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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 Gabriella Margherita MAZZOTTA

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:
La candidata Gabriella Margherita Mazzotta ha presentato 15 pubblicazioni scientifiche su 
riviste che adottano procedure internazionali di peer review. Le tematiche di ricerca 
oggetto delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono tutte attinenti al 
settore concorsuale 05/11 -  GENETICA. In 6 pubblicazioni (n° 1, 6, 7, 8, 10, 13 e 14) la 
candidata risulta primo autore o co-primoautore. In 1 pubblicazione (n° 2) la candidata 
risulta autore corrispondente.
L'impact factor totale dei lavori presentati dalla candidata è pari a 103,128 con un impact 
factor medio per lavoro pari a 6,8752.
L’indice di Hirsch della candidata alla data di inizio della procedura era pari a 13, secondo 
la rilevazione Scopus.
La candidata ha svolto il ruolo di Principal Investigator in due progetti competitivi di ricerca 
finanziati dall’Ateneo di Padova e il ruolo di Co-investigator nell’ambito di numerosi progetti 
di ricerca nazionali e internazionali assegnati su base competitiva.
La candidata ha svolto diversi periodi di attività di ricerca presso importanti istituzioni 
estere (Department of Biology, University of Leicester (UK), Department of Chronobiology, 
University of Groningen (Netherland); Laboratory of Molecular Chronobiology, Institute of 
Entomology, University of Ceske Budejovice (Czech Republic)).
La candidata ha partecipato, anche con relazioni su invito, a numerosi Congressi scientifici 
nazionali e internazionali.
Complessivamente l’attività di ricerca svolta dalla candidata risulta pertinente al settore 
concorsuale e di ottimo livello.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:
La candidata ha fatto parte della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di 
Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Biologia cellulare e molecolare 
dell’Università degli Studi di Bologna. La candidata ha svolto attività di revisore per riviste 
scientifiche internazionali attinenti al settore concorsuale 05/11 -  GENETICA.
La candidata ha maturato una sufficiente esperienza neN’ambito istituzionale.



attività didattica:
La candidata ha svolto attività didattica continuativa a partire dali’A.A. 2005/2006, come 
titolare nell’ambito di insegnamenti coerenti con il settore concorsuale e, precisamente, 
per i seguenti Corsi di Laurea: Biologia molecolare, Biotecnologie e Scienze psicologiche 
cognitive e psicobiologìche.
L’esperienza didattica maturata dalla candidata neH’ambito delle tematiche didattiche 
proprie del settore concorsuale 05/11 -  GENETICA risulta intensa, pertinente e consolidata 
nel tempo.
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Allegato D) al Verbale 4

Candidato Gabriella Margherita Mazzotta

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

La candidata Gabriella Margherita Mazzotta è in pieno possesso sia delle competenze 
linguistiche (lingua inglese) sia della qualificazione scientifica previste dal bando.

Padova, 17 gennaio 2019
LA COMMISSIONE

Prof. Gerolamo Lanfrarfchri. professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Gabriella Margherita Mazzotta

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
50/100 (di cui 37 punti per le pubblicazioni scientifiche e 13 punti per le attività di ricerca).

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
12/100

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

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata Gabriella Margherita Mazzotta riporta 15 
pubblicazioni scientifiche coerenti con il settore concorsuale 05/11 -  Genetica, 
complessivamente di buon livello e, in alcuni casi, pubblicate su riviste di elevato fattore di 
impatto. Le pubblicazioni presentate dimostrano un ruolo importante della candidata nella 
conduzione della ricerca, come attestato dalla posizione del suo nome nella lista degli 
Autori. La qualità dell’attività di ricerca è complessivamente elevata.
La candidata ha maturato una sufficiente esperienza nello svolgimento di attività 
istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio.
L’attività didattica maturata dalla candidata è molto consistente, pertinente alle tematiche 
proprie del settore concorsuale e consolidata nel tempo.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Gabriella Margherita Mazzotta è stata individuata 
all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni:
La produzione scientifica della candidata, tutta pertinente alle tematiche proprie del settore 
concorsuale 05/11 -  GENETICA, è di buona qualità. Le pubblicazioni presentate 
dimostrano un ruolo primario della candidata nella conduzione delle ricerche svolte. 
L’attività didattica svolta risulta molto consistente, pertinente con il settore concorsuale e 
consolidata nel tempo. La candidata ha inoltre maturato una sufficiente esperienza nello 
svolgimento di attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio.

Padova,17 gennaio 2019
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