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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidato Arrigoni Giorgio 
Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Giorgio Arrigoni si è laureato in Chimica presso l’Università di Padova nel 1999 ed ha 
ottenuto il dottorato di ricerca in Biochimica e Biofisica presso la stessa Università nel 2003. 
Assegnista di ricerca dal 2003 al 2006, ha trascorso 9 mesi a Lund e poi è divenuto 
Ricercatore nel 2007 a Padova dove è Professore Associato per il SSD BIO/10 Biochimica 
dal 2015. Nella sua carriera scientifica si è occupato principalmente di problemi biologici 
usando la spettrometria di massa; è il responsabile del servizio di proteomica dell’Università 
degli studi di Padova.

E’ stato responsabile o co-responsabile di alcuni progetti di ricerca, ed ha ricevuto 
finanziamenti da ditte private. E’ autore di un brevetto internazionale.

Nella sua carriera ha prodotto un totale di 103 lavori, corrispondenti ad un indice H di 25 e 
1956 citazioni (L’indice di Hirsch e le citazioni sono stati ricavati dalia Banca Dati S copus in 
data 10 settembre per tutti i candidato

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spiccano un Angewandte Chemie (IF 
12,96) e un Diabetologia (IF 7,52). Gli altri 14 lavori presentano IF che vanno da 2,74 a 6,5. 
In 10 lavori è autore corrispondente o co-corrispondente, in 3 è primo autore.

Didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Ha tenuto corsi di Biochimica, dal 2007, nelle lauree sanitarie di primo livello e nel corsp di 
laurea in Medicina e Chirurgia.

In conclusione, il candidato Arrigoni Gorgio viene giudicato Buono.

Candidato Cali Tito 
Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Tito Cali si è laureato in Scienze Biologiche nel 2005 presso l’Università degli Studi 
dell’Aquila ed ha ottenuto il dottorato di ricerca nel 2008 in Biochimica e Biologia Molecolare



presso l'Università di Berna (Svizzera). Post-doc a Padova dal 2009 al 2015, è divenuto 
RTDb nel 2017 e Professore Associato per il SSD BIO/10 Biochimica nel 2019. Si occupa 
prevalentemente di alcuni aspetti molecolari di malattie neurodegenerative e ha messo a 
punto, tra l’altro, una tecnica per osservare le interazioni tra macromolecole in cellule.

E’ stato responsabile o co-responsabile di un discreto numero di progetti finanziati. E’ 
Editorial Board Member di alcune riviste e titolare di un brevetto. E’ stato relatore invitato in 
vari congressi internazionali e nazionali.

Nella sua carriera ha prodotto un totale di 59 lavori, corrispondenti ad un indice H di 22 e 
1983 citazioni.

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spiccano un Celi Death and Diff. (IF 
10,72), un PNAS (IF 9,41), un Current Biology (IF 9,60). Gli altri 13 lavori hanno IF che 
variano da 3,71 a 6,30. In 8 lavori è autore corrispondente o co-corrispondente, negli altri 8 
è primo autore.

Didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Ha insegnato Biochimica, dal 2011, nella lauree sanitarie di primo livello. E’ stato 
supervisore di un dottorando e di vari laureandi.

In conclusione, il candidato Cali Tito viene giudicato buono.

Candidato Cecchi Cristina 
Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Cristina Cecchi si è laureata presso l’Università di Firenze in Scienze Biologiche nel 1991 e 
ha ottenuto il diploma di specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica nel 1995 e il 
dottorato di ricerca in Biochimica nel 2001. Dopo aver prestato servizio come tecnico 
laureato dal 1998 al 2001, è stata Ricercatore dal 2001 al 2006 e poi, dopo un reintegro nel 
ruolo di Tecnico nel 2006-2007, nuovamente Ricercatore dal 2007 al 2014. E’ Professore 
Associato per il SSD BIO/10 Biochimica dal 2015, sempre a Firenze. Nella sua carriera 
scientifica si è occupata principalmente dei meccanismi molecolari della formazione di fibre 
amiloidi nelle malattie neurodegenerative.

E’ stata responsabile di unità in vari progetti di ricerca. Ha svolto attività di Associate editor.

Nella sua carriera ha prodotto un totale di 80 lavori, corrispondenti ad un indice H di 28 e 
2555 citazioni.

Pubblicazioni scientifiche

La candidata presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spiccano un Science (IF 41,85), un 
Nature Comm. (IF 12,12), due PNAS (IF 9,41), un Nature Chem. Biol. (IF 12,59). Gli altri 11 
lavori hanno IF che variano da 1,99 a 6,17. In 6 di questi ultimi lavori è autore corrispondente 
o co-corrispondente, in 2 è primo autore.

Didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Ha svolto attività di didattica frontale nel settore BIO/10 o affini, dal 2002 ad oggi, 
principalmente nelle lauree sanitarie di primo livello e nel corso di laurea magistrale a ciclo



unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ha svolto attività di tutoraggio di laureandi e 
specializzandi.

In conclusione, il candidato Cecchi Cristina vien giudicata ottimo.

