congrui con il SSD BIO/13. L' indice di Hirsch (H-
index) della candidata è pari a 18, mentre l'H-index relativo alle pubblicazioni a nome
prioritario è pari a 4.
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La candidata non risulta titolare di fondi di ricerca. Partecipa e in alcuni casi coordina
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. Ha partecipato in qualità di relatore a
congressi e convegni nazionali e internazionali e ha conseguito due premi di studio.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività
gestionale
La candidata ha attualmente un assegno di ricerca presso il Centro di Medicina
Rigenerativa dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Presenta
collaborazioni internazionali ed è membro dell'Editorial Board di Scifed Biotech &

Bioengineering Journal.

Attività didattica

La candidata presenta intensa attività didattica integrativa congruente con il SSD BIO/13 a
partire dall'a.a. 2012/13.

Padova, 7 Febbraio 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Alessandra Rampazzo, professoressa di prima fascia presso l'Università degli
studi di Padova ^

Prof. Aless^dro QuattnOjie, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Trento

Prof.ssa Paola Vanda Riva, professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano r
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Allegato D) al Verbale 4

Candidato Giovanni Vazza

Giudizio coilegiaie deila Commissione suiraccertamento deila quaiificazione
scientifica e delie competenze iinguistiche

Il candidato Giovanni Vazza è in pieno possesso di un'adeguata qualificazione scientifica,
di ottime competenze nel campo della biologia e genetica applicata in ambito umano e di
utilizzo appropriato della lingua inglese.

Padova, 7 Febbraio 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Alessandra Rampazzo, professoressa di prima fascia presso l'Università degli
studi di Padova

Prof. Al^sarbdro Quattronerprofessore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

Prof.ssa Paola Vanda Riva, professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano
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Ai legato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATO: GIOVANNI VAZZA

Giudizio della commissione

La prova didattica è stata ben organizzata nei contenuti, chiara e adeguatamente presentata
nei tempi prestabiliti.

Padova, 7 Febbraio 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Alessandra Rampazzo. professoressa di prima fascia presso l'Università degli
studi di Padova A^^S^CuJLsi.

Prof. Ale^^^ro^^at^^||pr^ di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Prof.ssa Paola Vanda Riva, professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano ''T ^
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Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO- GIOVANNI VAZZA

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
53,2/100

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100)
13/100

attività didattica (max punti 20/100)
di cui aiia prova di didattica in forma oraie 10 punti su 20/100
20/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: GIOVANNI VAZZA

Il candidato riporta 15 pubblicazioni scientifiche coerenti con il settore concorsuale,
complessivamente di livello molto buono. La produzione scientifica del candidato risulta di
elevata qualità e continuativa nel tempo.
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. La prova didattica sostenuta è stata ben organizzata
nei contenuti e presentata con elevata appropriatezza di linguaggio.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, è stato individuato all' unanimità il Dott. Giovanni Vazza
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/F1 - BIOLOGIA APPLICATA, è di elevata qualità. Il candidato appare
indipendente nella sua attività di ricerca come attestato anche dalla titolarità di numerosi



finanziamenti per la ricerca e di lavori presentati come autore corrispondente o come
ultimo autore. 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.
Complessivamente è emersa la figura di un candidato pienamente maturo per svolgere il
ruolo di Professore di II fascia.

Padova, 7 Febbraio 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Alessandra .Rampazzo, professoressa di prima fascia presso l'Università degli
Studi di Padova

Prof. Alessa^ro Quattrone, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Trento L

Prof.ssa Paola Vanda Riva, professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Milano ^


