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Allegato al Verbale n. 4 

GIUDIZI

Candidato Abate Davide Antonio 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta 12 pubblicazioni di buon livello scientifico relativi alla virologia e 
in particolar modo alla risposta immunitaria virus specifica in vari contesti patologici. 
In sei di questi lavori il candidato riveste il ruolo di primo Autore, in quattro il ruolo di 
ultimo Autore.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione
Il candidato si è occupato scientificamente di Citomegalovirus Umano (CMV), 
immunologia dell’infezione da CMV, Cellule T- virus specifiche, infezioni congenite 
da CMV ha presentato il proprio lavoro in qualità di oratore a diversi congressi 
internazionali e nazionali; è affiliato a due società scientifiche nel settore; ha svolto 
attività di revisore per diverse riviste scientifiche in media di impatto molto buono; ha 
partecipato al coordinamento di linee guida internazionali.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato è stato Teaching Assistant nel corso di Microbiology and Immunology 
alla Stanford University. Il candidato dichiara di essere stato mentore di studenti 
dottorandi della Stanford University Department of Microbiology and Immunology, 
senza ulteriori precisazioni.
Dal 2006 ad oggi, il candidato è stato docente incaricato per i corsi di laurea 
magistrale di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Biotecnologie 
mediche e per i corsi di laurea triennali di Ostetricia, Fisioterapia, Infermieristica, 
Igiene Dentale e Dietistica dell'Università degli Studi di Padova

Attività assistenziale, se prevista dal bando 
Non viene riportata attività assistenziale.

Padova, 11/11/2020



LA COMMISSIONE

Prof. SARA RICHTER professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
PADOVA, settore concorsuale 06/A3

(FIRMA)
Prof. ANNA TERESA PALAMARA professore di prima fascia presso l’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza”, settore concorsuale 06/A3

(FIRMA)

Prof. GIANNI POZZI professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Siena,
settore concorsuale 06/A3

(FIRMA)



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore concorsuale 06/A3 
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 
Microbiologia e microbiologia clinica), ai sensi dell’art. 18 comma 1, bandita con Decreto 
Rettorale n. 849/2020 del 02/03/2020

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. ANNA TERESA PALAMARA membro della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica e 
piattaforma Zoom (annateresa.palamara@uniroma1 .iti, alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. SARA RICHTER, membro 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 11/11/2020

firma
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Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
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Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. GIANNI POZZI membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica e 
piattaforma Zoom (qianni.pozzi@ unisi.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. SARA RICHTER, membro della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 11/11/2020

firma

mailto:gianni.pozzi@unisi.it
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Allegato al Verbale n. 5

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato ABATE DAVIDE ANTONIO 

Pubblicazioni:

In relazione a quanto definito nel verbale 1 (vedi verbale 1 ), avendo la commissione stabilito la quota 
dei punti totali utilizzabili per ciascun criterio di valutazione e il punteggio massimo assegnabile ad 
una singola pubblicazione, assegna a ciascuna pubblicazione il seguente punteggio

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale
pubbl 1 0,5 1 1 2 4,5
pubbl 2 1 1 1 2 5
pubbl 3 1 1 1 2 5
pubbl 4 1 1 1 2 5
pubbl 5 1 1 1 2 5
pubbl 6 1 1 1 2 5
pubbl 7 1 1 1 2 5
pubbl 8 1 1 1 1 4
pubbl 9 1 1 1 2 5
pubbl 10 1 1 1 2 5
pubbl 11 1 1 0,5 2 4,5
pubbl 12 1 1 1 0,5 3,5

totale pubblicazioni Max 12 Max 12 Max 12 Max 24 Max 60

Totale punti pubblicazioni: 56,5

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

Punti 4

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

Punti 0

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0



Per lo svolgimento della prova didattica Punti 10

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti e prova didattica: 
14

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 o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

Punti 0,5

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca Punti 0,5

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

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hirsch o simili)

Punti 3

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

Punti 0

Totale punti Curriculum: 6

Attività assistenziale (se prevista da bando):

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine

Punti 0

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando

Punti 0

Totale punti attività assistenziale: 0

Punteggio totale: 76,5



Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento 
della qualificazione scientifica: ottimo

Giudizio sulla prova didattica: il candidato espone l’argomento della lezione con chiarezza e 
dimostra una profonda conoscenza dell’argomento. L’esposizione è completa, i riferimenti 
appropriati e tutti gli argomenti sono presentati con rigore metodologico. Il giudizio è ottimo.

Data 11/11/2020

LA COMMISSIONE

Prof. SARA RICHTER professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
PADOVA, settore concorsuale 06/A3

(FIRMA)
Prof. ANNA TERESA PALAMARA professore di prima fascia presso l’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza”, settore concorsuale 06/A3

(FIRMA)

Prof. GIANNI POZZI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Siena,
settore concorsuale 06/A3

(FIRMA)
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Procedura selettiva 2020PA181 - allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore concorsuale 06/A3 
Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 
Microbiologia e microbiologia clinica), ai sensi dell’art. 18 comma 1, bandita con Decreto 
Rettorale n. 849/2020 del 02/03/2020

Allegato al verbale n. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. ANNA TERESA PALAMARA membro della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica e 
piattaforma Zoom annateresa.palamara@uniroma1 ,it. alla stesura del verbale n. 5 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. SARA RICHTER, membro 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 11/11/2020

firma
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Allegato al verbale n. 5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. GIANNI POZZI membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica e 
piattaforma Zoom qianni.pozzi@unisi.it. alla stesura del verbale n. 5 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. SARA RICHTER, membro della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

firma

mailto:qianni.pozzi@unisi.it