Candidato Degano Massimo 
Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Massimo Degano si è laureato in Chimica nel 1992 a Padova. Dopo un periodo presso 
l’Einstein College of Medicine a NY (1992-1996) e lo Scripps Research Istitute (1996-1999), 
è stato Staff Scientist presso il Sincrotrone Elettra di Trieste (1999-2001) e Direttore 
dell’unità di Biocristallografia presso l’IRCCS San Raffaele di Milano dal 2001. Si è distinto 
per l’attività di ricerca nell’ambito della biologia strutturale, spaziando dai complessi 
macromolecolari coinvolti nella risposta immunitaria alla struttura e funzione di recettori 
accoppiati a proteine G, per citarne alcuni.

E’ stato responsabile o co-responsabile di numerosi progetti competitivi nazionali o 
internazionali. E’ stato relatore invitato a vari congressi nazionali e internazionali, tenendo 
seminari su invito presso prestigiosi istituti di ricerca. Ha ricevuto il premio Belfer fellow 
award dell’Einstein College of Medicine. E’ Chair del comitato BTAP di ESRF, membro del 
comitato promozioni e assunzioni del San Raffaele, membro del comitato direttivo Myelin 
Autoimmunity Research in Europe. E’ titolare di un brevetto (un secondo è in fase di 
finalizzazione).

Nella sua carriera ha prodotto un totale di 60 lavori, corrispondenti ad un indice H di 26 e 
3980 citazioni.

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spiccano tre Science (IF 41,85), un 
Immunity (IF 22,55), un Molecular celi (IF 15,58), un JACS (14,61), un Nature Comm. (IF 
12,12). Gli altri 9 lavori hanno IF che variano da 2,87 a 5,3. In 9 lavori è autore 
corrispondente o co-corrispondente, in 3 è primo autore

Didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Ha svolto attività didattica del corso di Chimica e propedeutica biochimica per la laurea in 
Medicina e Chirurgia. E’ stato supervisore di alcuni dottorandi e laureandi.

In conclusione, il candidato Degano Massimo viene giudicato eccellente.

Candidato Ilari Andrea 
Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Andrea Ilari si è laureato in Chimica nel 1993 ed ha ottenuto il dottorato di ricerca in Biofisica 
nel 1998 presso l’Università di Roma Sapienza. Post-doc nel 1998-2001, è Ricercatore CNR 
dal 2001 al 2006 e 1° Ricercatore dal 2007 ad oggi presso l’IBPM. Nella sua carriera 
scientifica si è principalmente occupato della relazione struttura-attività in proteine di 
interesse .biomedico e biotecnologico.



E’ responsabile di alcuni progetti scientifici. Dal 2001 è responsabile del servizio di 
cristallografia delNBPM, dal 2015 della Biocrystal Facility. E’ stato Editor di un numero 
speciale di una rivista scientifica con IF e relatore invitato speaker in alcuni congressi 
nazionali o internazionali. E’ co-autore di un brevetto.

Nella sua carriera ha prodotto un totale di 86 lavori, corrispondenti ad un indice H di 29 e 
2875 citazioni.

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spicca un Nature Struct. Biol. (IF 11,98). 
Gli altri 15 lavori hanno IF che variano da 2,83 a 6,20. In 15 lavori è autore corrispondente 
o co-corrispondente, in 1 è primo autore

Didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Ha una limitata esperienza didattica, generalmente di supporto neirambito dei corsi di 
Chimica e Biochimica del corso di laurea in Medicina è Chirurgia. E’ stato tutor o co-tutor di 
alcune tesi di laurea e di dottorato.

In conclusione, il candidato Ilari Andrea viene giudicato buono.

Candidato Passamonti Sabina 
Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Sabrina Passamonti si è laureata in Medicina e Chirurgia nei 1984. Dal 1984 al 1986 ha 
lavorato .presso l'Università Cattolica di Lovanio. Ha ottenuto il dottorato di ricerca in 
Biochimica nel 1991. Dal 1992 è Ricercatore Universitario per il SSD BIO/10 Biochimica 
presso l’Università di Trieste. Nella sua carriera scientifica si è occupata principalmente del 
trasporto di membrana della bilirubina e dei flavonoidi.

E' stata diretta responsabile di vari progetti di ricerca. E’ molto attiva nella terza missione e 
ha gestito contratti conto terzi. E' stata relatore invitato in vari congressi internazionali e 
nazionali. E' Associate editor di vari giornali scientifici con IF e ha ricevuto alcuni premi 
nazionali.

Nella sua carriera ha prodotto fino ad ora un totale di 85 lavori, corrispondenti ad un indice 
H di 27 e 2778 citazioni.

Pubblicazioni scientifiche

La candidata presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spiccano un Cardiovascular Res. (IF 
8.17) Altri 13 lavori hanno IF che variano da 2,19 a 6,31. Altri due sono contributi irr volume, 
senza IF. In 13 lavori è autore corrispondente o co-corrispondente, in 1 è primo autore.

Didattica, didattica integrativa e servizio agii studenti

Apprezzabile l'attività didattica svolta nel corso degli anni neirambito di discipline 
biochimiche. E’ stata co-relatrice di laurea di vari studenti e dottorandi, nonché supervisore 
di molti tirocinanti.

