
Procedura valutativa 2018PA247 - 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 Scienze del Farmaco per il settore concorsuale 03/D2 - TECNOLOGIA, 
SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI (profilo: settore scientifico-
disciplinare CHIM/09 - FARMACEUTICO-TECNOLOGICO APPLICATIVO), bandita con 
Decreto Rettorale n.4178 del 13 Dicembre 2018. 

Allegato C) al Verbale 3 

Candidato Margherita Morpurgo 

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

Giudizio collegiale della Commissione: 

La Prof. Margherita Morpurgo è attualmente Ricercatore Universitario per il SSD 
CHIM/09 presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi·di 
Padova. 

Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche: 
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni presentate è buono per le seguenti 
motivazioni. 
""a candidata ha presentato 30 pubblicazioni di cui 29 articoli di ricerca e un capitolo di 
lib[~j_e_~jQ~Z!Q.n~_N~Q). ----e----~- __ .--.---~'---~-~------~ _____ ~--~--~----=--:::-~---- ·--=-=---· 

... - Le puoblicaiioni sono caratterizzate per un buon livello di originalità, innovatività, rigore 
metodologico e rilevanza. Il ruolo prevalente della candidata nei lavori in collaborazione 
è enucleabile dalla posizione del nome della stessa nella lista degli autori (primo o 
ultimo autore) o dal ruolo di autore di riferimento (corresponding author) per un totale di 
17 lavori, e per i rimanenti lavori il ruolo svolto dalla candidata è in linea con la sua 
attività scientifica e la notorietà del candidato nel mondo accademico. 
Le pubblicazioni hanno una discreta congruenza con le tematiche del settore o con 
tematiche interdisciplinari ad esso correlate. 

Gli articoli di ricerca sono prevalentemente pubblicati in riviste con ottima collocazione 
editoriale e l'impact factor totale delle pubblicazioni è di circa 121, corrispondente a un 
valore medio per pubblicazione di 4.0: Le pubblicazioni presentate hanno raggiunto un 
ottimo numero di citazioni totali (439), corrispondente a una media di circa circa 15 
citazioni per pubblicazione. Il valore h-index riferito alle sole 30 pubblicazioni presentate 
è di 12. . 
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Giudizio attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 
Il giudizio sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per 
quantità e continuità è ottimo. 

L'attività didattica documentata a partire dall'aa. 2001/2002 è stata continuativa e 
articolata in 25 corsi, tutti inerenti al SSD CHIM/09, per un totale di 176 CFU. La 
candidata ha fatto inoltre parte del corpo docente delle Scuole di Dottorato in: 
- Scienze Molecolari e Scienze Farmaceutiche. 
- Scienze della Medicina della Rigenerazione. 

Nell'ambito della didattica integrativa la candidata è stata relatore di più di 40 tesi di 
_____ :·---o----=--1aurea<edi-3-tesi-di-dottorato. Per q1:1anto-rigì:larda-1e--attività-di·s-èrvizio-;--1a-ca11Clidata-è- -·----- ···----· --· ·--

stata componente della commissione di biblioteca (2005-2015) e della commissione 
Ricerca (2012-2014) del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Tra le attività istituzionali 
svolge dal 2015 il ruolo di Delegato del Rettore al trasferimento tecnologico nel settore 
delle Scienze della Vita e dal 2017 è Rappresentante di UNIVENETO nel CDA della 
rete Innovativa regionale RIBES-nest. 

Giudizio sul curriculum 
La candidata ha conseguito il dottorato in Scienze Farmaceutiche nel 1995 ed ha un 
curriculum di ottimo livello per formazione ed esperienze internazionali in qualità, per 
esempio, di "visiting scientist" presso la University of Alabama (USA), "Post-doctoral 
Fellow" presso il Weizmann lnstitute of Science (lsrael) e "Visiting Assistant Professor" 
presso il Mount Sinai Medicai Center (New York, USA). 
Oltre all'attività accademica, la candidata dal 2007 è socio fondatore di ANANAS 
nanotech S.r.l., spin-off dell'Università di Padova dedicato allo sviluppo e produzione di 
nanosistemi per la immunodiagnostica e il drug delivery. 

Giudizio sull'attività di ricerca 
L'ottima attività di ricerca della candidata è testimoniata dalla coordinamento di un gruppo 
di ricerca come deducibile dai finanziamenti e dalle pubblicazioni in qualità di autore di 
riferimento. Inoltre è inventrice di tre brevetti concessi o in fase di valutazione. La candidata 

______ è-:§c.taJq,)nQltr:.e, mem_!:>r:.o~c;frun-te~m_c.be..ha-ricevuto riconoscimenti-nazionali-ed-internazionali-------- - ---
per l'attività di trasferimento tecnologico in contesti quali StartCup Veneto, Nanochallenge 
e Z-cube Accelerator. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, Margherita Morpurgo è stata individuata a unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni: 
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Per la buona produzione scientifica espressa dalla candidata in termini quantitativi e 
qualitativi, e per l'innovatività delle ricerche espresse. Per la dimostrazione di maturità 
scientifica per il ruolo di professore di seconda fascia con un attività di ricerca che presenta 
apprezzabili riconoscimenti e capacità di sviluppo applicativo con la creazione di uno spin-
off. Inoltre la candidata ha continuativamente profuso un importante impegno didattico in 
corsi strettamente correlati al settore scientifico disciplinare CHIM/09. 

Padova, 16/04/2019 

---....:_-.- LA CQMMISSIONE 
--- - ·---- - --

Prof. Paola Minghetti ~rofessore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano; 

Prof. Ruggero Bettini, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Parma; 

Prof. Gianfranco Pasut, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova; 

_...- -~-- -
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA247 - 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 Scienze del Farmaco per il settore conèorsuale 03/02 -
TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI (profilo: settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - FARMACEUTICO-TECNOLOGICO APPLICATIVO), 
bandita con Decreto Rettorale n.4178 del 13 Dicembre 2018. 

Allegato D) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Gianfranco Pasut membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA247 - 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 Scienze del Farmaco. per il settore concorsuale 03/D2 -
TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI (profilo: settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - FARMACEUTICO-TECNOLOGICO APPLICATIVO), 
bandita con Decreto Rettorale n.4178 del 13 Dicembre 2018. 

dichiara 

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

Data 16/04/2019 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2018PA247 _ - Allegato_ 1_ ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto diProfe$sore di seconda fascia presso 
il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il settore concorsuale 03/D2 - TECNOLOGIA, 
SOCIOECONOMIA E.·· NORMATIVA DEI MEDICINALI (profilo: settore scientifico-
disciplinare CHIM/09 - FARMACEUTICO-TECNOLOGICO APPLICATIVO), bandita con 
Decreto Rettorale n.4178 del 13 Dicembre 2018. 

Allegato D) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Ruggero Bettini componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA247 - 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 seèonda\fascia presso 
il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il settore concorsuale 03/D2 - TECNOLOGIA, 
SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI (profilo: settore' scientifico-
disciplinare CHIM/09 - FARMACEUTICO-TECNOLOGICO APPLICATIVO), bandita con 
Decreto Rettorale n. 4178 del 13 Dicembre 2018. 

dichiara 

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

Data 16/04/2019 
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