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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Simone Becattini

Motivato giudizio analitico

Curriculum: Il candidato ha conseguito nel 2008 la laurea magistrale in Biologia Medica 
presso l’Università di Firenze e il Dottorato di ricerca nel 2014 presso lo ETH di Zurigo con 
la supervisione del prof. Antonio Lanzavecchia discutendo una Tesi su “Heterogenity of 
human memory T celi to pathogens and vaccines”. Il dott. Becattini ha quindi continuato 
per 4 anni la sua attività di formazione e ricerca come Post-doctoral fellow presso il 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center nel laboratorio del Dr. Eric Pamer dove lavora 
tuttora con posizione equiparabile a quella di assegnista di ricerca. Il candidato non 
presenta documentata attività didattica.

Titoli: Il titolo di Dottorato è pienamente attinente al SSD MED/04. Il candidato ha tenuto 
seminari in svariate Università e dichiara di essere stato Relatore a svariati Congressi:).

Produzione scientifica: Il candidato presenta 11 pubblicazioni di argomento rilevante al 
SSD in riviste di collocazione editoriale mediamente buona. E’ primo/ultimo autore in 2 
lavori e autore corrispondente in 2 lavori. In base a rigore metodologico, originalità e 
innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella 
Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi buona.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dal 
candidato Simone Becattini permette di esprimere un giudizio globale sufficiente. L’analisi 
delle pubblicazioni presentate evidenzia una buona qualità ma evidenzia una posizione di 
autore corrispondente in un numero limitato di lavori. Si osserva la mancanza di titolarità di 
fondi e di documentata attività didattica.

Candidata: Lucia Gemma Delogu

Motivato giudizio analitico

Curriculum: La candidata ha conseguito la Laurea M agistrale in Biologia nel 2004 e il 
Dottorato in Biochimica nel 2008 presso l’Università di Sassari. Recipiente di borse post
dottorato per 2 anni, per 5 anni ha ricoperto il ruolo di RTD nel settore BIO/10. Al momento 
attuale dirige un laboratorio presso la Tecnische Universitàt di Dresda dove ha una 
posizione come Marie Curie Fellow. Ha passato lunghi periodi in laboratori stranieri e



stabilito rapporti di collaborazione con laboratori internazionali. L’attività didattica della 
candidata Delogu si è sempre svolta in insegnamenti del SSD BIO/10. Dal 2010 la 
candidata è titolare dell’insegnamento di Biochimica Applicata nel Corso di Laurea in 
Farmacia dell’Llniversità di Sassari, per il quale nel 2011 ha anche ricoperto 
l’insegnamento di Bioinformatica come titolare.

Titoli: Il Dottorato in Biochimica, Biologia e Biotecnologie Molecolari è parzialmente 
attinente al SSD MED/04. La candidata documenta la titolarità di 12 progetti nazionali e 2 
progetti internazionali, ed è coordinatrice di 2 progetti internazionali in qualità di group 
leader a Dresda. È stata relatrice su invito a 14 congressi internazionali e 3 congressi 
nazionali e ha ricevuto 4 premi nazionali e 4 internazionali.

Produzione scientifica: La candidata presenta 12 pubblicazioni rilevanti per il SSD MED04 
in cui la candidata è sempre autrice corrispondente. Le riviste hanno collocazione 
editoriale mediamente ottima. In base a rigore metodologico, originalità e innovatività, 
nonché in base alla collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella Authorship, la 
qualità della produzione è da ritenersi eccellente.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, attività didattica, titoli e produzione scientifica 
presentati dalla candidata Lucia Delogu permette di esprimere un giudizio globale 
eccellente. L’analisi delle pubblicazioni evidenzia una qualità ottima ed una posizione di 
autrice corrispondente nella totalità dei lavori presentati. Il ruolo di coordinamento e 
sviluppo della ricerca è testimoniato dalla titolarità di fondi e dalla direzione di un 
laboratorio. Si osserva la mancanza di attività didattica in corsi di insegnamento del SSD 
MED/04.