In conclusione, il candidato Passamonti Sabina viene giudicato buono.

Candidato Pennuto Maria



Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Maria Pennuto si è laureata in Scienze Biologiche nel 1996 presso l'Università di Roma 
Sapienza e ha ottenuto il dottorato in Biologia Cellulare presso l’Università di Milano nel 
2000. E' stata post-doc al San Raffaele a Milano (2001-2004), Visiting Fellow all'NIH di 
Bethesda (2005-2007), Staff Scientist alla University of Pennsylvania (2008-2009), Capo 
Unità al Dipartimento di Neuroscienze dell'IIT di Genova (2009-2013), Responsabile del 
laboratorio di malattie neurodegenerative del DTI di Trento (2013-2017) ed RTDb al CIBIO 
di Trento. Nel 2017 è divenuta Professore Associato per il SSD BIO/11 Biologia Molecolare 
presso l’Università di Padova. Nella sua carriera scientifica si è occupata principalmente di 
neurodegenerazione utilizzando le tecniche della biologia molecolare.

E’ stata responsabile di numerosi progetti come PI (oltre 2 milioni di E), e di altri come co
pi. Ha ricevuto alcuni premi, tra cui un Premio Dulbecco, vari travel award internazionali, e 
lecture award. E’ membro dell’Editorial Board di varie riviste. E’ stata relatore invitato in 
numerosi convegni. E’ attualmente vice-Direttore del VIMM (Venetian Institute of Molecular 
Medicine).

Nella sua carriera ha prodotto un totale di 65 lavori, corrispondenti ad un indice H di 26 e 
2166 citazioni.

Pubblicazioni scientifiche

La candidata presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spiccano un Frontiers in Eridocrinol. (IF 
9,06), un Science Translational Med. (IF 16,30), un Acta Neuropathologica (IF 14,25), 
quattro Neuron (IF 14.42). Gli altri 9 lavori hanno IF che variano da 2,74 a 5,10. In 12 lavori 
è autore corrispondente o co-corrispondente, in 3 è primo autore.

Didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Ha tenuto vari corsi dal 2005, prima a Trento e poi a Padova, in discipline diverse dalla 
biochimica. E’ stata supervisore di numerosi dottorandi.

In conclusione, il candidato Pennuto Maria vien giudicato ottimo

Candidato Rigobello Maria Pia 
Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Maria Pia Rigobello si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di Padova nel 
1976. Dopo aver prestato servizio come borsista e poi come tecnico laureato dal 1997 al 
2001, è divenuta Ricercatore a Padova nel 2001 e Professore Associato per il SSD BIO/10 
Biochimica nel 2015. Nella sua carriera scientifica si è occupata principalmente di 
regolazione redox dipendente dai tioli nei sistemi biologici.

E’ stata responsabile di vari progetti di ricerca. Ha partecipato ad attività divulgative. E’ stata 
relatrice su invito ad alcuni convegni internazionali e nazionali. E’ Direttore di un Master e 
membro del consiglio di una scuola di specializzazione di àrea medica.

Nella sua carriera ha prodotto un totale di 102 lavori su riviste indicizzate (dati Scopus), 
corrispondenti ad un indice H di 36 e 4381 citazioni, oltre a capitoli su libri, atti di congressi 
e articoli e libri a carattere didattico/divuigativo.



Pubblicazioni scientifiche

La candidata presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spiccano un Coordination Che Review 
(IF 15,37) e un British J. of Pharmacology (IF 7,73). Gli altri 14 lavori hanno IF che variano 
da 3,70 a 6,32. In 9 lavori è autore corrispondente o co-corrispondente, in 4 è primo autore.

Didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Ha svolto fin dall’inizio della sua carriera accademica, attività didattica nel settore BIO/10. 
E’ stata relatore di numerosi tra laureandi, specializzandi e dottorandi.

In conclusione, il candidato Rigobello Maria Pia viene giudicato ottimo.

Candidato Ruzzene Maria 
Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Maria Ruzzene si è laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di Padova nel 1985 e 
ha ottenuto il dottorato in Molecular and Cellular Biology and Pathology presso la stessa 
Università nel 1991. Dopo aver prestato servizio come tecnico laureato dal 1991 al 1998, è 
divenuta Ricercatore nel 1998 e Professore Associato per il SSD BIO/10 Biochimica presso 
l’Università di Padova nel 2014. Nella sua carriera scientifica si è occupata principalmente 
di proteine chinasi, in particolare della proteina chinasi CK2.

Ha ottenuto finanziamenti per un progetto PRIN e per progetti interni all’Ateneo di Padova. 
E’ stata relatore invitato in vari congressi internazionali e nazionali, è membro dell’Editorial 
Board di varie riviste.

Nella sua carriera ha prodotto fino ad ora un totale di 105 lavori indicizzati, corrispondenti 
ad un indice H di 35 e 4701 citazioni, più alcuni capitoli di libri.

