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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato Enrica Calura 

Motivato giudizio analitico  su: 

Pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata e il numero della publicazione 
corrisponde a quello dell'elenco dellepubblicazioni presentate. 
Pubblicazioni/IF/Citazioni Valutazione  

Publicazione n.1 Pubblicazione di rilevanza ottima, su tematica 
congruenti al SSD I31013, con l'apporta della 
candidata di tipo fondamentale.  
Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
ai SSD B1013, con l'apporto della candidata di tipo 
collaborativo 

Publicazione n.3 Pubblicazione dí rilevanza discreta, su tematica 
congruenti al SSD 81013, con l'apporto della candidata di 
tipo  collaborativo  

Pubblicazione di rilevanza discreta, su tematica 
congruenti al SSD 81013, con l'apporto della candidata dí 
tipo collaborativo  

Pubblicazione di rilevanza ottima, su tematica congruenti 
al SSD 81013, con l'apporto della candidata di tipo 
trainante  

Publicazione n.6 Pubblicazione dí rilevanza discreta, su tematica 
congruenti al SSD BI013, con l'apporto della candidata di 
tipo trainante  

Publicazione n.7 Pubblicazione di rilevanza ottima, su tematica congruenti 
al SSD BI013, con rapporto della candidata di tipo 
 collaborativo  

Publicazione n.8 Pubblicazione di rilevanza ottima, su tematica congruenti 
al SSD BI013, con rapporto della candidata di tipo 
trainante  
Pubblicazione di rilevanza ottima, su tematica congruenti 
al SSD BI013, con rapporto della candidata di tipo 
trainante  
Pubblicazione di rilevanza ottima, su tematica congruenti 
al SSD BIO13, con l'apporto della candidata di tipo 
collaborativo  

Publicazione n.2 

Publicazione n.4 

Publicazione n.5 

Publicazione n.9 

Publicazione n,10 



Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli dì cui si è 
assunta la responsabilità  
Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti (anche in riferimento a scuola dì 
dottorato e workshop per PhD students e 
attività similari  
Per le valutazioni degli studenti ove 
presenti

 

per tutti i candidati  

Titolarieta' dì atti Vita' didattica in corsi di 
Laurea Magistrale 

Numerose attivita' in corsi di didattica 
integrativa e di supporto, dottorato e 
supervisione tesi studenti. 

Non presentata 

Publicazione n.11 

 

Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
al SSD B1013, con l'apporto della candidata di tipo 
trainante  

Pubblicazione di rilevanza eccellente, su tematica 
congruenti al SSD BI013, con l'apporto della candidata di 
tipo collaborativo  

Publicazione n.12 

 

   

       

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di 
centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali dì riviste 

Partecipa a gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali anche con funzioni di 
coordinamento. Dichiara titolarieta' 
di grant competitivi. 

Per conseguimento della titolarità di brevetti Non presentati 

Ha usufruito di travel grants per la 
presentazione a congressi Per conseguimento di premi e riconoscimenti 

nazionali e internazionakper attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
conve ni di interesse nazionale e internazionale 

Risultano partecipazioni come 
relatore a congressi nazionali e 
internazionali 

i Per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, mediante indice di Hirsch e 
quindi i seguenti indicatori bibliometrici come numero 
totale delle citazioni, numero medio di citazioni per 
pubblicazione, "impact factor" totale "impact factor" 
medio per pubblicazione. 

La consistenza complessiva della 
produzione scientifica e' ottima e 
coerente con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare ed e' pubblicata 
su riviste di ottimo impatto. In molte 
pubblicazioni il ruolod ella candidata 
risulta tarinante in discreto numeor di 
pubblicazioni. Il tutto rappresentata da 
un hindex di 15, da un numero di 
impact factor totale di 172,16 e da un 
impact factor medio per pubblicazione 
di 6,37. 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, 
I pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 
I responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
l continuità. 

Non sono riportate attívita' 
istituzionali 



Publicazione n.2 

Pubi cazione n.3 

Publicazione n.5 

Publicazione n.4 

La candidata dott.ssa Enrica Calura dimostra una ottima produzione scientifica, su 
tematiche congrue ai settore scientifico disciplinare BIO13 concentrate su studi di 
genomica funzionale in patologi tumorali e su studio di RNA non codificanti. Ha svolto 
attivita presso Istituzioni nazionali o estere. La produzione scientifica e' costante e di 
ottimo livello con un ruolo trainante in almeno la meta' delle pubblicazioni presentate. 
L'attività congressuale è di buon livello, supportata da travel grants. L'attività didattica 
dichiarata risulta strutturata e contrattuale e comprende insegnamenti istituzionali in 
corsi di Lauree Magistarelí. Sono presenti anche attivita' di supporto. Risulta titolare 
di finanziamenti per la ricerca ottenuti su bandì competitivi. Complessivamente, 
l'attivita' della candidata risulta di livello ottimo livello con segni di indipendenza 
scientifica e gestionaie. 

