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Allegato C) al Verbale 3 

Candidata FRANCESCA CIMA 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUME 
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA 

Giudizio collegiale della Commissione: 
La Candidata dal 1 gennaio 2005 è ricercatore a tempo indeterminato gia m serv1z10 presso 
l'Università degli Studi di Padova, ed ha conseguito l' abilitazione scientifica di cui all ' art. 16 della 
L. 240/201 O nel 2014. Ha vinto il Premio Nazionale 'Paolo Gatto' dell'Accademia Nazionale dei 
Lincei per i suoi studi riguardanti problematiche della Laguna diVenezia e, in particolare, per le 
ricerche originali ed innovative di 'biomarkers ' (indici di tossicità) e bioindicatori 
( organismisentinella)di inquinanti ambientali (composti stannorganici) ad elevato impatto sugli 
ecosistemi marini costieri mediante l'utilizzo di test di immunotossicità ed embriotossicità su 
tunicati, molluschied echinodermi. Il Premio, unico e indivisibile, è stato conferito il 19.06.1998 a 
Roma, Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. 

Ha partecipati a numerosi progetti di ricerca sia nazionali che internazionali. 
La sua attività di ricerca, nel suo complesso, è documentata da 76 lavori, 1 monografia e 18 
contributi in capitoli.Gli indici bibliometriciper il complesso della sua attività scientifica sono: hi 
24 e citazioni totali 1549 
Nei lavori 1-30 risulta essere 20 volte primo o ultimo autore. 15 su 30 lavori sono Ql. 
Nei lavori dal 2003 al 2018 risulta essere primo nome in 17 ed ultimo in 5. 15 lavori sono in Ql. 
La sua attività scientifica è riconducibile alle tematiche del settore ed è principalmente incentrata su 
tematiche di immunobiologia comparata e di immunobiologia ed eco tossicologia, nonché di 
biologia dello sviluppo. 
Ha svolto continuativamente attività didattica in materie pertinenti al SSD Bio/06. Ha svolto 
incarichi gestionali istituzionali sia a livello della facoltà di Scienze MFN che a livello di 
Dipartimento. Ha svolto incarichi divulgativi riconducibili alle attività della terza missione. 
E ' membro di diverse società scientifiche e referee di alcune riviste scientifiche del settore. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Francesca Cima è stata individuata ali ' 
unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura valutativa per le seguenti 
motivazioni: 

~ 3 



per la sua attività didattica che è stata svolta continuativamente e in corsi del SSD BI0/06 

per la sua attività scientifica volta a tematiche specifiche del settore in oggetto e che è 
risultata continua negli anni 

per le sue attività di divulgazione scientifica (Terza Missione) 

per aver contribuito alle attività gestionali del dipartimento 

Per tutto quanto riportato nel giudizio collegiale la Commissione ritiene Francesca Cima 
idonea a ricoprire il ruolo di professore di II fascia del SSD BI0/06. 

10/12/2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giovanni Bemardini, professore di prima fascia dell 'Università degli Studi dell ' Insubria (SC 
05/B2) 

Prof.ssa Luciana Dini professore di prima fascia dell 'Università Sapienza, Roma (SC 05/B2) 

Prof.ssa Angela Rita Mauceri, professore di prima fascia dell 'Università degli Studi di Messina (SC 
05/B2) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento DiBIO per il settore 
concorsuale 05/B2 -ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA (profilo: settore scientifico-disciplinare Bl0/06 -
ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA), bandita con Decreto Rettorale n. 2398 del 12 Luglio 2018. 

Allegato D) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giovanni Bernardini, membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 2018PA24 allegato 1 aì sensi dell'art. 24, comma 6 , legge 30 dicembre 2010, n. 240 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di il Dipartimento di 
Biologia per il settore concorsuale 05/82 - Anatomia comparata e citologia (profilo: settore 
scientifico-disciplinare 810/06 -Anatomia comparata e citologia), bandita con Decreto Rettorale n 
n. 2398 del 12 luglio 2018, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via Skype (e-mail: giovanni.bernardini@uninsubria.it), alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. 
Luciana Dini, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Varese, 1 O dicembre 2018 

Prof. Giovanni Bernardini 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA244 - Allegato 1 ai sensi dell ' art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
20 I O, n. 240 per la chiamata di n. I posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento 
DiBIO per il settore concorsuale 05/82 -ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA (profilo : 
settore scientifico-disciplinare BI0/06 -ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA), bandita con 
Decreto Rettorale n. 2398 del 12 Luglio 2018. 

Allegato O) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.Angela Rita Maucerimembro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA24 allegato 1 ai sensi dell 'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/82 -
Anatomia comparata e citologia (profilo: settore scientifico-disciplinare BI0/06 - Anatomia 
comparata e citologia) , bandita con Decreto Rettorale nn. 2398 del 12 Luglio 2018. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via Skype (e-mail: angela.mauceri@unime. it), alla 
stesura del verbalen. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof.Luciana Dini, Presidente, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza . 

Data10 dicembre 2018 

Prof. Angela Rita Mauceri 