Pubblicazioni scientifiche

La candidata presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spiccano un Celi Death and Diff. (IF 
10,72), un Oncogene (IF 7.97), un J Experim. Clin. Cancer Res. (IF 9,316), un Blood (IF 
17,54), un J. Hepathology (IF 20.58), un Clin. Cancer Res. (IF 9,73), un Nature comm. (IF 
12,12). Gli altri 9 lavori hanno IF che variano da 4,0 a 6,50. In 11 lavori è autore 
corrispondente o co-corrispondente, in 1 è primo autore.

Didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Ha svolto fin dall’inizio della sua carriera accademica, attività didattica nel settore BIO/10. 
E’ stata relatore di vari laureandi e dottorandi.

In conclusione, il candidato Ruzzene Maria viene giudicato eccellente.

Candidato Steiner Roberto 
Motivato giudizio su:

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione

Roberto Steiner si è laureato in Chimica nel 1996 a Padova ed ha ottenuto il dottorato di 
ricerca nel 2002 in Macromolecular Crystallography presso l’Università di Groningen 
(Olanda). E’ stato Post-doc a York (2002 al 2004) e all’Istituto Europeo di Oncologia a Milano



(2004-2005), Lecturer e poi Senior Lecturer al Randall Centre for Celi and Molecular Biology 
del Kings College a Londra (2006-2014), Reader (2014-2018) e Full Professor (dal 2018 ad 
oggi). La sua ricerca si è rivolta agli aspetti strutturali e funzionali delle proteine con le 
tecniche della cristallografia a raggi X e neutroni e, più recentemente, della cryo-Electron 
microscopy.

E’ stato responsabile o co-responsabile di numerosi progetti finanziati come PI per oltre un 
milione di sterline, più altri come co-PI.

E’ Editorial board member di vari giornali ed è stato relatore su invito in numerosi meetings 
internazionali e nazionali. E’ membro del Barts Charity Scientific Review Panel, London 
Consortium for cryo-EM (LonCEM) management committee, CCP4 Executive Committee, 
Diamond working group. Co-Director and Deputy Examination Board Chair of thè Master in 
Research, member of selection panels, Carier and Employability liaison.

Nella sua carriera ha prodotto un totale di 36 lavori, corrispondenti ad un indice H di 20 e 
6723 citazioni.

Pubblicazioni scientifiche

Il candidato presenta 16 pubblicazioni, tra le quali spiccano un Science (IF 41,85), cinque 
PNAS (IF 9,41), un Ang, Chemie (IF 12,96), un eLife (IF 7,08). Altri 7 lavori hanno IF che 
variano da 3,53 a 5,27. Un altro è un contributo ad un volume senza IF. In 14 lavori è autore 
corrispondente o co-corrispondente, in 1 è primo autore

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

•Dal 2008 ha tenuto numerosi insegnamenti nell’ambito della biochimica. E’ stato supervisore 
o co-supervisore di vari PhD students, e tutor di master students.

In conclusione, il candidato Roberto Steiner viene giudicato eccellente.

Padova, 2 ottobre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Claudia Martini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di P isa___

Prof. Luigi Palmieri professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di B a ri_____

Prof. Giuseppe Zanotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0181- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore concorsuale 05/E1 (profilo: 
settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica), ai sensi delPart. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2462 del 20 luglio 2020

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

La sottoscritt Prof.ssa Claudia Martini membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (indirizzo e mail 
claudia.martini@unipi.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giuseppe Zanotti, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 02/10/2020

CCajUddj* JJAojX-jujl

Prof.ssa Claudia Martini

mailto:claudia.martini@unipi.it
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Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luigi Palmieri, membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, pervia telematica tramite email (luiqi.palmieri@uniba.it) 
e skype (IpalmSkype), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giuseppe Zanotti, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Bari, 2/10/2020

firma

mailto:luiqi.palmieri@uniba.it
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UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

Per ciascun candidato vengono riportate nel seguito tre tabelle, ciascuna contente i punteggi 
assegnati al candidato per pubblicazioni, attività didattica e curriculum, e di seguito il 
punteggio e giudizio finali. I punteggi sono stati attribuiti secondo i criteri elencati nel verbale 
1. In particolare per le pubblicazioni, il cui numero progressivo corrisponde a quello della 
domanda presentata dal candidato, i punti per ciascuna pubblicazione corrispondono alla 
formula:

punti = criterio 1 + (criterio2 x criterio3 x criterio4)

Il totale generale, riportato al rigo 17, è stato poi normalizzato a 50 rispetto al valore del 
candidato che ha totalizzato il valore più alto (Max):

Tot. normalizz. = Tot. X 50 / Max

Per quanto riguarda il criterio 6 del curriculum, l'indice H di Hirsch e il numero di citazioni 
sono state ricavate dalla banca dati Scopus in data 10 settembre. I relativi valori, riportati 
nella tabella sottostante, sono stati normalizzati come descritto nel Verbale 1 e il valore 
globale per ciascun candidato è stato riportato alla voce 6 della tabella Curriculum.