Candidata: Elisabetta Ferraro

Motivato giudizio analitico

Curriculum: La candidata ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche nel 1998 e il 
Dottorato di ricerca in "Biologia cellulare e molecolare” nel 2004 presso l’Università degli 
Studi “Tor Vergata” di Roma con la supervisione del prof. Francesco Cecconi, Tesi su "Il 
ruolo deH’apoptosoma nelle neurodegenerazioni”. Dal 2004 ad oggi ha ricoperto posizioni 
equiparabili a quella di assegnista di ricerca per un totale di 11 anni. L’attività didattica non 
è stata svolta come titolare ma in qualità di supporto al corso di Biologia dello Sviluppo e 
del laboratorio di Embriologia Molecolare (titolare Prof. Francesco Cecconi) presso 
l’Università degli Studi Roma 3 e del Corso di Studi Triennale in Biologia Cellulare e 
Molecolare della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. presso l’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata. Ha svolto inoltre attività di tutoraggio di studenti, tirocinanti e nello 
svolgimento di Tesi di Laurea Specialistica presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata.

Titoli: Il titolo di Dottorato è pienamente attinente al settore al SSD MED/04. La candidata 
è o è stata titolare di tre progetti di ricerca nazionali e partecipa ad un progetto nazionale. 
È o è stata inoltre responsabile di varie linee di ricerca ed attualmente opera come Group 
Leader del laboratorio di Patofisio logia della Cachessia e M etabolism o del muscolo 
Scheletrico, IRCCS San Raffaele Pisana, Roma. E’ stata relatrice su invito a svariati 
Congressi e Convegni nazionali e internazionali. Nel 2018 ha ottenuta l’idoneità come 
Professore Associato per il settore concorsuale 06/A2-Patologia Generale e Patologia 
Clinica (settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale).



Produzione scientifica: La candidata presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante al 
SSD in riviste di collocazione editoriale mediamente buona. È primo/ultimo autore in 4 
lavori e autore corrispondente in 5 lavori. In base a rigore metodologico, originalità e 
innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella 
Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi molto buona.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, attività didattica, titoli e produzione scientifica 
presentati dalla candidata Elisabetta Ferrara permette di esprimere un giudizio globale 
buono. L’analisi delle pubblicazioni presentate evidenzia una buona qualità ed evidenzia 
una posizione di autrice corrispondente in un numero discreto di lavori. Il ruolo di 
coordinamento e sviluppo della ricerca è testimoniato dalla titolarità di fondi e dalla 
direzione di un laboratorio. Si osserva la mancanza di documentata attività didattica in 
corsi di insegnamento in qualità di titolare.

Candidato: Pietro Genovese

Motivato giudizio analitico

Curriculum: Il candidato ha conseguito la Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche 
Molecolari e Cellulari nel 2008 e il Dottorato di ricerca in Medicina Molecolare nel 2013 
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano con la supervisione del prof. Luigi 
Naldini, Tesi su "Site-specific genome modification of human primary T lymphocytes and 
hematopoietic stem/progenitor cells”. Dal 2014 al 2016 ha ricoperto una posizione 
equiparabile a quella di assegnista di ricerca per un totale di 2 anni e mezzo. Dal 2016 ha 
la posizione di Project Leader al San Raffaele-TGET. Ha svolto attività di tutoraggio di 
studenti e postdoc.

Titoli: Il titolo di Dottorato è pienamente attinente al settore al SSD MED/04. Il candidato 
ha ricevuto svariati finanziamenti sia come PI (3-year Grant “Giovani Ricercatori 2013” 
GR-2013-02358956; SR-Tiget Core Grant 2016-Project E4, Telethon Foundation; PI of 
unit, Grant “Giovani Ricercatori 2016” GR-2016-02364847) che come co-PI (SR-Tiget 
Core Grant 2016-Project E1, Telethon Foundation; 3 year Grant “ Italian researcher 
abroad” PE-2016-02363691 sponsored; ERA-Net Grant for Research on Rare Diseases 
EDITSCIDPROG; sponsored research agreement with Editas Medicine. E’ stato relatore 
su invito a svariati Congressi e Convegni nazionali e internazionali È co-titolare di 7 
brevetti.

