
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze
biomediche - DSB, 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 del 9 dicembre 2020

VERBALE N. 4

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

Prof. Paolo Bernardi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova
Prof.ssa Lucia Altucci, professoressa di prima fascia dell'Università della Campania "L.
Vanvitelli"
Prof. Giorgio Scita, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano

si riunisce si riunisce il giorno 23 luglio 2021 alle ore 12 in forma telematica, con le seguenti
modalità collegamento tramite posta elettronica (paolo.bemardi(5)unipd.it,
lucia.altucci(5)unicampania.it, Giorgio.Scita(5)unimi.it) e presenza su piattaforma Zoom.

per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare ['adeguata
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.

L'accesso ai candidati avviene tramite conference call, a mezzo Zoom, link:

https://unipd.zoom.us/j/85928288847?pwd=UnlHWjYwYVIxWkwxQmFFdTliZm1IUT09

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati, in seduta telematica. Sono
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l'identità personale:

1. ROMANELLO Vanina
2. VENTURA Natascia

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell'allegato al verbale 3, già
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l'Allegato - Giudizi
analitici, che è in fase di pubblicazione, l candidati ne hanno preso compiuta visione.

Alle ore 12:23 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese, l candidati sono
chiamati in ordine alfabetico.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle
pubblicazioni scientifiche e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n.
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova
orale).

fr-



Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore,
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Prof. Lucia Altucci
Nome Candidato
Vanina Romanello

Prof. Paolo Bernardi Vanina Romanello

Prof. Giorgio Scita Vanina Romanello

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore
Vanina Romanello per le seguenti motivazioni:

La candidata dimostra grande maturità, capacità di coordinamento e autonomia operativa.
La produzione scientifica è di argomento molto rilevante per il SSD e comprende molte
pubblicazioni in riviste di collocazione editoriale molto elevata. La candidata ha inoltre tenuto
relazioni orali a svariati congressi intemazionali, il che testimonia il riconoscimento dei suoi
contributi da parte della comunità scientifica. Ha svolto con continuità attività didattica come
titolare sia nel settore MED/04 che in settori affini, svolgendo anche attività didattica di
supporto agli studenti. Il curriculum complessivo dimostra costanza, continuità e capacità
organizzativa. La commissione ritiene che la candidata sia di ottimo livello secondo i, più
elevati standard internazionali e che meriti pienamente questa posizione accademica.
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale).

II Prof. Paolo Bernardi membro della presente Commissione si impegna a consegnare
all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 13:30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova 23 luglio 2021

LA COMMISSIONE

^^-
Prof. Paolo Bernardi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Lucia Altucci, professoressa di prima fascia dell'Università della Campania "L.
Vanvitelli"

Prof. Giorgio Scita, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze
biomediche - DSB, 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 del 9 dicembre 2020

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

/•

-l

Candidata Vanina Romanello

Pubblicazioni, compresa Xtesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione Rilevanza Originalità Congruenza
Apporto
individuale

l. Sartori et al(2021) Nat Commun

2. Romanello et al (2020) Int J Mol Sci

3. Romanello & Sandri (2020) Cell Mol Life.Sd

4. Romanello et al (2019) Cells

5.Favaro et al(2019) Nat Commun

6. Cost et al (2019) J Cach Sarcop Muscle

7. Tezze et al (2017) Cell Metab

8. Milan et al (2015) Nat Commun

9. Romanelloet al (2010) EMBO J

10. Mansueto et al (2017) Cell Metab

11. Varanita et al (2015) Cell Metab

12. Mammucari et al (2007) Cell Metab
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Totale

Totale punti: 65 (141)

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
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli
studenti (nota, omesso per errore nel giudizio analitico ma presente nel
curriculum)
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11

3,5

Totale punti: 14,5

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, omanizzative e di servizio, in Quanto pertinenti al ruolo:



~)

Attività di ricerca

4,5

Brevetti

o

Premi

0,5

Relazioni

congressi

3

Produzione

scientifica

7,6

Totale punti: 16,1

Giudizio sulla prova orale ottimo.

Punteggio totale 95,6

Attività

pertinenti

0,5

• Candidata Natascia Ventura

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione Rilevanza

l. Ventura et al(2005) Aging Cell

2.Condo et al (2006) J Biol Chem

3.Reaetal(2007)PLoSBiol

4. Ventura et al(2009) Aging Cell

5. Torgovnick et al (2010) Exp Gerontol

6. Guccini et al (2011) Cell Death Dis

7. Schiavi et al (2013) Exp Gerontol

8. Maglioni et al (2014) Exp Gerontol

9. Maglioni et al (2015) BBA Bioenerg

10. Schiavi et al (2015) Curr Biol

11. Torgovnick et al (2018) EMBO Rep

12. Maglioni et al (2019) Aging
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Totale punti: 41,95 (91)

Attività didattica, didattica inlegrativa e servizio agli studenti:

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

2

2

2

2

2

l

2

2

2

2

2

2

Punti

10

8

10

10

4

5

4

4

4

14

10

8

91

11

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

3,5

Totale punti: 14,5 /^
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in guanto pertinenti al ruolo:



Attività di ricerca

4,5

Brevetti

o

Premi

o

Relazioni

congressi

3

Produzione
scientifica

8

Attività

pertinenti

l

Nota: nei giudizi l'espressione "svariati premi e riconoscimenti" va intesa come "svariati
riconoscimenti".

Totale punti: 16,5

Giudizio sulla prova orale ottimo.

Punteggio totale 73

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore
Vanina Romanello per le seguenti motivazioni:

La candidata dimostra grande maturità, capacità di coordinamento e autonomia operativa.
La produzione scientifica è di argomento molto rilevante per il SSD e comprende molte
pubblicazioni in riviste di collocazione editoriale molto elevata. La candidata ha inoltre tenuto
relazioni orali a svariati congressi internazionali, il che testimonia il riconoscimento dei suoi
contributi da parte della comunità scientifica. Ha svolto con continuità attività didattica come
titolare sia nel settore MED/04 che in settori affini, svolgendo anche attività didattica di
supporto agli studenti. Il curriculum complessivo dimostra costanza, continuità e capacità
organizzativa. La commissione ritiene che la candidata sia di ottimo livello secondo i più
elevati standard internazionali e che meriti pienamente quésta posizione accademica.

Padova, 23 luglio 2021

LA COMMISSIONE

-<^--
Prof. Paolo Bernardi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Lucia Altucci, professoressa di prima fascia dell'Università della Campania "L.
Vanvitelli"

Prof. Giorgio Scita, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano
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Allegato al Verbale n. 4 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Lucia Altucci, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

  
 

dichiara 
 

 
con la presente di aver partecipato per via telematica tramite posta elettronica e 
riunione Zoom alla stesura del verbale n. 4 e allegati e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. Paolo Bernardi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza. 
 
23 luglio 2021 

    
 

_____________________________ 
firma  

 






