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VERBALE N. 3

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

Prof. Paolo Bonaldo, professore di prima fascia, settore concorsuale 05/F1, dell’Università 
degli Studi di Padova
Prof. Rodolfo Quarto, professore di prima fascia, settore concorsuale 05/F1, dell’Università 
degli Studi di Genova
Prof.ssa Emanuela Tolosano, professoressa di prima fascia, settore concorsuale 05/F1, 
dell’Università degli Studi di Torino

si riunisce il giorno 7 gennaio 2021 alle ore 9:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: Zoom, oer effettuare la valutazione preliminare comparativa 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. 2 del bando e cioè 15.

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



1. Carton Flavia
2. Castagnaro Silvia
3. D’Amore Claudio
4. Di Giorgio Eros
5. Facchinello Nicola
6. Fracasso Giulio
7. Monaco Antonio
8. Urciuolo Anna

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

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 
prima riunione.

Il prof. Paolo Bonaldo ha lavori in comune con i candidati Castagnaro Silvia, Facchinello 
Nicola e Anna Urciuolo, ed in particolare:

con la dr.ssa Castagnaro Silvia i lavori nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 
con il dr. Facchinello Nicola i lavori nn. 2, 5, 8, 15 
con la dr.ssa Urciuolo Anna i lavori nn. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 

presentati dai candidati.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Paolo Bonaldo delibera di 
ammettere aH’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. (Dichiarazione allegata al presente verbale).

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 unanimamente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito 
tutti i lavori dei candidati.

Nel l'effettua re 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).

A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente 
più meritevoli indicati nell’elenco allegato al presente verbale che contiene altresì 
l’indicazione della sede, data e orario della discussione e della prova orale (Allegato - 
Elenco candidati ammessi alla discussione).



Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termine alle ore 10:30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 7 gennaio 2021

Prof. Rodolfo Quarto, professore di prima fascia presso l’Llniversit ova

Prof.ssa Emanuela Tolosano, professoressa di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Torino

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Bonaldo presso l’Università degli Studi di Padova
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DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Il prof. Paolo Bonaldo ha lavori in comune con i candidati Castagnaro Silvia, Facchinello 
Nicola e Anna Urciuolo, ed in particolare:

con la dr.ssa Castagnaro Silvia i lavori nn. 1,2, 4, 5, 6, 7, 8 
con il dr. Facchinello Nicola i lavori nn. 2, 5, 8, 15 
con la dr.ssa Urciuolo Anna i lavori nn. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 

presentati dai candidati.

Il sottoscritto Prof. Paolo Bonaldo, coautore di lavori scientifici presentati dai candidati 
Castagnaro Silvia, Facchinello Nicola e Urciuolo Anna, dichiara che il contributo dei 
candidati nei lavori qui sotto specificati è distinto, indipendente e ben riconoscibile rispetto 
al mio personale.

Castagnaro Silvia (pubblicazioni nn. 1,2, 4, 5, 6, 7, 8)

- Castagnaro S., Pellegrini C., Toni S., Chrisam M., Sabatelli P., Grumati P., Ripamonti C., Pratelli L., 
Cocchi D., Schenetti L., Faldini C., Pellegrini M., Sandri M., Bonaldo P., Merlini L. Autophagy activation in 
COL6 myopathic patients by a low-protein-diet pilot trial. Autophagy 12, 2484-2495, 2016.

Il contributo del candidato nel manoscritto è nella pianificazione ed esecuzione della
maggior parte degli esperimenti e nell’interpretazione dei dati.

- Castagnaro S., Chrisam M., Cescon M., Grumati P., Bonaldo P. Extracellular collagen VI has prosurvival 
and autophagy instructive properties in mouse fibroblasts. Front. Physiol. 9, 1129:1-14, 2018.

Il contributo del candidato dichiarato nel manoscritto è nella pianificazione ed esecuzione
degli esperimenti, nell’analisi e interpretazione dei dati e nella scrittura del manoscritto.

- Cescon M., Chen P., Castagnaro S., Gregorio I., Bonaldo P. Lack of collagen VI promotes 
neurodegeneration by impairing autophagy and inducing apoptosis during aging. Aging (Albany NY) 8, 
1083-1101,2016.

Il contributo del candidato nel manoscritto è in parte degli esperimenti e nella relativa
analisi dei dati.