Tabella H-Cit

H H norm. Cit. Cit. Norm. Punti totali
Arrigoni Giorgio 25 2,77777778 1956 1,16376618 3,94154395
Cali Tito 22 2,44444444 1983 1,17983043 3,62427488

OMISSIS

Degano Massimo 26 2,88888889 3980 2,36799048 5,25687937
OMISSIS

Passamonti Sabina 27 3 2778 1,65283356 4,65283356
Pennuto Maria 26 2,88888889 2166 1,2887104 4,17759929
Rigobello Maria Pia 36 4 4381 2,60657445 6,60657445
Ruzzene Maria 35 3,88888889 4701 2,79696564 6,68585453
Steiner Roberto 20 2,22222222 6723 4 6,22222222

Legenda: H, indice H di Hirsch; H norm., indice H normalizzato rispetto al valore più alto postò uguale a 4; 
Cit., numero di citazioni; Cit. Norm., Cit. normalizzato rispetto al valore più alto posto uguale a 4; Punti totali, 
punteggio riportato nella tabella di ciascun candidato.

Candidato Arrigoni Giorgio



Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 punti
Pubbl 1 2 1 0,5 1 2,5
Pubbl 2 2 1 3 1 5
Pubbl 3 2 1 0,5 2 3
Pubbl 4 2 1 1 2 4
Pubbl 5 2 1 0,5 2 3
Pubbl 6 2 1 0,5 2 3
Pubbl 7 2 1 1 2 4
Pubbl 8 2 1 0,5 2 3
Pubbl 9 2 1 2 2 6
Pubbl 10 2 1 0,5 2 3
Pubbl 11 2 1 0,5 1,5 2,75
Pubbl 12 2 1 0,5 2 3
Pubbl 13 2 1 0,2 1 2,2
Pubbl 14 2 1 0,5 2 3
Pubbl 15 2 1 1 1,5 3,5
Pubbl 16 2 1 0,5 1,5 2,75

Tot 53,7
Tot normalizz. 31,78

Attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità. 8,5

Tiene corsi di Biochimica dal 2007, 
Inizialmente come didattica di supporto, 
poi come incarico istituzionale nelle 
lauree sanitarie e infine nel corso di 
laurea in Medicina e Chirurgia

Per il volume e la continuità dell' attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti. 1/5

Vari dottorandi e laureandi (Non 
specifica il numero )

Per le valutazioni degli studenti, ove presenti per 
tutti i candidati 0
Totale punti attività didattica, didattica 
integrativa e servizio agli studenti 10

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e 
coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, sulla base dei 
finanziamenti ricevuti su base competitiva. 2

Responsabile o co-responsabile di due 
progetti di Ateneo di Padova e di alcuni 
assegni di ricerca banditi dall’Università 
di Padova

Attività quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 0



Per conseguimento della titolarità di brevetti 1 1 brevetto
Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e intemazionali per attività di ricerca 0
Per partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 2

Invitato come relatore a numerosi 
congressi

Per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, 
mediante gli indicatori bibliometrici H cdi 
Hirsch e numero totale delle citazioni 
(secondo Scopus). 3,94

Vedi tabella H-Cit

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

1

Responsabile del servizio di proteomica

Totale 9,94

Punteggio totale 51,72

Giudizio sull'accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: pienamente adeguati.

Candidato Cali Tito

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
Pubbl 1 1 1 0,5 2 2
Pubbl 2 2 1 1 2 4
Pubbl 3 2 1 0,5 2 3
Pubbl 4 2 1 0,5 2 3
Pubbl 5 2 1 0,5 2 3
Pubbl 6 2 1 1 2 4
Pubbl 7 1 1 0,5 2 2
Pubbl 8 2 1 3 2 8
Pubbl 9 2 1 0,5 1,5 2,75
Pubbl 10 2 1 0,5 1,5 2,75
Pubbl 11 2 1 0,5 1,5 2,75
Pubbl 12 2 1 1 1,5 3,5
Pubbl 13 2 1 0,5 1,5 2,75
Pubbl 14 2 1 3 1,5 6,5
Pubbl 15 2 1 0,5 1,5 2,75
Pubbl 16 0,5 1 3 1,5 5*

Tot. 57,75
Tot. normalizz 34,17



Attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità. 3,5

Insegna Biochimica dal 2011 nella lauree 
sanitarie, all’inizio 15 ore l’anno. Dal 2017 
40 ore, nel 2018 100 ore, 130 ore nel 
2020.

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti. 1/5

1 dottorando, 5 laureandi

Per le valutazioni degli studenti, ove 
presenti per tutti i candidati 0
Totale punti attività didattica, didattica 
integrativa e servizio aglj studenti 5,0

•

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e 
coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, sulla base dei 
finanziamenti ricevuti su base competitiva. 8

5 progetti finanziati come PI, per un 
totale di più di 800.000 Euro

Attività quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 0,75

Editorial Board Member di alcune 
riviste

Per conseguimento della titolarità di brevetti 0,5 1 brevetto
Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e intemazionali per attività di ricerca 1

Outstanding reviewer award, best orai 
presentation award

Per partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 2

Invitato come relatore a numerosi 
congressi

Per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, 
mediante gli indicatori bibliometrici H cdi 
Hirsch e numero totale delle citazioni 
(secondo Scopus). 3,62

Vedi tabella H-Cit

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

0

*

Totale 15,87

Punteggio totale 55,04

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: pienamente adeguati.



