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Allegato C) al Verbale 3 

Candidato: Stefano Cagnin 

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

Giudizio collegiale della Commissione: 

Il candidato Stefano Cagnin ha presentato 25 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 4 pubblicazioni (n° 13, 17, 19 e 20) il candidato risulta 
primo autore o co-primo. In 7 pubblicazioni (n° 2, 3, 5, 7, 10, 12, 16) il candidato risulta 
autore corrispondente o co-corrispondente. 
L'impact factor totale dei lavori presentati dal candidato è pari a 98,823, con un impact 
factor medio per lavoro pari a 3,9529. L'indice di Hirsch del candidato alla data di inizio 
della procedura era pari a 9 secondo la rilevazione Scopus o 11 secondo la rilevazione ISI 
Web of Science. 
Il candidato ha svolto una significativa attività istituzionale in qualità di membro di 
Commissioni valutative per assegni di ricerca, di membro di Commissioni di laurea per i 
Corsi di studio in Biologia Molecolare, in Biotecnologie, e in Biotecnologie industriali. 
L'attività didattica del candidato, tutta condotta all'Università di Padova, è stata intensa in 
qualità di supervisore e correlatore di tesi di laurea, in particolare per i Corsi di laurea 
magistrali in Biotecnologie industriali e Biologia. Il candidato ha tenuto le esercitazioni 
pratiche per corsi di Genetica, di Genomica, e di Bioinformatica per il Corso di laurea 
magistrale in Biotecnologie industriali nel corso di numerosi A.A. Ha svolto le funzioni di 
Professore aggregato per il corso di Ingegneria genetica per il Corso di laurea triennale in 
Biotecnologie (A.A. 2011/2012) e per il corso di genomica funzionale e strutturale per il 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie industriali (A.A. dal 2012/2013 al 2017/2018). 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, Stefano Cagnin è stato individuato all'unanimità quale 
candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni: 
La produzione scientifica del candidato, tutta pertinente alle tematiche proprie del settore 
concorsuale 05/11 - GENETICA, è di elevata qualità. Intensa e pertinente è stata l'attività 
didattica svolta. Il candidato ha inoltre maturato una buona esperienza nello svolgimento di 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio. 

Padova, 14 Dicembre 2018 ----· 3 



'-

LA COMMISSIONE 

Prof. Guido Barbujani , professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Ferrara, 
settore concorsuale 05/11 

Prof. Massimo Zollo, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Napoli 
"Federico 11" , settore concorsuale 05/11 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA244 - allegato 4 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBIO per il settore concorsuale 05/11 - GENETICA 
(profilo: settore scientifico disciplinare BI0/18 - GENETICA) ai sensi dell'art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale. n. 2398 del 12 luglio 2018. 

Allegato D) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Guido Barbujani, professore di prima fascia presso l'Università degli_ Studi 
di Ferrara, membro della Commissione giudicatrice della procedura valutativa 
2018PA244 - allegato 4 per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Biologia - DiBIO per il settore concorsuale 05/11 - GENETICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare BI0/18 - GENETICA) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale. n. 2398 del 12 luglio 2018. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica ("Barbujani 
Guido" bjg@unife.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Rodolfo Costa, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Ferrara, 14 Dicembre 2018 
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Procedura valutativa 2018PA244 - allegato 4 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBIO per il settore concorsuale 05/11 -
GENETICA (profilo: settore scientifico disciplinare BI0/18 - GENETICA) ai sensi dell 'art. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale. n. 2398 del 
12 luglio 2018. 

Allegato D) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Massimo Zollo, professore di prima fascia presso l'Università degl i 
Studi di Napoli "Federico Il", membro della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 
2018PA244 - allegato 4 per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Biologia - DiBIO per il settore concorsuale 05/11 - GENETICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare BI0/18 - GENETICA) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale. n. 2398 del 12 luglio 2018. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(massimo.zollo@unina.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Rodolfo Costa, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Napoli, 14 Dicembre 2018 
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