- SkoboT., BenatoF., Grumati P., Meneghetti G., Cianfanelli V., Castagnaro S., Chrisam M., Di Bartolomeo 
S., Bonaldo P., Cecconi F., Dalla Valle L. Zebrafish ambrala and ambralb knockdown impairs skeletal 
muscle development. P/os One 12, e99210:1-13, 2014.



Il contributo del candidato dichiarato nel manoscritto è nell’esecuzione degli esperimenti.

- Chrisam M., Pirozzi M., Castagnaro S., Blaauw B., Polishchuck R., Grumati P., Bonaldo P. Reactivation 
of autophagy by spermidine ameliorates thè dystrophic phenotype of collagen VI nuli mice. Autophagy 11, 
2142-2152,2015.

Il contributo del candidato nel manoscritto è in parte degli esperimenti e nella relativa 
analisi dei dati.

- Sabatelli P., Castagnaro S., Tagliavini F., Chrisam M., Tardone F., Demay L., Richard P., Santi S., 
Maraldi N.M., Merlini L., Sandri M., Bonaldo P. Aggresome-autophagy involvement in a sarcopenic 
patient with rigid spine syndrome and a p.C150R mutation in FHL1 gene. Front. Aging Neurosci. 6, 215:1- 
11,2014.

Il contributo del candidato nel manoscritto è nella pianificazione ed esecuzione di diversi 
esperimenti e nella relativa analisi dei dati.

- Grumati P., Coletto L., Schiavinato A., Castagnaro S., Bertaggia E., Sandri M., Bonaldo P. Physical 
exercise stimulates autophagy in normal skeletal muscles but is detrimental for collagen VI deficient 
muscles. Autophagy 7, 1415-1423, 2011.

Il contributo del candidato nel manoscritto è in parte degli esperimenti e nella relativa 
analisi dei dati.

Facchinello Nicola (pubblicazioni nn. 2, 5, 8, 15)

- Meneghetti G., Skobo T., Chrisam M., Fontana C.M., Facchinello N., Nazio F., Cecconi F., Bonaldo P., 
Dalla Valle L. Zebrafish ambral and ambralb silencing affects heart development. Zebrafish 2020 Apr 22. 
doi: 10.1089/zeb.2020.1860. Online ahead of print, 2020.

Il contributo del candidato nel manoscritto è in parte degli esperimenti e analisi dei dati.

- Meneghetti G., Skobo T., Facchinello N., Fontana C.M., Chrisam M., Beliesso B., Sabatelli P., Cecconi F., 
Bonaldo P., Dalla Valle L. The epg5 knockout zebrafish line: a model to study Vici syndrome. Autophagy 
15,1438-1454,2019.

Il contributo del candidato nel manoscritto è in parte degli esperimenti e analisi dei dati.

- Carnevale D., Facchinello N., lodice D., Bizzotto D., Pernotta M., De Stefani D., Pallante F., Carnevale L., 
Ricciardi L., Citelli G., Da Ros F., Casaburo M., Fardeila S., Bonaldo P., Innocenzi G., Rizzuto R., 
Braghetta P., Lembo G., Bressan G.M. Loss of EMILIN-1 enhances arteriolar myogenic tone through 
TGF-(3 (Transforming Growth Factor-P)-dependent transactivation of EGFR (Epidermal Growth Factor 
Receptor) and is relevant for hyperthension in mice and humans. Arteriose!. Thromb. Vaso. Biol. 38, 
2484-2497, 2018.

Il contributo del candidato nel manoscritto è in parte degli esperimenti e analisi dei dati.

- Frka K., Facchinello N., Del Vecchio C., Carpi A., Curtarello M., Venerando R., Angelin A., Bernardi P., 
Parolin C., Bonaldo P., Volpin D., Braghetta P., Bressan G.M. Lentiviral-mediated in vivo silencing of 
Col6a1, a gene with complex tissue specific expression pattern. J. Biotechnol. 141, 8-17, 2009.

Il contributo del candidato nel manoscritto è nella pianificazione ed esecuzione di diversi
esperimenti e nella relativa analisi dei dati.

Anna Urciuolo (pubblicazioni nn. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15)

- Gattazzo F, Urciuolo A, Bonaldo P. Extracellular matrix: a dynamic microenvironment for stem celi niche. 
Biochim Biophys Acta. 2014 Aug;1840(8):2506-19.

Il contributo del candidato nel manoscritto è nell’analisi critica della bibliografia e nella 
scrittura del lavoro.