Produzione scientifica: Il candidato presenta la tesi di dottorato e 11 pubblicazioni di 
argomento rilevante al SSD in riviste di collocazione editoriale eccellente. È primo/ultimo 
autore in 2 lavori e autore corrispondente in 1. In base a rigore metodologico, originalità e 
innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella 
Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi eccellente.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, attività didattica, titoli e produzione scientifica 
presentati dal candidato Pietro Genovese permette di esprimere un giudizio globale molto 
buono. L’analisi delle pubblicazioni presentate evidenzia una ottim a qualità mentre la 
posizione di autore corrispondente è presente in un solo lavoro. Il ruolo di coordinamento 
e sviluppo della ricerca è testimoniato dalla titolarità di fondi e dalla direzione di un 
laboratorio. Si osserva la mancanza di documentata attività didattica in corsi di 
insegnamento. Si osserva altresì la co-titolarità di 7 brevetti.



Candidata: Marilena Valeria lorio

Motivato giudizio analitico

Curriculum: La candidata ha conseguito la Laurea in Biotecnologie Mediche nel 2002 
all’Università di Milano con Sylvie Ménard e il Dottorato di ricerca alla Open University 
London su argomento non specificato. Dal 2002 al 2009 ha ricoperto posizioni equiparabili 
a quella di assegnista di ricerca per un totale di 7 anni. Col sostegno di AIRC dal 
novembre 2008 occupa una posizione di PI, prima con un grant e poi (2012-2017) con una 
Start Up Unit che dal 2018 è sostenuta da un grant MIUR.

Titoli: Il titolo di Dottorato non è indicato ma si suppone attinente al settore al SSD MED/04 
sulla base delle pubblicazioni. La candidata è o è stata titolare di 8 progetti di ricerca 
nazionali ed è responsabile di una unità di ricerca. E’ stata relatrice su invito a svariati 
Congressi e Convegni nazionali e internazionali. Nel 2017 ha ottenuta l’idoneità come 
Professore Associato per il settore concorsuale 06/A2-Patologia Generale e Patologia 
Clinica (settore scientifico disciplinare MED/04 (Patologia Generale).

Produzione scientifica: La candidata presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante al 
SSD in riviste di collocazione editoriale ottima. È primo/ultimo autore in 6 lavori e autore 
corrispondente in 3 lavori. In base a rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché 
in base alla collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità 
della produzione è da ritenersi eccellente.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, attività didattica, titoli e produzione scientifica 
presentati dalla candidata Marilena Valeria lorio permette di esprimere un giudizio globale 
ottimo. L’analisi delle pubblicazioni presentate evidenzia una buona qualità ed evidenzia 
una posizione di autrice corrispondente in un numero discreto di lavori. Il ruolo di 
coordinamento e sviluppo della ricerca è testimoniato dalla titolarità di fondi e dalla 
direzione di un laboratorio. Si osserva la mancanza di documentata attività didattica in 
corsi di insegnamento in qualità di titolare.

Candidata: Maria Marigo

Motivato giudizio analitico

Curriculum: La candidata ha conseguito nel 2002 la laurea magistrale in Biologia presso 
l’Università di Padova, nel 2006 la specialità in Patologia Clinica presso l’Università di 
Padova e nel 2010 il Dottorato di Ricerca in Oncologia e Chirurgia Oncologica, sempre 
presso l’Università di Padova. La dott.ssa Marigo ha quindi continuato per 3 anni la sua 
attività di formazione e ricerca come Research associate presso il Department of 
Hematology at Imperiai College of London, UK. Dal 2013 alla data presente lavora come 
Senior Scientist presso l’Istituto Oncologico Veneto, Sezione di Immunologia di Padova. 
La candidata non presenta documentata attività didattica. Ha svolto attività di tutoraggio di 
studenti e postdoc.

