
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05-Allegato n.5 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DiSCOG per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04- 
PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4141/2020 del 9/12/2020

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Cossarizza Andrea, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, settore concorsuale 06/A2
Prof.ssa De Rossi Anita, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 06/A2
Prof.ssa Rescigno Maria, professore di prima fascia dell’ Università Humanitas di Milano, 
settore concorsuale 06/A2

si riunisce il giorno 27 maggio alle ore 9,30 in forma telematica via zoom ai seguenti 
indirizzi:
andrea.cossarizza@unimore.it; anita.derossi@unipd.it; maria.rescigno@hunimed.eu 
per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ 
nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n.4141/2020 del bando e cioè 12.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

mailto:andrea.cossarizza@unimore.it
mailto:anita.derossi@unipd.it
mailto:maria.rescigno@hunimed.eu


1. Marigo Ilaria
2. Palladini Arianna
3. Romanello Vanina Natalia 
4.Sommaggio Roberta 
5.Zuccolotto Gaia

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.

Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con il candidato

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato -  Giudizi analitici).

Poiché i candidati sono in numero 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

La seduta termine alle ore 10,30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 27 maggio 2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa De Rossi Anita, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Padova

Prof. Cossarizza Andrea, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia
Prof.ssa Rescigno Maria, professore di prima fascia dell’ Università Humanitas di Milano



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05-Allegato n.5 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DiSCOG per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04- 
PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4141/2020 del 9/12/2020

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Marigo Ilaria

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Dall’analisi delle 12 pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione, nel 

rispetto dei requisiti di partecipazione, si evince una attività di ricerca della candidata in 
ambiti scientifici attinenti alle tematiche del settore concorsuale, oggetto del presente 
concorso. In particolare la ricerca svolta dalla candidata è dedicata allo studio e 
caratterizzazione delle cellule immunosoppressorie di origine mieloide, alla loro funzione 
inibitoria nella risposta contro il cancro e alle strategie terapeutiche per superare questo 
limite.

La produzione scientifica della candidata risulta continua sotto il profilo temporale, 
presenta caratteristiche originali e innovative ed è collocata in riviste di eccellente rilievo 
internazionale (tutte in Q1, con un percentile JIF medio di 94,45) e con una ampia diffusione 
nella comunità scientifica (più di 2000 citazioni). L’apporto della candidata è preminente in 
9 delle 12 pubblicazioni presentate, a conferma del suo importante contributo alla 
progettualità e sviluppo della ricerca.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata è membro del collegio docenti del Dottorato in Oncologia Clinica e 

Sperimentale e Immunologia, dove svolge attività didattica in Immunologia dei tumori dal 
2019. Svolge attività di tutorato e collaborazione alla preparazione di tesi di Laurea e di 
Dottorato.

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

La candidata ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche (2002), la 
Specializzazione in Patologia Clinica (2006) e il Dottorato in Oncologia e Chirurgia 
Oncologica (2010), presso l’Università degli Studi di Padova.

Dal 2002 al 2010 la candidata ha svolto la sua attività di ricerca presso l’Università di 
Padova, grazie ad assegni di ricerca e una borsa di studio triennale ottenuta da AIRC (2003
2005). Da Marzo 2010 a Marzo 2013 ha svolto la sua attività di ricerca come Research 
Associate presso il Centre for Haematology, Imperial College, Londra. Dal 2013 al presente 
svolge la sua attività di ricerca presso l’Istituto Oncologico Veneto (IOV), Padova.



Il ruolo preminente della candidata nella ricerca da lei condotta è avvalorato dalla sua 
posizione come Principal Investigator in due progetti nazionali e come responsabile di una 
unità di ricerca in un progetto internazionale. E’ revisore di svariate riviste scientifiche ed è 
Guest Editor per Frontiers in Immunology. Ha presentato i risultati delle sue ricerche in 
numerosi congressi nazionali e internazionali ed è risultata vincitrice di un premio nazionale.