Candidato Degano Massimo

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
Pubbl 1 2 1 4 1 6
Pubbl 2 2 1 4 1/5 8
Pubbl 3 2 1 4 1/5 8
Pubbl 4 2 1 4 1 6
Pubbl 5 2 1 0,5 2 3
Pubbl 6 2 1 0,5 2 3
Pubbl 7 2 1 0,2 1/5 2/3
Pubbl 8 2 1 0,2 2 2/4
Pubbl 9 2 1 1 2 4
Pubbl 10 2 1 0,2 2 2,4
Pubbl 11 2 1 0,5 2 3
Pubbl 12 2 1 0/5 1 2/5
Pubbl 13 2 1 3 1 5
Pubbl 14 2 1 3 2 8
Pubbl 15 2 1 3 2 8
Pubbl 16 2 1 0,5 2 3

Tot. 74,6
Tot. normalizz 44,14

Attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità. 10,5

Tiene parti del corso di Chimica e 
propedeutica biochimica per la laurea in 
Medicina e Chirurgia, 40 ore dal 2003 al 
2009, 58 dal 2010 al2016, da 88 a 112 dal 
2016 al 2020

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti. 3

3 dottorandi, 10 laureandi

Per le valutazioni degli studenti, ove 
presenti per tutti i candidati
Totale punti attività didattica, didattica 
integrativa e servizio agli studenti 13,5

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo



Per organizzazione, direzione e coordinamento 
di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, sulla base dei finanziamenti 
ricevuti su base competitiva.

8

12 progetti come PI e 9 come co-PI, 
finanziati da vari enti, tra cui Ministero 
della Salute, AIRC, Cariplo, San 
Paolo, FISM, senza specificare 
l’ammontare.

Attività quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 0

*

Per conseguimento della titolarità di brevetti 1/5 2 brevetti, di cui uno in corso
Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e intemazionali per attività di ricerca 0,5

Belfer fellow award, Einstein College 
of Medicine

Per partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
intemazionale 2

Invitato come relatore a numerosi 
congressi

Per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, mediante gli indicatori 
bibliometrici H cdi Hirsch e numero totale delle 
citazioni (secondo Scopus). 5,25

Vedi tabella H-Cit

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

2

Chàir del comitato BTAP di ESRF, 
membro del comitato promozioni e 
assunzioni del San Raffaele, membro 
del comitato direttivo Myelin 
Autoimmunity Research in Europe

Totale 19,25

Punteggio totale 76,89

Giudizio sull'accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: pienamente adeguati.

Candidato Passamonti Sabina

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
Pubbl 1 2 1 0,5 1 2,5
Pubbl 2 1 1 0/5 2 2
Pubbl 3 2 1 0,5 2 3
Pubbl 4 1 1 0,2 1 1/2
Pubbl 5 2 1 0,5 2 3
Pubbl 6 2 1 0,2 2 2/4
Pubbl 7 2 1 1 2 4
Pubbl 8 2 1 1 2 4
Pubbl 9 2 1 1 2 4
Pubbl 10 2 1 0 1/5 2
Pubbl 11 2 1 2 2 6
Pubbl 12 2 1 1 2 4
Pubbl 13 2 1 0,5 2 3
Pubbl 14 2 1 0,2 2 2/4



Pubbl 15 2 1 0,5 2 3
Pubbl 16 2 1 0 2 2

Tot. 48,5
Tot. normalizz 28,70

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta 
la responsabilità. 14

Dichiara di aver svolto nell’intera 
carriera 1286 ore di didattica frontale

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti. 3

16 laureandi, 10 dottorandi

Per le valutazioni degli studenti, ove presenti 
per tutti i candidati
Totale punti attività didattica, didattica 
integrativa e servizio agli studenti 17

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e 
coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, sulla base dei 
finanziamenti ricevuti su base competitiva. 4

Responsabile soprattutto di progetti 
europei di scambio; molto attiva nella 
terza missione.

Attività guali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 0,75

Associate Editor di tre riviste minori

Per conseguimento della titolarità di brevetti 0
Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca 1,5

3 premi minori

Per partecipazioni in gualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 2

Invitato come relatore a numerosi 
congressi

Per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, 
mediante gli indicatori bibliometrici H cdi 
Hirsch e numero totale delle citazioni 
(secondo Scopus). 4,65

Vedi tabella H-Cit

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

2

Alcune posizioni minori negli organi di 
Ateneo

Totale 14,9

Punteggio totale 60,60



Giudizio suiraccertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento
della qualificazione scientifica: pienamente adeguati.