Titoli: Il titolo di Dottorato è parzialmente attinente al settore al SSD MED/04. La candidata 
dichiara di essere stata relatrice a 12 Congressi, dei quali 8 Italiani e 4 internazionali. Nel 
2006 ha ricevuto una Borsa di studio Triennale dall’AlRC.



Produzione scientifica: La candidata presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante al 
SSD MED/04 in riviste di collocazione editoriale mediamente ottima. È primo/ultimo autore 
in 3 lavori e autore corrispondente in 3 lavori. In base a rigore metodologico, originalità e 
innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella 
Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi eccellente.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dalla 
candidata Marigo Maria permette di esprimere un giudizio globale molto buono. L’analisi 
delle pubblicazioni presentate evidenzia un’ottima qualità ma evidenzia una posizione di 
autore corrispondente in un numero limitato di lavori (3). Si osserva la mancanza di 
titolarità di fondi e di documentata attività didattica.

Candidata: Valentina Masola

Motivato giudizio analitico

Curriculum: La candidata ha conseguito nel 2004 la laurea triennale in Biotecnologie 
Sanitarie presso l’Università di Padova, nel 2006 la laurea magistrale in Biotecnologie 
Mediche presso l’Università di Padova, e nel 2010 il Dottorato di Ricerca in Scienze 
Mediche, Cliniche e Sperimentali, indirizzo nefrologico, sempre presso l’Università di 
Padova. Dal 2010 alla data presente, la dott.ssa Masola è borsista di ricerca presso il 
Dipartimento di Medicina, Sezione di Nefrologia, Università degli Studi di Verona. La 
candidata dichiara una assai modesta attività didattica negli anni 2008/2009. Ha svolto 
attività di tutoraggio di studenti e postdoc.

Titoli: Il titolo di Dottorato è moderatamente attinente al settore al SSD MED/04. La 
candidata ha ottenuto l’idoneità per Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 
Biologia Applicata e Patologia Clinica (05/F1). La candidata dichiara di essere stata 
relatrice a 17 Congressi, dei quali 11 Italiani e 6 internazionali. Nel 2016 ha ricevuto un 
premio per la miglior presentazione orale al Congresso Nazionale della Società Italiana 
per lo Studio del Connettivo (SISC). La candidata dichiara di aver avuto titolarità 2 progetti 
di ricerca finanziati da fondi internazionali.

Produzione scientifica: La candidata presenta 12 pubblicazioni di argomento parzialmente 
rilevante al SSD MED/04 in riviste con collocazione editoriale mediamente discreta. È 
primo/ultimo autore in 10 lavori e autore corrispondente in 1 lavoro. In base a rigore 
metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle 
riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi discreta.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dalla 
candidata Valentina Masola permette di esprimere un giudizio globale discreto. L’analisi 
delle pubblicazioni presentate evidenzia una buona qualità ma evidenzia una posizione di 
autore corrispondente in un numero molto limitato di lavori (1).

Candidata: Barbara Molon

Motivato giudizio analitico

Curriculum: La candidata ha conseguito nel 2003 la laurea Magistrale in Scienze 
Biologiche presso l’Università di Padova con una tesi dal titolo “Visualizzazione dei domini 
rafts nel foglietto interno della membrana piasmatica durante processi di attivazione



