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Procedura selettiva 2018RUB10 - Allegato n.1 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il 
Dipartimento di Biologia-DiBio per il settore concorsuale 05/A2-Fisiologia Vegetale 
(profilo: settore scientifico disciplinare BIO/04-Fisiologia Vegetale) ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 3234 del 3 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 84 del 23 
ottobre 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidata Elide Formentin
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
La candidata ha conseguito il suo diploma di Laurea in Scienze Biologiche nel 
1998 presso l’Università di Padova. Nel 2002, ha conseguito il Dottorato di 
ricerca in Biotecnologie, presso la medesima Università con una tesi di Biologia 
cellulare e molecolare delle piante. Durante il dottorato ha trascorso un breve 
periodo nel laboratorio del Prof. Puigdomenech, Dipartimento di Biologia 
Molecolare, CSIS di Barcellona. La candidata presenta una lunga e ricca attività 
di ricerca documentata da numerosi periodi trascorsi in qualità di post doc (dal 
2003 al 2015) in diversi laboratori, in particolare, nei laboratori di Biologia 
Molecolare delle Piante e di Fotosintesi del Dipartimento di Biologia di Padova, 
presso il Centro di Ricerca Interdipartimentale BIP-Agromed dell’Università di 
Foggia, e nel CRA-VIT di Conegliano. Da Maggio 2015, la candidata copre la 
posizione di Ricercatore di tipo-A nel Dipartimento di Biologia dell’Università di 
Padova. Nel 2017 si è recata per un breve soggiorno presso l’Istitute for 
Integrative Genome Biology-Botany and Plant Department, Riverside, CA, USA. 
La commissione giudica il curriculum della candidata di livello molto buono.

Attività didattica. La candidata ha ricoperto l’incarico di Biologia Molecolare delle 
Piante nella Laurea Magistrale di Scienze Biomolecolari e Evolutive 
dell’Università di Ferrara (a.a. 2015-2016) e l'incarico di Molecole Bioattive e 
Nutraceutiche nella Laurea triennale in Biologia dell’Università di Padova (a.a. 
2018-2019). Ha ricoperto anche numerose attività come teaching assistant nel 
corso di Fisiologia vegetale del corso di laurea in Biologia e nel corso di Biologia 
molecolare delle Piante nella Laurea Magistrale di Biotecnologie Industriali, nel 
corso di Organismi modello della laurea in Biologia Molecolare e nel corso di 
Biologia Molecolare della laurea in Biotecnologie. Infine, presenta numerosissime 
attività come co-tutoring in tesi triennali, magistrali e in una di dottorato.
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Formazione. La sua formazione è avvenuta presso l’Università di Padova dove 
ha conseguito il dottorato ed è documentata da numerosi periodi come borsista e 
assegnista in diversi laboratori nazionali e alcuni laboratori esteri.
Partecipazione a progetti di ricerca finanziati. La candidata presenta numerose 
partecipazioni a progetti di ricerca nazionali in particolare, Progetti PRIN, 
Risinnova, AGRO-Gen come componente di unità di ricerca e come responsabile 
nel progetto SEED del Dipartimento di Biologia e nel FFABR 2018 (Fondo 
finanziamento per le attività base di ricerca) del MIUR. Infine, presenta un 
discreto numero di comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.
La commissione giudica i titoli presentati dalla candidata pertinenti e di ottimo 
livello.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)

La candidata presenta 25 Pubblicazioni come indicato dal bando su un totale di 
29 pubblicazioni in giornali scientifici internazionali refertati da pari. In questi 29 
lavori, la candidata è presente in 1come ultimo nome, in 9 come primo autore, in 
7 come autore corrispondente. I lavori sono tutti di Fisiologia e Biologia 
Molecolare e quasi esclusivamente in ambito di Fisiologia e Biologia Molecolare 
delle Piante. Le pubblicazioni mostrano una collocazione editoriale su riviste di 
medio e alto impatto.
La candidata presenta un H-index di 15 (Scopus) e un numero totale di citazioni 
di 859 (Scopus).
La commissione giudica la produzione scientifica della candidata ampia e di 
livello molto buono.

Candidata Cristina Ruberti
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
La candidata ha conseguito il suo diploma di Laurea in Biotecnologie nel 2007 
presso l’Università di Padova. Nel 2011, ha conseguito il Dottorato di ricerca in 
Biochimica e Biotecnologie, presso la medesima Università con una tesi di 
Biologia cellulare e molecolare delle piante, la candidata prosegue la sua attività 
di ricerca come post doc per un biennio presso il laboratorio di Biologia 
Molecolare delle Piante del dipartimento di Biologia dell’Università di Padova e 
successivamente sempre come post doc dal 2013 al 2018 presso il dipartimento 
di Plant Biology, Michigan State University, East Lansing, USA. Dal 2018 è 
sempre in qualità di post doc nel dipartimento di Plant Energy Biology, 
dell’Università di Munster, Germania.
La commissione giudica il curriculum della candidata di livello molto buono

Attività didattica. La candidata ha ricoperto un discreto numero di attività di 
didattica esclusivamente come teaching assistant in diversi corsi, in particolare 
nel corso di biologia Molecolare delle piante nella laura magistrale Biotecnologie 
Industriali dell’Università di Padova. Ha tenuto alcune lezioni su tematiche di 
biologia cellulare vegetale agli studenti undergraduate della MSU University.

Titoli



Inoltre, è stata supervisore di alcune di alcuni studenti undergraduate sempre 
della MSU University.
Formazione. La formazione è avvenuta inizialmente presso l’università di Padova 
dove ha conseguito suo dottorato e successivamente all’estero ove ha trascorso 
alcuni anni alla Michigan State University, East Lansing, USA e dal 2018 
all’Università di Munster in Germania ove ancora svolge la sua attività di ricerca 
come post doc.
Presenta un discreto numero di presentazioni del proprio lavoro a congressi 
nazionali e internazionali.
La commissione giudica i titoli presentati dalla candidata pertinenti, ma non 
ancora pienamente sufficienti nell’attività didattica.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta 18 Pubblicazioni valutabili sulle 25 richieste dal bando, 
compresa la tesi di dottorato che ha come tema la caratterizzazione molecolare 
delle interazioni dei mitocondri con gli altri organelli ritenuta di ottimo livello in 
sede di dottorato. Le pubblicazioni vertono sulla Fisiologia, Biologia cellulare e 
Molecolare delle piante e mostrano una collocazione editoriale su riviste di medio 
e alto impatto. Sono presenti tra queste anche alcune rewievs.
La candidata presenta un H-index di 9 (Scopus) e un numero totale di citazioni di 
237 (Scopus).
La commissione giudica la produzione scientifica della candidata di buon livello 
ma non ancora molto estesa.

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 11, Marzo 2019

Prof. Pierdomenico Maria Perata presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
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