Candidato Teresa Gagliano 

Motivato giudizio analitico  su: 

Pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata e il numero della publicazione 
corrisponde a quello dell'elenco delle pubblicazioni presentate. 
Pubblicazioni Valutazione 

Publicazione n.1 Pubblicazione di rilevanza modesta, su tematica congruenti 
rapporto della candidata di tipo fondamentale  
Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
al SSD 81013, con l'apporto della candidata di tipo 
collaborativo 

Pubblicazione di rilevanza ottima, su tematica congruenti 
al SSD BI013, con l'apporto della candidata di tipo 
collaborativo  

Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
al SSD BI013, con l'apporto della candidata di tipo 
trainante 

Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
al SSD BI013, con l'apporto della candidata di tipo 
trainante 

Publicazione n.6 Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
al SSD B1013, con l'apporto della candidata di tipo 
collaborativo  

Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
al SSD BI013, con l'apporto della candidata di tipo 
collaborativo 

Publicazione n.8 Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
al SSD B1013, con l'apporto della candidata dì tipo 
trainante 

Publicazione n.7 

Publicazione n.9 

Publicazione n.10  

Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
al SSD BI013, con l'apporto della candidata di tipo 
trainante 

Pubblicazione di rilevanza discreta, su tematica 
congruenti ai SSD B1013, con l'apporto della candidata di 
tipo trainante 



Publicazione n.11 

Publicazione n.12 

 

Pubblicazione di rilevanza buona, su tematica congruenti 
al SSD B1013, con l'apporto della candidata di tipo 
collaborativo 

Pubblicazione di rilevanza eccellente, su tematica 
congruenti al SSD 81013, con l'apporto della candidata di 
tipo trainante  

 

 

  

  

      

Didattica, didattica integrativa e servizio 
Per ìl volume eia continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 
Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti (anche in riferimento a scuola di 
dottorato e workshop per PhD students e 
attività similari) 

agli studenti 

  

Non risulta titolarieta' di attivita' didattica 
in corsi di Laurea 

     

Numerose attivita' di supporto alla 
didattica di tipo integrativo 

     

Per le valutazioni degli studenti ove 
presenti per tutti i candidati  

Non presentata 

  

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attivita istituzionali,  organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di 
centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 
quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste 

Per conseguimento della titolarità di brevetti 

Partecipa a gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali anche con funzioni di 
coordinamento. Non dichiara 
titolarieta' di fondi per la ricerca. 

Non risultano titolarieta' 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca.  

Ha usufruito di travel grants per la 
I presentazione a congressi 

Risultano partecipazioni come 
relatore a congressi nazionali e 
internazionali  
La consistenza complessiva della 
produzione scientifica e' discreta e 
coerente con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare ed e' pubblicata 
su riviste dì discreto impatto. In molte 
pubblicazioni il ruolo della candidata 
risulta trainante in discreto numero di 
pubblicazioni. Il tutto rappresentata da 
un hindex di 10, da un numero di 
impact factor totale di 91,38 e da un 
impact

 

di 4,35. 
factor medio per pubblicazione í 

Non sono riportate attivita' 
stituzionali 

Per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, mediante indice di Hirsch e 
quindi i seguenti indicatori bibliometrici come numero 
totale delle citazioni, numero medio di citazioni per 
pubblicazione, "impact factor" totale "impact factor" 
medio per pubblicazione. 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di 

l responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
I continuità. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di  interesse nazionale e internazionale 



La candidata dott.ssa Teresa Gagliano dimostra una discreta produzione scientifica, 
su tematiche congrue al settore scientifico disciplinare BI013 concentrate sullo studio 
delle alterazioni molecolari e delle vie di segnale nei tumori endocrini. Ha svolto 
attivita presso Istituzioni Nazionali o estere. La produzione scientifica 'e costante e di 
livello medio buono con un ruolo trainante in alcune pubblicazioni. L'attività 
congressuale è di buon livello, supportata da numerosi travel grants. L'attività 
didattica dichiarata risulta non contrattuale e limitata ad attivita' di supporto. Non 
risulta responsabile di finanziamneti per la ricerca. Complessivamente, l'attivita' della 
candidata risulta di livello buono in progressione verso l'indipendenza scientifica. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

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

Padova, 20/02/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Massimo Santoro, professore dell'Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Maria Caterina Mione , professore dell'Università degli Studi di Trento 

Prof. Daniele Sbla tero, professore dell'Università degli Studi di Trieste 
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