- Gattazzo F, Molon S, Morbidoni V, Braghetta P, Blaauw B, Urciuolo A, Bonaldo P. Cyclosporin A 
Promotes in vivo Myogenic Response in Collagen Vl-Deficient Myopathic Mice. Front Aging Neurosci. 
2014 Sep 15;6:244.

Il contributo del candidato dichiarato nel manoscritto è nella supervisione dei risultati e 
interpretazione dei dati.

- Urciuolo A, Quarta M, Morbidoni V, Gattazzo F, Molon S, Grumati P, Montemurro F, Tedesco FS, Blaauw 
B, Cossu G, Vozzi G, Rando TA, Bonaldo P. Collagen VI regulates satellite celi self-renewal and muscle 
regeneration. Nat Commun. 2013;4:1964.

Il contributo del candidato dichiarato nel manoscritto è nella pianificazione ed esecuzione 
della maggior parte degli esperimenti e nella scrittura del lavoro.

- Grumati P, Coletto L, Sabatelli P, Cescon M, Angelin A, Bertaggia E, Blaauw B, Urciuolo A, Tiepoio T, 
Merlini L, Maraldi NM, Bernardi P, Sandri M, Bonaldo P. Autophagy is detective in collagen VI muscular 
dystrophies, and its reactivation rescues myofiber degeneration. Nat Med. 2010 Nov;16(11):1313-20.

Il contributo del candidato dichiarato nel manoscritto è negli esperimenti con TUNEL 
analysis.

- Rocchi A, Milioto C, Parodi S, Armirotti A, Borgia D, Pellegrini M, Urciuolo A, Molon S, Morbidoni V, 
Marabita M, Romanello V, Gatto P, Blaauw B, Bonaldo P, Sambataro F, Robins DM, Lieberman AP, 
Sorarù G, Vergani L, Sandri M, Pennuto M. Glycolytic-to-oxidative fiber-type switch and mTOR signaling 
activation are early-onset features of SBMA muscle modified by high-fat diet. Acta Neuropathol. 2016 
Jul;132(1):127-44.

Il contributo del candidato nel manoscritto è negli esperimenti ed analisi dei dati.

- Martoni E., Urciuolo A., Sabatelli P., Fabris M., Bovolenta M., Neri M., Grumati P., D'Amico A., Pane M., 
Mercuri E., Bertini E., Merlini L., Bonaldo P., Ferlini A., Gualandi F. Identification and characterization of 
novel collagen VI non-canonicai splicing mutations causing Ullrich congenital muscular dystrophy. Hum. 
Mutat. 30, E662-672, 2009.

Il contributo del candidato nel manoscritto è nella pianificazione ed esecuzione di diversi 
esperimenti e nella relativa analisi dei dati.

- Gara S.K., Grumati P., Urciuolo A., Bonaldo P., Kobbe B., Koch M., Paulsson M., Wagener R. Three 
novel collagen VI chains with high homology to thè a3 chain. J. Biol. Chem. 283, 10658-10670, 2008.

Il contributo del candidato nel manoscritto è negli esperimenti ed analisi dei dati.

Padova, 7 gennaio 2021.

Prof. Paolo Bonaldo, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
(FIRMA)
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GIUDIZI ANALITICI

Candidato Carton Flavia

Pubblicazioni scientifiche
La candidata presenta 10 pubblicazioni, di cui tre sono capitoli di libro. Le pubblicazioni 
scientifiche presentate sono complessivamente di discreto livello, e l’apporto individuale 
della candidata appare trainante in quattro di esse. La collocazione editoriale dei lavori è 
per lo più su riviste di limitato impatto, e le pubblicazioni presentate risultano solo in 
minima parte pertinenti alle tematiche proprie del settore BIO/13.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata non dichiara attività didattica frontale o integrativa. E’ stata co-supervisore di 
una tesi di laurea.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Attualmente borsista postdoc presso l’Università del Piemonte Orientale. Dopo il dottorato 
conseguito nel 2018 ha svolto attività di ricerca come borsista. Non dichiara titolarità di 
grant né partecipazione a progetti di ricerca finanziati. La consistenza complessiva della 
produzione scientifica appare quantitativamente limitata e di discreto livello. 
Complessivamente il curriculum della candidata risulta sufficiente.