Nel complesso l’attività di ricerca della candidata è ottima, come esemplificato dai 
seguenti parametri bibliometrici: numero pubblicazioni scientifiche 39; IF totale 322,021; 
citazioni 5240 (fonte Scopus); h-index 26 (fonte Scopus).

La candidata ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II 
fascia per il settore concorsuale 06/A2-Patologia Generale e Patologia Clinica (MED/04)

Il giudizio sulla candidata è eccellente per quanto riguarda la collocazione editoriale 
dei lavori di ricerca. Ottimo il contributo come autore principale e capacità di attrare 
finanziamenti per la ricerca

Candidata: Pailadini Arianna

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
La candidata, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, ha presentato n. 12 

pubblicazioni scientifiche, che affrontano tematiche attinenti al settore concorsuale e 
dedicate in prevalenza allo sviluppo di vaccini antitumorali, con loro valutazione in modelli 
preclinici murini.

La produzione scientifica della candidata risulta continua sotto il profilo temporale e 
presenta alcuni aspetti originali e innovativi. Le pubblicazioni hanno una buona collocazione 
editoriale in riviste di rilievo internazionale (percentile JIF medio di 78,59, con 10 
pubblicazioni in Q1) e una discreta diffusione nella comunità scientifica (più di 200 
citazioni). L’apporto della candidata è rilevante, come dimostrato dalla sua posizione 
preminente in 10 delle pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata riporta l’insegnamento di Gene therapy nel corso di Laurea in Medical 

Biotecnology nell’anno aa 20/21 e attività di tutorato e collaborazione per la preparazione di 
tesi di Laurea e di Dottorato.

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

La candidata ha conseguito la Laura in Biotecnologie (2002), il Dottorato in 
Biotecnologie cellulari e molecolari (2009) e il Dottorato In Patologia, Oncologia e 
Ematologia (2020) presso l’ Università di Bologna.

Dal 2003-al presente, la candidata svolge la sua attività di ricerca presso l’Università 
di Bologna, grazie ad un contratto con l’Università ( 2003-2006), una borsa di studio della 
Fondazione Italiana per la ricerca sul Cancro (FIRB) (2007-2009), come assegnista di 
ricerca (2010-2017; 2021-presente) e come Dottoranda (2006-2008 e 2017-2020). Ha 
anche avuto esperienze di ricerca all’estero (Istituto di Oncologia VHIO, Barcellona, Spagna 
nel 2015).

La candidata è responsabile di una unità operativa nell’ambito di una Ricerca 
Finalizzata e titolare di un finanziamento regionale. E’ nell’editorial board della rivista 
Cancers e svolge attività di revisore per alcune riviste scientifiche e progetti di ricerca. Ha



partecipato a numerosi Congressi nazionali e internazionali e ha vinto premi nazionali 
nell’ambito dei risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico.

Nel complesso l’attività di ricerca della candidata è molto buona come esemplificato 
dai seguenti parametri bibliometrici: numero pubblicazioni scientifiche 38; IF totale 182,062; 
citazioni 717 (fonte Scopus); h-index 17 (fonte Scopus)

La candidata ha conseguito l’ Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II 
fascia per il settore concorsuale 06/A2-Patologia Generale e Patologia Clinica (MED/04).

Il giudizio globale sulla candidata è molto buono per quanto riguarda le pubblicazioni 
scientifiche e il suo contributo come autore principale

Candidata: Romanello Vanina Natalia

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
La candidata, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, ha presentato n. 12 

pubblicazioni scientifiche, che affrontano tematiche attinenti al settore concorsuale. In 
particolare, la ricerca della candidata è svolta allo studio dei meccanismi coinvolti nell’atrofia 
muscolare e nell’identificazione di strategie per prevenire la degenerazione 
neuromuscolare.