Candidato Pennuto Maria

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
Pubbl 1 2 1 0,5 2 3
Pubbl 2 1 1 3 2 7
Pubbl 3 2 1 1 2 4
Pubbl 4 2 1 0,5 2 3
Pubbl 5 2 1 3 2 8
Pubbl 6 2 1 3 2 8
Pubbl 7 2 1 3 2 8
Pubbl 8 2 1 0,5 2 3
Pubbl 9 2 1 0,2 2 2,4
Pubbl 10 2 1 3 1 5
Pubbl 11 2 1 0,5 2 3
Pubbl 12 2 1 3 2 8
Pubbl 13 2 1 1 2 4
Pubbl 14 2 1 3 1,5 6,5
Pubbl 15 2 1 0,5 1/5 2,75
Pubbl 16 2 1 0,5 1/5 2,75

Tot. 78,4
Tot. normalizz 46,39

Attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità. 1

Ha generalmente svolto attività 
didattica in discipline diverse dalla 
Biochimica

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti. 3

8 dottorandi

Per le valutazioni degli studenti, ove 
presenti per tutti i candidati
Totale punti attività didattica, didattica 
integrativa e servizio agli studenti 4

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo



Per organizzazione, direzione e coordinamento 
di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, sulla base dei finanziamenti 
ricevuti su base competitiva. 8

Una quindicina di progetti come PI per 
un finanziamento di più di 2 milioni di 
Euro, altri come co-PI

Attività quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 1/5

Fa parte dell’Editorial Board di tre 
riviste

Per conseguimento della titolarità di brevetti 0
Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e intemazionali per attività di ricerca 2

Premio Dulbecco, vari travel award 
intemazionali e lecture award

Per partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 2

Invitato come relatore a numerosi 
congressi

Per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, mediante 
gli indicatori bibliometrici H cdi Hirsch e numero 
totale delle citazioni (secondo Scopus). 4,18

Vedi tabella H-Cit

Per attività istituzionali, organizzative, di 
coordinamento, gestionali e di servizio, 
pertinenti al molo, in relazione al grado di 
responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità.

3

Vice-Direttore del VIMM, membro di 
altri comitati.

Totale 20,68 *

Punteggio totale 71,07

Giudizio sull'accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: pienamente adeguati.

Candidato Rigobello Maria Pia

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
Pubbl 1 2 1 1 2 4
Pubbl 2 2 1 0,5 2 3
Pubbl 3 2 1 0,5 2 3
Pubbl 4 1 1 1 2 3
Pubbl 5 2 1 0,5 2 3
Pubbl 6 2 1 0,5 2 3
Pubbl 7 2 1 0,5 2 3
Pubbl 8 2 1 1 2 4
Pubbl 9 1 1 1 1 2
Pubbl 10 2 1 1 1 3
Pubbl 11 2 1 1 1/5 3,5
Pubbl 12 1 1 3 1 4
Pubbl 13 2 1 1 2 4
Pubbl 14 2 1 0,5 1/5 2,75
Pubbl 15 2 1 2 1/5 5



Pubbl 16 2 1 1 1/5 3,5
Tot. 53,75

Tot. normalizz 31,80

Attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità. 14

Attività didattica frontale nel settore dal 
2006

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti. 3

30 laureandi, specializzandi e 
dottorandi

Per le valutazioni degli studenti, ove 
presenti per tutti i candidati
Totale punti attività didattica, didattica 
integrativa e servizio agli studenti 17

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e 
coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e intemazionali, sulla base dei 
finanziamenti ricevuti su base competitiva. 4

Responsabile di 8 progetti di ricerca per 
un totale di circa 280.000 Euro, in 
genere BIRD (Università di Padova e 
Fondo Sociale Europeo)

Attività quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 0,25

Membro del Comitato di redazione di “La 
Scuola”

Per conseguimento della titolarità di brevetti 0
Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e intemazionali per attività di ricerca 0,5

Alcuni premi per highly cited paper e 
inside cover

Per partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
intemazionale 2

Invitato come relatore a numerosi 
congressi

Per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, 
mediante gli indicatori bibliometrici H cdi 
Hirsch e numero totale delle citazioni 
(secondo Scopus). 6,61

Vedi tabella H-Cit

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

3

Direttore di Master, Membro del 
consiglio della scuola di specializzazione

Totale 16,36

Punteggio totale 65,16



Candidato Ruzzene Maria

Pubblicazioni:

Giudizio suiraccertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento
della qualificazione scientifica: pienamente adeguati.

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
Pubbl 1 2 1 3 2 8
Pubbl 2 2 1 2 2 6
Pubbl 3 2 1 1 1/5 3,5
Pubbl 4 2 1 1 2 4
Pubbl 5 2 1 0,5 2 3
Pubbl 6 2 1 0,5 2 3
Pubbl 7 2 1 1 2 4
Pubbl 8 1 1 3 2 7
Pubbl 9 2 1 0,5 2 3
Pubbl 10 2 1 1 2 4
Pubbl 11 2 1 0,5 2 3
Pubbl 12 2 1 1 2 4
Pubbl 13 2 1 3 1 5
Pubbl 14 2 1 4 1 6
Pubbl 15 2 1 3 1 5
Pubbl 16 2 1 3 1 5

Tot. 73,5
Tot. normalizz 43,49

Attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti, e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità. 14

Svolge attività didattica frontale nel 
settore d a ll 997

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli 
studenti. 3

4 dottorandi e numerosi laurenadi

Per le valutazioni degli studenti, ove 
presenti per tutti i candidati
Totale punti attività didattica, didattica 
integrativa e servizio agli studenti 17

Curriculum comprensivo di attività di ricerca: attività istituzionali, organizzative, gestionali, di
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo



Per organizzazione, direzione e coordinamento 
di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, sulla base dei finanziamenti 
ricevuti su base competitiva. 4