fisiologica dei linfociti T” relatore prof. Baroni, e nel 2010 la Specialità in Patologia Clinica, 
sempre presso l'Università di Padova, con una tesi dal titolo “Chemochine modificate nel 
microambiente tumorale: nuovi possibili approcci immunoterapeutici”, relatrice prof.ssa 
Arslan. Fra gli anni 2004-2010 ha svolto attività di ricerca come borsista presso il 
laboratorio della prof.ssa A. Viola. Nel 2005 ha frequentato per un mese il Centro 
Nazionale di Biotecnologie di Madrid. Dal 2011 al 2014 ha svolto attività di ricerca come 
borsista presso l’Istituto Oncologico Veneto, presso il laboratorio del prof. Bronte. Dal 2012 
dirige un gruppo di ricerca come Junior PI presso il VIMM. Nel 2015 svolge attività di 
ricerca nell’ambito di un progetto ERC. Dal 2015 alla data presente è ricercatore a tempo 
determinato di tipo A. Fra il 2015 e il 2018 ha insegnato in Lauree magistrali e corso di 
dottorato. Dal 2012 alla data presente dichiara attività di tutoraggio presso scuole di 
dottorato.

Titoli: Il titolo di Dottorato è assente ma la candidata ha ottenuto la specializzazione in 
Patologia Clinica. La candidata ha ottenuto nel 2017 l’abilitazione nazionale a prof, di 
Seconda Fascia, settore 05/F1 Biologia Applicata. Nel 2006 ottiene il premio Harlan e nel 
2010 il Premio Ennio Manzin e Mario Fioretti. La candidata dichiara di essere stata 
relatrice a 3 Congressi internazionali. La candidata dichiara di aver avuto, o avere 
tutt’oggi, titolarità di 4 progetti di ricerca finanziati da fondi nazionali.

Produzione scientifica: La candidata presenta 12 pubblicazioni di argomento pienamente 
rilevante al SSD MED/04 in riviste con collocazione editoriale mediamente ottimo. È 
primo/ultimo autore in 4 lavori e autore corrispondente in 3 lavoro. In base a rigore 
metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle 
riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi 
eccellente.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dalla 
candidata Molon Barbara permette di esprimere un giudizio globale ottimo. Si nota 
limitazione nei periodi all’estero e una limitata frequenza ai congressi, almeno per quanto 
riportato nel curriculum.

Candidata: Luigia Pace

Motivato giudizio analitico

Curriculum: La candidata ha conseguito la Laurea in Scienze nel 2001 all’Università “Tor 
Vergata” di Roma, e il Dottorato di ricerca in Immunologia nel 2006, sempre presso 
l’Università “Tor Vergata” di Roma. Fra il 2007 e il 2008 è stata borsista in immunologia 
presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. Dal 2010 al 2012 è stata Visiting researcher nel 
laboratorio del Dr. T. Sparwasser, Twincore Institute of Infection Immunology, 
HELMHOLTZ Centre for infection research, Flannover, Germany. Dal 2008 al 2011 è stata 
Postdoctoral fellow, Immunity and Cancer Unit, (U932), Curie Institute, Paris, France, con 
la supervisione del Dr. Sebastian Amigorena. Dal 2012 al 2017 è stata Research 
Associate, Immunity & cancer Unit, Immunotherapy Center, Director S. Amigorena, Curie 
Institute, Paris, France. Dal Luglio 2017 è Principal Investigator “ Immune Regulation lab”, 
Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM), Torino, Italia. La candidata dichiara attività 
didattica negli anni 2004/2008. Fla svolto attività di tutoraggio di studenti e postdoc.

Titoli: Il titolo di Dottorato è attinente al settore MED/04. Ha ricevuto 8 premi per viaggio 
all’estero e 8 fra premi e borse di studio, incluso un EMBO long-term Fellowship, Institute



Curie, Paris, France (2008), un ARC Fellowship, Institute Curie, Paris, France (2009-2011) 
e un Armenise-Harvard Career Development Award (2016).