La produzione scientifica della candidata risulta continua sotto il profilo temporale, 
presenta caratteristiche originali e innovative ed è collocata in riviste di ottimo rilievo 
internazionale (percentile JIF medio di 91,40, con 11 pubblicazioni in Q1) e con una ampia 
diffusione nella comunità scientifica (più di 2000 citazioni). L’apporto della candidata è 
preminente in 9 delle 12 pubblicazioni presentate, a conferma del suo importante contributo 
alla progettualità e sviluppo della ricerca

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto attività di insegnamento in materie pertinenti agli SSD BIO/06, 

BIO/09. Ha collaborato per attività pratiche di laboratorio nell’ambito dell’SSD MED/04. Ha 
svolto attività di tutorato per studenti di corsi di Laurea, Master e di Dottorato.

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

La candidata ha conseguito la Laurea in Biochimica (2001) presso l’Università JA 
Maza, Mendoza, Argentina, il Dottorato in Patologia Molecolare e Cellulare (2006) e la 
Laurea in Biologia Sanitaria ( 2009) presso l’Università degli Studi di Padova.

Nel 2001 è stata Visiting Scientist Fellowship presso il Centro di Biologia Molecolare 
dell’Universidad Autonoma, Madrid, Spagna. Ha svolto la sua attività di ricerca come 
borsista prima (2002-2006) presso l’ Università degli Studi di Padova, e successivamente 
(2006-2016) come Postdoc presso il Venetian Institute of Molecular Medicine (VIMM), 
Padova. Nel periodo 2006-2007 è stata anche Visiting Scientist presso il laboratorio Del Dr 
Rudolf, Karsruhe, Germania. Nel periodo 2016-2019 ha svolto la sua attività di ricerca in 
qualità di RTDa , presso l’ Università di Padova, dove sta continuando la sua attività come 
PI di un progetto di ricerca.

La candidata è coordinatore scientifico di 4 progetti nazionali e di un progetto 
internazionale. E’ revisore per svariate riviste scientifiche e editore per l’l’International 
Journal of Molecular Sciences. Ha presentato i risultati della sua ricerca in congressi 
nazionali e internazionali



Nel complesso l’attività di ricerca della candidata appare ottima come esemplificato dai 
seguenti parametri bibliometrici: numero pubblicazioni scientifiche 35; IF totale 274,562; 
citazioni 3562 (fonte Scopus); h-index 23 (fonte Scopus).

La candidata ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II 
fascia per il settore concorsuale 06/A2-Patologia Generale e Patologia Clinica (MED/04).

Il giudizio globale sulla candidata è ottimo per quanto riguarda la collocazione 
editoriale dei lavori di ricerca, il contributo come autore principale e la capacità di attrarre 
finanziamenti per la ricerca

Candidata: Sommaggio Roberta

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
La candidata, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, ha presentato n. 12 

pubblicazioni scientifiche, dalle quali si evince una attività di ricerca in ambiti scientifici 
attinenti alle tematiche del settore concorsuale, oggetto del presente concorso. In 
particolare, l’attività di ricerca della candidata è dedicata prevalentemente allo studio della 
immunoterapia contro i tumori e allo sviluppo di vaccini antitumorali.

La produzione scientifica della candidata è continua sotto il profilo temporale, è 
collocata in riviste di più che buono rilievo internazionale (percentile JIF medio di 83,64, con 
11 pubblicazioni in Q1) e con buona diffusione nella comunità scientifica (più di 600 
citazioni). L’apporto della candidata è preminente in 10 delle 12 pubblicazioni presentate (di 
cui in 3 come ultimo autore), a supporto del suo ruolo rilevante nello sviluppo e progettualità 
della ricerca.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata svolge attività di tutorato e collaborazione alla preparazione di tesi di 

Laurea Magistrale e di Dottorato

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

La candidata ha conseguito la Laura in Biotecnologie Mediche nel 2005 presso 
l’Università degli Studi di Padova e il Dottorato Europeo in Biomedicina, specializzazione in 
Immunologia, presso l’Istituto “Biomedica de Bellvitge”, Barcellona, Spagna nel 2011.

Dal 2011 al presente svolge la sua attività di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Padova, in qualità di assegnista universitaria (2011-2017) e contratto di collaborazione con 
l’Istituto Oncologico Veneto-IOV (2017-2020).