E’ stata responsabile di un progetto 
PRIN e altri progetti interni all’Ateneo 
di Padova per un totale di circa 
200.000 Euro

Attività quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 2

Membro deH’Editorial Board di varie 
riviste

Per conseguimento della titolarità di brevetti 0
Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e intemazionali per attività di ricerca

0,5

Membro dell’Accademia Olimpica di 
Vicenza

Per partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale 2

Invitato come relatore a numerosi 
congressi

Per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, mediante 
gli indicatori bibliometrici H cdi Hirsch e numero 
totale delle citazioni (secondo Scopus). 6,69

Vedi tabella H-Cit

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

0
Totale 15,19

Punteggio totale 75,68

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: pienamente adeguati.

Candidato Steiner Roberto

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale
Pubbl 1 2 1 2 2 6
Pubbl 2 2 1 0,5 2 3
Pubbl 3 2 1 0,5 2 3
Pubbl 4 1 1 1 2 3
Pubbl 5 2 1 3 2 8
Pubbl 6 2 1 0,5 2 3
Pubbl 7 2 1 3 2 8
Pubbl 8 2 1 0,5 2 3
Pubbl 9 2 1 0 2 2
Pubbl 10 2 1 4 2 10
Pubbl 11 2 1 1 1 3
Pubbl 12 2 1 3 2 8
Pubbl 13 1 1 0,5 2 2
Pubbl 14 2 1 3 2 8



Pubbl 15 2 1 3 2 8
Pubbl 16 2 1 3 1/5 6,5

Tot. 84,5
Tot. normalizz 50

Attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti

Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta 
la responsabilità. 6

Tiene dal 2008 lezioni frontali nel 
settore in moduli di diversi corsi.

Per il volume e la continuità deir attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti. 3

Supervisore di 5 PhD students, 2 come 
co-supervisor, 6 master students

Per le valutazioni degli studenti, ove presenti 
per tutti i candidati
Totale punti attività didattica, didattica 
integrativa e servizio agli studenti 9

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terzà missione, in guanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento 
di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, sulla base dei finanziamenti 
ricevuti su base competitiva. 8

9 progetti finanziati come PI per un 
totale di 1.276.000 sterline.

Attività quali là direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste

2

Editorial board member of lUCr 
Joumals, Scientific Reports, invited in 
Frontiers et al.

Per conseguimento della titolarità di brevetti 0
Per conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e intemazionali per attività di ricerca 0
Per partecipazioni in qualità di relatore a 
congressi e convegni di interesse nazionale e 
intemazionale 2

Invitato come relatore a numerosi 
congressi

Per la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, mediante 
gli indicatori bibliometrici H cdi Hirsch e numero 
totale delle citazioni (secondo Scopus). 6,22

Vedi tabella H-Cit

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

3

Member of Barts Charity Scientific 
Review Panel, London Consortium for 
cryo-EM (LonCEM) management 
committee, CCP4 Executive 
Committee, Diamond working group. 
Co-Director and Deputy Examination 
Board Chair of thè Master in 
Research, member of selection 
panels, Carier and Employability 
liaison, et al.

Totale 21,22



Punteggio totale 80,22

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: pienamente adeguati.

Valutazione com parativa dei candidati

La Commissione individua quale candidato vincitore Roberto Steiner per le seguenti 
motivazioni:

Il candidato Roberto Steiner ha ottenuto il massimo punteggio nella sintesi numerica della 
valutazione complessiva.
Il candidato, PhD in “Macromolecular Crystallography” presso l’Università di Groningen, è 
attualmente Full Professor al Randall Centre for Celi and Molecular Biophysics al Kings 
College London, UK. Ha raggiunto una piena maturità scientifica, riconosciuta anche a livello 
internazionale, come testimoniato anche dalla collocazione editoriale dei sedici lavori 
presentati, in cui il candidato appare con ruolo di autore corrispondente con maggiore 
frequenza tra tutti i candidati (15/16). Il suo curriculum indica una notevole capacità di 
attrarre fondi. L’attività didattica nel settore è continuativa dal 2006, anno nel quale è 
diventato Lecturer. Ha anche ricoperto posizioni di responsabilità gestionale.

Padova, 12 ottobre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Claudia Martini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di P isa____

Prof. Luigi Palmieri professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di B a ri______

Prof. Giuseppe Zanotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020P0181 - allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore concorsuale 05/E1 (profilo: 
settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica), ai sensi dell'alt 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2462 del 20 luglio 2020

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof. Claudia Martini membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom (indirizzo email: 
claudia.martini@unipi.it). alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giuseppe Zanotti, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 12/10/2020

j

Prof.ssa Claudia Martini

mailto:claudia.martini@unipi.it
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Procedura selettiva 2020P0181- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore concorsuale 05/E1 (profilo: 
settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2462 del 20 luglio 2020

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritta Prof. Luigi Palmieri membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Zoom (indirizzo e-mail: 
luiqi.palmieri@uniba.it) alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Giuseppe Zanotti, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 12/10/2020

mailto:luiqi.palmieri@uniba.it