Produzione scientifica: La candidata presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante al 
SSD MED/04 in riviste di collocazione editoriale mediamente buona. È primo/ultimo autore 
in 3 lavori e autore corrispondente in 2 lavori. In base a rigore metodologico, originalità e 
innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella 
Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi molto buona.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, attività didattica, titoli e produzione scientifica 
presentati dalla candidata Pace Luigia permette di esprimere un giudizio globale molto 
buono. L’analisi delle pubblicazioni presentate evidenzia una buona qualità, benché con 
un numero limitato di lavori con corrispondenza (2). Il ruolo di coordinamento della ricerca 
sembra limitato data l’assenza di titolarità di fondi. Si osserva la presenza di dichiarata 
attività didattica, nonché la titolarità di 1 brevetto.

Candidata: Giulia Pasqua!

Curriculum: La candidata ha conseguito presso l’Università di Padova la Laurea triennale 
in Biotecnologia nel 2005 e nel 2007 la Laurea Magistrale in Biotecnologia Medica; ha 
inoltre conseguito nel 2011 il Dottorato In Scienze della Vita presso l’Università di 
Losanna. Dal 2012 al 2016 ha frequentato il Whitehead Institute for Biomedicai Research 
Massachusetts Institute of Technology Cambridge, USA. Dal 2016 al 2018 ha frequentato 
il Laboratory of Lymphocyte Dynamics The Rockefeller University New York, USA. 
Attualmente è borsista L’Oréal-UNESCO for Women in Science presso il laboratorio della 
Prof, ssa Antonella Viola, Department of Biomedicai Sciences, Università di Padova, Italia. 
La candidata dichiara una assai modesta attività didattica.

Titoli: Il titolo di Dottorato è attinente al settore MED/04. Ha ricevuto 3 premi internazionali, 
2 finanziamenti per la ricerca internazionali e 2 per la mobilità. La candidata dichiara 
partecipazione a 11 congressi, dei quali 9 internazionali e 2 nazionali, e con 6 
presentazioni ad invito.

Produzione scientifica: La candidata presenta 11 pubblicazioni di argomento rilevante al 
SSD MED/04 in riviste di collocazione editoriale mediamente buona. È primo/ultimo autore 
in 4 lavori, ma non presenta posizioni di autore corrispondente. In base a rigore 
metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle 
riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi buona.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, attività didattica, titoli e produzione scientifica 
presentati dalla candidata Pasqual Giulia permette di esprimere un giudizio globale buono. 
L’analisi delle pubblicazioni presentate evidenzia una buona qualità, benché senza lavori 
con corrispondenza. Il ruolo di coordinamento della ricerca è attestato dalla presenza di 
fondi per la ricerca. Si osserva la titolarità di 1 brevetto.

Motivato giudizio analitico

Curriculum: il dott. Persano ha conseguito nel 2005 la laurea magistrale in Biotecnologie 
farmaceutiche presso l’Università di Padova, nel 2009 il Dottorato di Ricerca in Oncologia

Candidato: Luca Persano



e Chirurgia Oncologica, presso la stessa Università. Il dott. Persano ha quindi continuato 
la sua attività di formazione e ricerca come assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 
salute della donna e del bambino presso l’Università di Padova fino a tutto il 2013. Dal 
2014 al 2018 è stato ricercatore presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, dove è 
stato Principal investigator della Brain Tumors Unit del laboratorio di oncoematologia 
pediatrica. Dal luglio 2018 ricopre una posizione di RTDA presso il Dipartimento di salute 
della donna e del bambino. In qualità di RTDA, svolge attività didattica frontale come 
docente di Biologia e fisiologia nel CdL di Ortottica e assistenza oftalmologica, e come 
docente di Scienze biologiche nel CdL di Tecniche audioprotesiche.

Titoli: Il titolo di Dottorato è attinente al SSD MED/04. Il candidato è stato relatore a quattro 
congressi, in tre casi con invito da parte degli organizzatori. Ha ricevuto tre grant come 
Principal investigatore, ed è membro di un consorzio europeo di un quarto grant finanziato 
neH’ambito del programma H2020.