Candidato Castagnaro Silvia

Pubblicazioni scientifiche
La candidata presenta 8 pubblicazioni. Le pubblicazioni scientifiche presentate sono 
complessivamente di buon livello. I lavori presentati dimostrano rigore metodologico; 
l’apporto individuale della candidata appare trainante in due di esse. La collocazione 
editoriale dei lavori è per lo più su riviste di buon impatto, e le pubblicazioni presentate 
sono pertinenti alle tematiche proprie del settore BIO/13.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata non dichiara attività didattica frontale o integrativa. E’ stata co-tutor di due 
tesi di laurea magistrale.



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Attualmente assegnista di ricerca presso l'Università di Padova. Dopo il dottorato 
conseguito nel 2014, la sua attività di ricerca è stata sostenuta da diverse borse di studio e 
assegni di ricerca. Partecipa a progetti finanziati e non dichiara titolarità di grant 
competitivi. La consistenza complessiva della produzione scientifica appare 
quantitativamente limitata ma di buon livello. Complessivamente il curriculum della 
candidata risulta discreto.

Candidato D’Amore Claudio

Pubblicazioni scientifiche
Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate sono complessivamente di buon livello. I lavori 
presentati dimostrano rigore metodologico e l’apporto individuale del candidato appare 
trainante in un numero congruo di pubblicazioni. La collocazione editoriale è su riviste di 
buon impatto e le pubblicazioni presentate risultano solo in parte pertinenti alle tematiche 
proprie del settore BIO/13.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato non dichiara attività didattica.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Attualmente assegnista di ricerca presso Università di Padova. Dopo il dottorato 
conseguito nel 2016, ha svolto attività di ricerca come contrattista e assegnista. Non 
dichiara titolarità di grant né partecipazione a progetti di ricerca finanziati. La produzione 
scientifica complessiva risulta quantitativamente ampia e di buon livello. 
Complessivamente il curriculum del candidato risulta buono.

Candidato Di Giorgio Eros

Pubblicazioni scientifiche
Le 14 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono complessivamente di buon 
livello. I lavori presentati dimostrano rigore metodologico, e l’apporto individuale del 
candidato appare rilevante in un numero congruo di pubblicazioni. La collocazione 
editoriale è su riviste di buon impatto e le pubblicazioni presentate sono pertinenti alle 
tematiche proprie del settore BIO/13.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto intensa attività didattica frontale in discipline attinenti il ssd BIO/13, e 
alcune attività didattiche integrative.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Attualmente assegnista presso l’Università di Udine. Dopo il dottorato conseguito nel 
2015, ha svolto attività di ricerca come assegnista e borsista anche in istituzioni straniere. 
Partecipa a gruppi di ricerca e non dichiara titolarità di grant competitivi. La consistenza 
complessiva della produzione scientifica è quantitativamente abbastanza ampia e di buon 
livello. Complessivamente il curriculum del candidato risulta buono.



Candidato Facchinello Nicola

Pubblicazioni scientifiche
Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono complessivamente di buon 
livello. I lavori presentati dimostrano rigore metodologico e l’apporto individuale del 
candidato risulta trainante in un numero congruo di pubblicazioni. La collocazione 
editoriale è su riviste di buon impatto e le pubblicazioni presentate sono pertinenti alle 
tematiche proprie del settore BIO/13.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto ampia attività didattica integrativa in discipline attinenti il ssd BIO/13. 
E’ stato co-tutor di numerosi studenti per tesi di laurea.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Attualmente borsista presso Università di Padova. Dopo il dottorato conseguito nel 2010, 
ha svolto una attività di ricerca continuativa sostenuta da numerosi assegni di ricerca e 
borse di studio. Non dichiara titolarità di finanziamenti; nel 2020 è risultato vincitore di 
borsa della Fondazione Umberto Veronesi. La consistenza complessiva della produzione 
scientifica è quantitativamente abbastanza ampia e di buon livello. Complessivamente il 
curriculum del candidato risulta buono.