E’ titolare di un progetto nazionale e coordinatrice di un progetto per la messa a punto 
di un protocollo di immunoterapia per i linfomi Non-Hodgkin. Ha presentato i risultati della 
sua attività di ricerca in numerosi congressi nazionali e internazionali e ha riscosso parecchi 
premi per la sua attività di ricerca, tra cui il premio Giovanni Bonadonna Prize for new drugs 
in Oncology nel 2015 e il premio della Fondazione Umberto Veronesi nel 2014.

Nel complesso, l’attività di ricerca della candidata è molto buona, come esemplificato 
dai seguenti parametri bibliometrici: numero lavori (25); IF totale 165,81; citazioni 1120 
(fonte Scopus); h-index 13 (fonte Scopus)

La candidata ha conseguito l’ Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II 
fascia per il settore concorsuale 06/A2-Patologia Generale e Patologia Clinica (MED/04)



Il giudizio globale sulla candidata è molto buono per quanto riguarda la collocazione 
editoriale delle pubblicazioni scientifiche e il contributo come autore principale

Candidata: Zuccolotto Gaia

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
La candidata, nel rispetto dei requisiti di partecipazione, ha presentato n. 12 

pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la sua tesi di Dottorato. Le pubblicazioni trattano 
tematiche attinenti al settore concorsuale, inclusa l’immunoterapia dei tumori, tra cui lo 
sviluppo di recettori chimerici diretti contro antigeni tumorali.

La produzione scientifica della candidata è continua sotto il profilo temporale, ed è 
collocata in riviste di discreto rilievo internazionale (percentile JIF medio di 76,32, con 9 
pubblicazioni in Q1) con una discreta diffusione nella comunità scientifica (più di 300 
citazioni). L’apporto della candidata è preminente in 3 delle 12 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata svolge attività di tutorato e collaborazione alla preparazione di tesi di 

Laurea e di Dottorato

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

La candidata ha conseguito la Laurea in Biologia Medica (2009), il Dottorato in 
Oncologia e Oncologia Chirurgica (2012) presso l’Università degli Studi di Padova, e la 
Specializzazione in Patologia e Biochimica Clinica (2017) presso l’Università degli Studi di 
Milano

Dal 20012 al 2016 la candidata ha svolto la sua attività di ricerca grazie a borse di 
studio dell’ l’Istituto Oncologico Veneto (IOV), Padova (2012); Venetian Institute of Molecular 
Medicine (VIMM), Padova (2013); Azienda Ospedaliera, Padova (2013-2015). Dal 2016 al 
presente svolge la sua attività di ricerca in qualità di assegnista presso l’Università degli 
Studi di Padova

E titolare di un progetto di ricerca bandito dallo IOV. E’ nel board di Life Journal. Ha 
presentato le sue ricerche in alcuni congressi nazionali e in uno internazionale e ha ottenuto 
un riconoscimento come migliore presentazione orale ad un congresso.

Nel complesso l’attività di ricerca della candidata è discreta, come esemplificato dai 
seguenti parametri bibliometrici: numero pubblicazioni scientifiche 15; IF totale 100,578; 
citazioni 447 (fonte Scopus); h-index 10 (fonte Scopus).

Il giudizio globale sulla candidata è discreto, considerata la posizione editoriale delle 
pubblicazioni scientifiche e il ruolo limitato come autore principale

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero di 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.



Padova, 27 maggio 2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa De Rossi Anita, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Padova 

JUu;ta le
Prof. Cossarizza Andrea, professore di prima fascia dell’ Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia
Prof.ssa Rescigno Maria, professore di prima fascia dell’ Università Humanitas di Milano



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05-Allegato n.5 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DiSCOG per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04- 
PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4141/2020 del 9/12/2020 _____

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto ANDREA COSSARIZZA componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via zoom alla stesura del verbale n. 
3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Anita De Rossi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 27 maggio 2021

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05-Allegato n.5 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DiSCOG per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04- 
PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4141/2020 del 9/12/2020 _____

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Maria Rescigno componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica via zoom alla stesura del verbale n. 
3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Anita De Rossi, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 27 maggio 2021

firma