Produzione scientifica: Il candidato presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante al 
SSD MED/04 in riviste di collocazione editoriale ottima. Il ruolo del dott. Persano nelle 
pubblicazioni presentate è preminente nella larghissima parte dei casi (8 volte 
corresponding author e tre volte primo o co-primo autore). La produzione scientifica è da 
ritenersi molto buona per il rigore metodologico, l’originalità e l’innovatività; la collocazione 
editorale delle pubblicazioni è mediamente ottima.

Giudizio generale: Il curriculum, i titoli e la produzione scientifica del dott. Luca Persano 
permettono di esprimere un giudizio complessivo buono. Il candidato è ed è stato titolare 
di fondi di ricerca e svolge attività didattica. In accordo con questo profilo, le pubblicazioni 
presentate, pur non sempre di livello ottimo, evidenziano il ruolo di coordinatore del lavoro 
del dott. Persano.

Candidata: Serena Pillozzi

Motivato giudizio analitico

Curriculum: La candidata ha conseguito la laurea quinquennale vecchio ordinamento in 
Scienze Biologiche presso l’Università di Firenze nel 1998, e il titolo di dottore di ricerca in 
Oncologia sperimentale e clinica nel 2009, sempre presso l’Università di Firenze. Dal 2001 
al 2005 è stata titolare di assegni di ricerca presso l’Università di Firenze. Dopo il dottorato 
è stata ancora titolare di assegno di ricerca per un anno (2009) e quindi RTDA in due 
occasioni (2011-2013 e 2015-oggi) separate da un anno di collaborazione a progetto con 
un’associazione no profit di sostegno all’attività di ricerca, sempre presso l’ateneo 
fiorentino. La dott.ssa Pillozzi è attualmente RTDA presso il Dipartimento di Medicina 
Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze. In qualità di RTDA, svolge attività 
didattica frontale nel settore MED/04 in diversi corsi di studio (Biologia, Medicina e 
chirurgia, Biotecnologie molecolari).

Titoli: Il titolo di Dottorato è attinente al settore al SSD MED/04. La candidata ha ottenuto 
l’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 
06/A2 (Patologia generale e patologia clinica). La candidata dichiara di essere co
inventrice di 2 brevetti, e di aver avuto titolarità o co-titolarità di cinque progetti di ricerca 
finanziati da UNIFI o dalla regione toscana.



Produzione scientifica: Le 12 pubblicazioni presentate dalla candidata, distribuite su un 
arco temporale piuttosto ampio, sono attinenti al settore MED/04, collocate su riviste di 
livello eccellente. Nella metà dei lavori è primo o co-primo autore, ma non è mai autore 
corrispondente. La produzione scientifica della candidata è da ritenersi ottima per rigore 
metodologico, originalità e innovatività e collocazione editoriale delle riviste anche se il 
ruolo della candidata non è sempre preminente.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica della 
dott.ssa Serena Pillozzi permette di esprimere un giudizio globale molto buono. L’attività 
didattica della candidata è notevole, mentre il ridotto numero di finanziamenti di cui è 
titolare e l’assenza di pubblicazioni come autore corrispondente indicano una minore 
capacità di coordinare l’attività di ricerca.

Candidato: Marco Sciacovelli

Motivato giudizio analitico

Curriculum: Il candidato ha conseguito la Laurea Magistrale in Farmacia presso 
l’Università di Padova nel 2007, e il titolo di dottore di ricerca in Bioscienze - Indirizzo 
Biologia Cellulare presso la stessa università nel 2011. E’ stato assegnista di ricerca per 
18 mesi negli anni 2011-2012 presso il dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università 
di Padova, e dal 2012 svolge attività di ricerca presso l’Università di Cambridge, prima in 
qualità di MRC Career Development Fellow (2012-15) e dal 2015 ad oggi in qualità di 
Research Associate.

Titoli: Il titolo di dottorato è attinente al settore MED/04. Il candidato non dichiara titolarità 
di finanziamenti, né partecipazione a congressi come invited speaker. Non è titolare di 
abilitazione scientifica nazionale.

