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Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo 
determinato di tipo A, presso il Dipartimento di Biologia DiBIO per il settore concorsuale 05/11 —
Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/18 — Genetica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 
2020. 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato Umberto ROSANI 

Motivato giudizio analitico: 

Per quanto riguarda le Pubblicazioni scientifiche, la Commissione le ha giudicate di livello 
scientifico molto buono. Il contenuto delle pubblicazioni è nella quasi totalità di esse pertinente e 
congruente alle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare del presente bando oppure con 
le tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate. La Commissione valuta molto rilevante 
il fatto che, nella maggioranza delle pubblicazioni presentate, il Candidato Umberto Rosani appaia 
come autore principale (primo o ultimo/corrispondente). 

Per quanto riguarda la Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, la Commissione 
rileva che il Candidato non ha presentato documentazione di titoli valutabili in base ai criteri esposti 
nel Verbale n. 1. 

Per ciò che riguarda il Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo, la 
Commissione ha giudicato molto positivamente il conseguimento di premi e riconoscimenti per 
l'attività di ricerca, la partecipazione del Candidato come relatore a congressi nazionali ed 
internazionali e la consistenza complessiva della sua produzione scientifica, valutata mediante il 
numero di citazioni accumulate dai suoi lavori scientifici e il valore dell'indice di Hirsch globale, rilevati 
sul database Scopus al momento della riunione della Commissione, come previsto nel Verbale n. 1. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Poiché i candidati sono in numero di 1, sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica. 

Padova, 14 ottobre 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gerolamo Lanfranc , professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, 

   

   

Prof.ssa Claudia Donnini, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Parma, 
Prof.ssa Maria Pia Longhese, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano-
Bicocca, 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo 
determinato di tipo A, presso il Dipartimento di Biologia DiBIO per il settore concorsuale 05/11 —
Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare B10/18 — Genetica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1736 del 25 
maggio 2020. 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

La sottoscritta Prof.ssa Claudia Donnini, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopraindicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante la piattaforma Zoom-UNIPD 
collegandosi all'indirizzo https://unipd.zoom.us/j/99013692784, alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gerolamo Lanfranchi, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

14 ottobre 2020 

firma 

1 
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Genetica (profilo: settore scientifico disciplinare B10/18 — Genetica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 
2020. 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Maria Pia Longhese, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopraindicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante la piattaforma Zoom-UNIPD 
collegandosi all'indirizzo https://unipd.zoom.us/j/99013692784, alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Gerolamo Lanfranchi, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza. 

14 ottobre 2020 
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