Candidato Fracasso Giulio

Pubblicazioni scientifiche
Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate sono complessivamente di buon livello, e 
l’apporto individuale del candidato appare trainante in un numero congruo di pubblicazioni. 
La collocazione editoriale è su riviste di buon impatto e le pubblicazioni presentate 
risultano solo in parte pertinenti alle tematiche proprie del settore BIO/13.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto attività didattica frontale in discipline non attinenti il ssd BIO/13. E’ 
stato relatore e correlatore di diversi studenti per laurea triennale o specialistica e tutor di 
alcune tesi di dottorato.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Attualmente assegnista di ricerca presso Università di Padova. Dopo il dottorato 
conseguito nel 2004, ha svolto attività di ricerca come tecnico laureato presso l’Università 
di Verona. La produzione scientifica complessiva risulta quantitativamente ampia e di buon 
livello. Partecipa come collaboratore a diversi progetti di ricerca. E’ stato componente del 
collegio docenti di scuola di dottorato. Dichiara co-titolarità di un brevetto e attività di 
referaggio per varie riviste. Complessivamente il curriculum del candidato risulta buono.



Candidato Monaco Antonio

Pubblicazioni scientifiche
Le 14 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono complessivamente di 
discreto livello e l’apporto individuale del candidato appare trainante in un numero congruo 
di esse. La collocazione editoriale dei lavori è per lo più su riviste di limitato impatto, e le 
pubblicazioni presentate risultano solo in parte pertinenti alle tematiche proprie del settore 
BIO/13.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Dichiara limitata attività didattica di supporto in corsi non pertinenti il ssd BIO/13.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Attualmente postdoc presso il TIGEM di Pozzuoli (NA). Dopo il dottorato conseguito nel 
2015, ha svolto attività di ricerca come borsista presso l’Università di Napoli e 
successivamente presso il TIGEM. Non dichiara titolarità di grant né partecipazione a 
progetti di ricerca finanziati. La consistenza complessiva della produzione scientifica 
appare quantitativamente limitata e di discreto livello. Complessivamente il curriculum del 
candidato risulta discreto.

Candidato Urciuolo Anna

Pubblicazioni scientifiche
Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono complessivamente di 
ottimo livello. I lavori presentati dimostrano rigore metodologico; l’apporto individuale della 
candidata si evince in modo chiaro, e appare trainante in un buon numero di pubblicazioni. 
La collocazione editoriale dei lavori è su riviste di elevato impatto e le pubblicazioni 
presentate risultano pertinenti alle tematiche proprie del settore BIO/13.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata dichiara attività didattica frontale e di supporto in insegnamenti attinenti con il 
ssd BIO/13. E’ stata supervisore di diversi studenti di tesi di laurea e di borsisti postdoc, e 
tutor di dottorandi.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Attualmente junior PI presso Institute of Pediatrie Research a Padova e Visiting Research 
Associate presso University College London. Dopo il dottorato conseguito nel 2011, ha 
svolto un’ampia attività di ricerca, anche con lunghi periodi all’estero, sostenuta da borse 
di studio, assegni e contratti di ricerca. La consistenza complessiva della produzione 
scientifica risulta quantitativamente buona e di ottimo livello. Dichiara titolarità di un grant 
nazionale e partecipazione a progetti internazionali. Co-inventore di due brevetti 
internazionali. Complessivamente il curriculum della candidata risulta ottimo.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

In seguito alla valutazione dettagliata delle pubblicazioni presentate, dell’attività didattica e 
del curriculum complessivo, sono valutati comparativamente più meritevoli i candidati: 
Castagnaro Silvia, D’Amore Claudio, Di Giorgio Eros, Facchinello Nicola, Fracasso Giulio, 
Urciuolo Anna, e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione)

Padova, 7 gennaio 2021

Prof. Rodolfo Quarto, professore di prima fascia presso l'Università d
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

Castagnaro Silvia 
D’Amore Claudio 
Di Giorgio Eros 
Facchinello Nicola 
Fracasso Giulio 
Urciuolo Anna

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 28 gennaio 2021 
alle ore 14:00 per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della 
lingua italiana per i candidati stranieri. A causa del persistere della situazione di 
emergenza legata alla diffusione del COVID-19, i candidati si intendono convocati 
per via telematica, mediante conference cali a mezzo Zoom, I cui link di accesso 
verrà comunicato con un successivo avviso che sarà pubblicato all’Albo ufficiale di 
Ateneo, nel Dipartimento interessato e nel sito dell’Ateneo con valore di notifica a 
tutti gli effetti.

Padova, 7 gennaio 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Bonaldo presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Rodolfo Quarto, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Genova

Prof.ssa Emanuela Tolosano, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Torino
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof.ssa Emanuela Tolosano componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

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

Data 7 gennaio 2021

firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Rodolfo Quarto, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata,

dichiara

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

Data 07-01-2021
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