Produzione scientifica: Il candidato presenta 11 pubblicazioni su riviste con IF e uno su 
rivista priva di IF, di argomenti rilevanti al SSD MED/04; la collocazione delle riviste è 
ottima. È primo/co-primo autore in 7 lavori, ma non è mai autore corrispondente. La qualità 
della produzione scientifica del dott. Sciacovelli è da ritenersi molto buona in base a rigore 
metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle 
riviste e alla posizione come autore.

Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dal dott. 
Sciacovelli permette di esprimere un giudizio globale discreto. Particolarmente evidente è 
la mancanza di attività didattica e di titolarità di finanziamenti.

Candidata: Enrico Zampese

Motivato giudizio analitico

Curriculum: Il candidato ha conseguito la Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche presso l’Università di Padova nel 2006, e il Dottorato di ricerca in 
Bioscienze -  Indirizzo Neurobiologia presso lo stesso ateneo nel 2010. E’ stato quindi 
assegnista di ricerca negli anni 2010-11 presso il laboratorio del Prof. Pozzan 
all’Università di Padova e dal 2012 ad oggi è ricercatore post-doc presso il laboratorio del 
Prof. Surmeier, alla Feinberg School of Medicine della Northwestern University di Chicago.



Titoli: Il titolo di Dottorato è attinente al settore MED/04. Ha ricevuto uno Short Talk Award 
ad un meeting scientifico internazionale, e tre premi di viaggio per meeting internazionali. 
Ha presentato il proprio lavoro come relatore a due congressi nazionali e due congressi 
internazionali. È co-inventore di un brevetto. Non presenta abilitazioni scientifiche, titolarità 
di fondi di ricerca o attività didattica.

Produzione scientifica: il dott. Zampese presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante 
al SSD MED/04 in riviste di collocazione editoriale mediamente discreta. È primo autore in 
3 lavori. In base a rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla 
collocazione editoriale delle riviste e alla posizione come autore, la qualità della 
produzione è da ritenersi modesta.

Giudizio generale: L’analisi di curriculum, attività didattica, titoli e produzione scientifica del 
candidato Enrico Zampese permette di esprimere un giudizio globale modesto. La 
produzione scientifica, sulla base delle pubblicazioni presentate appare nel complesso 
discreta e con un ruolo preminente in un numero limitato di lavori (3). Non emerge un ruolo 
di coordinamento dell’attività di ricerca, né attività didattica. Va osservata la titolarità di 1 
brevetto.

Delogu Lucia Gemma, Genovese Pietro, lorio Marilena, Marigo Maria, Molon Barbara, 
Pace Luigia sono valutati comparativamente più meritevoli in base ai giudizi analitici 
riportati e gli stessi sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica (allegato D).

Padova, 13 febbraio 2019

Prof. Paolo Bernardi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova...............
Prof. Carlo Laudanna, professore ordinario dell’Università degli Studi di Verona
Prof. Marcello Pinti, professore associato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE
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Procedura selettiva 2018RUB06 -  Allegato 3 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche - DSB per ii settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E 
PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA 
GENERALE) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Carlo Laudanna, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB06 -  Allegato 3 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche - DSB per ii settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E 
PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA 
GENERALE) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica, alla stesura 
del verbale n. 3 e degli allegati, e di concordare con quanto scritto nei medesimi a firma del 
Prof. Paolo Bernardi, Presidente della Commissione giudicatrice, che saranno presentati 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 13 Febbraio 2019

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018RUB06 -  Allegato 3 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche - DSB per ii settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E 
PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA 
GENERALE) ai sensi dell'a lt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018, con avviso pubblicato nella 
G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Il sottoscritto Prof. Marcello Pinti componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB06 -  Allegato 3 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche - DSB per ii settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E 
PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA 
GENERALE) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018, con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 61 del 3 agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite posta elettronica alla stesura 
del verbale n. 3 e allegati, e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Paolo Bernardi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 13 febbraio 2019

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara


