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Procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBio per il settore concorsuale 05/F1 -  
BIOLOGIA APPLICATA (settore scientifico disciplinare BIO/13 -  BIOLOGIA APPLICATA, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

Allegato B) al verbale n. 2

Candidato Dott. Gianluca Occhi

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA

La Commissione, valutate le pubblicazioni, il curriculum, l'attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca secondo i criteri espressi nel Verbale 1, 
svolte dal Dott. Gianluca Occhi durante il contratto triennale di ricercatore a tempo 
determinato, esprime il seguente giudizio:
- l’attività di ricerca è caratterizzata dallo sviluppo di linee di ricerca iniziate durante il 
precedente periodo e da nuove attività progettuali. Le pubblicazioni sono di buona 
qualità e testimoniano una produzione scientifica continuativa. Il candidato risulta avere 
un ruolo preminente nella metà delle pubblicazioni dell’ultimo triennio.
- il curriculum complessivo del candidato mostra una rilevante esperienza maturata 
sulla tematica di ricerca relativa alla genetica e ai meccanismi patogenetici dei tumori 
ipofisari ed una acquisita posizione riconosciuta a livello nazionale ed internazionale nel 
panorama della ricerca rispetto alle tematiche scientifiche affrontate.
- l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal 
Candidato è di buona qualità, caratterizzata da costante impegno, buon livello didattico 
e organizzativo, ottenendo dagli studenti valutazioni ampiamente positive.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene aH’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Occhi Gianluca durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui aN’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 1 marzo 2017 al 1 marzo 2020 presso il Dipartimento 
di Biologia -  DiBio, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla 
immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia avendo raggiunto la piena maturità 
per ricoprire tale posizione.

Padova, 16 Luglio 2019
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LA COMMISSIONE

Prof. Alessandra Rampazzo 

FIRMA

Prof. Claudio Brancolini 

(Partecipa in forma telematica)

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Padova

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Udine

Prof. Angelo Poletti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi
di Milano

(Partecipa in forma telematica)
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBio per il settore concorsuale 
05/F1 -  BIOLOGIA APPLICATA (settore scientifico disciplinare BIO/13 -  BIOLOGIA 
APPLICATA, bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

Il sottoscritto Prof. Claudio Brancolini, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2019PA505 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DiBio per il settore concorsuale 05/F1 -  
BIOLOGIA APPLICATA (settore scientifico disciplinare BIO/13 -  BIOLOGIA APPLICATA, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1933 del 31 maggio 2019.

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica, alla 
seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
della Prof.ssa Alessandra Rampazzo, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

16 Luglio 2019

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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Procedura valutativa 2Q19PA505 • Allegare 6 per la chiamata di n 1 posto di Professore 
d, seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DtBio per il settore concorsuale 
G5/F1 -  BIOLOGIA APPLICATA {settore scientifico disciplinare B10/13 -  BIOLOGÌA
APPLICATA bandita con Decreto Rettorato n 1039 del 31 maggio 2019

Uh'  ^

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

- so*.:--scritto Prof Angelo Potetti componente deila Commissione giudicatrice della 
Procedura valutai,va 201SPA50S - Allegato 6 oe: la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Biologia - DìBio per il settore concorsuale 05/F1 
BIOLOGIA APPLICATA {settore scientifico disciplinare BI0f13 -  BIOLOGIA APPLICALA
bandita con Decreto Rettorato n. 1933 dei 31 maggio 2019.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma della Prof.ssa Alessandra Rampazzo, Presidente delia Commissione giudicatrice 
che sara presentato aliUfficra Personale docente pe* t provvedimenti di competenza
cewfe rondone a l» s ì

18 Luglio 2019

!


