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Procedura selettiva 2020PO186 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia, 
presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 05/G1 – 
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA (Profilo: settore 
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VERBALE N. 3 

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

 
Prof. ALIMONTI Andrea  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

 Padova 
Prof.ssa DE LUCA Annamaria professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

 Bari Aldo Moro 
Prof. SIMONATO Michele  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

 Ferrara 
 
si riunisce il giorno 24 maggio 2021 alle ore 8.30 in forma telematica con le seguenti modalità: 
piattaforma Zoom e email (email dei commissari: Andrea Alimonti, andrea.alimonti@unipd.it; 
Annamaria De Luca, annamaria.deluca@uniba.it; Michele Simonato, 
michele.simonato@unife.it), per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri 
formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività 
di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, 
sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale 
se prevista, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra 
citato.  
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
esprimendo i relativi giudizi.  
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
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 data della 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 visualizza ora 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. 1 del bando e cioè 16 (sedici). 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 

1. Cignarella Andrea 
2. Colucci Rocchina Lucia 
3. Ferri Nicola 
4. Schifano Fabrizio 
5. Visioli Francesco 

 
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. 
 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 
 
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 
all’unanimità 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 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.  
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una valutazione 
comparativa dei candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni candidato (allegato 
Giudizi). 
 
La seduta termina alle ore 10.00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 24 maggio 2021 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

 
Candidato CIGNARELLA Andrea 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il Prof. Cignarella è co-autore di 80 articoli scientifici in extenso su riviste internazionali 
con peer-review. Le 16 pubblicazioni presentate ai fini del concorso mostrano chiari 
tratti di originalità, sono congruenti con il settore concorsuale 05/G1, ed hanno 
un’eccellente collocazione editoriale. Il contributo individuale del candidato è 
chiaramente enucleabile, figurando egli come primo autore, ultimo autore e/o autore 
per la corrispondenza in 13 di esse ed in 3 come altro autore. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione 
Le tematiche di ricerca del Prof. Cignarella sono relative a studi su farmaci 
antitrombotici, sulla regolazione del metabolismo lipidico, sull’attività antiinfiammatoria 
degli estrogeni e, più recentemente, sul controllo farmacologico della polarizzazione 
dei macrofagi. 
È stato responsabile scientifico in progetti di ricerca nazionali; è membro di comitati 
editoriali di riviste; ha vinto premi di livello nazionale e internazionale; ha effettuato una 
buona attività seminariale e di partecipazione a congressi. Il Prof. Cignarella ha 
ricoperto numerosi incarichi istituzionali e gestionali in ambito accademico. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Prof. Cignarella ha svolto una intensa attività didattica pienamente congrua con il 
SSD BIO-14. Ha ricoperto come compito istituzionale o per supplenza diversi 
insegnamenti presso i Corsi di Laurea in Farmacia, Medicina e Chirurgia, Tecniche di 
Laboratorio Biomedico, Informazione Scientifica del Farmaco, Medical 
Biotechnologies, Tecniche di Radiologia Medica, ed in Scuole di Specializzazione. È 
stato relatore di tesi di Laurea a carattere compilativo o sperimentale, tesi di 
Specializzazione nonché supervisore di dottorandi di ricerca in Scienze 
Farmacologiche. Ha inoltre svolto intensa attività didattica integrativa.  

 
L’adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica sono 
ampiamente documentati dalla cospicua produzione scientifica e attività seminariale 
in lingua inglese. 



 
Giudizio: La commissione giudica il candidato altamente meritevole di essere preso 
in considerazione per la presente valutazione comparativa. 
 
 
Candidato COLUCCI Rocchina Lucia 
 
Pubblicazioni scientifiche  
La Prof.ssa Colucci è co-autore di 118 articoli scientifici in extenso su riviste 
internazionali con peer-review. Le 16 pubblicazioni presentate ai fini del concorso 
mostrano chiari tratti di originalità, sono congruenti con il settore concorsuale 05/G1, 
ed hanno un’eccellente collocazione editoriale. Il contributo individuale della candidata 
è chiaramente enucleabile, figurando ella come primo autore, ultimo autore e/o autore 
per la corrispondenza in 12 di esse ed in 4 come altro autore. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
La ricerca scientifica della candidata si incentra fondamentalmente sulla farmacologia 
del sistema gastrointestinale e sulla connessione brain-gut. La candidata si è anche 
interessata degli effetti sul sistema cardiovascolare collegati a disfunzioni 
gastrointestinali.  
La Prof.ssa Colucci è stata responsabile scientifico di progetti di ricerca finanziati da 
Industrie Farmaceutiche ma non di progetti pubblici competitivi di livello nazionale o 
internazionale. La Prof.ssa Colucci è stata relatrice in vari congressi sia a livello 
nazionale che internazionale. La candidata ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali 
in ambito accademico. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La Prof.ssa Colucci ha svolta una buona attività didattica pienamente congrua con il 
SSD BIO-14. La candidata ha insegnato discipline farmacologiche nei Corsi di Laurea 
in Farmacia, CTF, Medicina e Chirurgia. E’ stata relatrice di tesi di Laurea a carattere 
compilativo o sperimentale e tutor di 2 tesi di Dottorato. Ha inoltre svolto buona attività 
didattica integrativa. 
 
L’adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica sono 
ampiamente documentati dalla cospicua produzione scientifica e attività seminariale 
in lingua inglese. 
 
Giudizio: La commissione giudica la candidata meritevole di essere presa in 
considerazione per la presente valutazione comparativa. 
 
 
Candidato FERRI Nicola 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il Prof. Ferri è co-autore di 135 articoli scientifici in extenso su riviste internazionali con 
peer-review. Le 16 pubblicazioni presentate ai fini del concorso mostrano chiari tratti 
di originalità, sono congruenti con il settore concorsuale 05/G1, ed hanno un’eccellente 
collocazione editoriale. Il contributo individuale del candidato è chiaramente 



enucleabile, figurando egli come primo autore, ultimo autore e/o autore per la 
corrispondenza in tutte le 16 pubblicazioni. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
La ricerca scientifica del candidato si incentra fondamentalmente sullo studio dei 
meccanismi molecolari alla base della patologia aterosclerotica ed alla modulazione 
farmacologica dell’ipercolesterolemia.  
Il candidato è stato responsabile scientifico in progetti di ricerca internazionali e 
nazionali; è membro di comitati editoriali di riviste; ha svolto attività di trasferimento 
tecnologico ed è titolare di un brevetto internazionale; ha vinto premi di livello 
nazionale; ha presentato numerosi seminari e relazioni a congresso su invito o come 
relatore, sia a livello nazionale che internazionale. Il Prof. Ferri ha ricoperto numerosi 
incarichi istituzionali e gestionali in ambito accademico. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Prof. Ferri ha svolto una intensa attività didattica pienamente congrua con il SSD 
BIO-14. Il candidato ha insegnato discipline farmacologiche nei Corsi di Laurea in 
Farmacia, Medicina e Chirurgia, Pharmaceutical Biotechnologies, Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche, ed in Scuole di Specializzazione. È stato relatore di 46 
tesi di Laurea sperimentali o compilative in discipline farmacologiche e tutor di 2 tesi 
di Dottorato. Ha inoltre svolto intensa attività didattica integrativa. 
 
L’adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica sono 
ampiamente documentati dalla cospicua produzione scientifica e attività seminariale 
in lingua inglese. 
 
Giudizio: La commissione giudica il candidato altamente meritevole di essere preso 
in considerazione per la presente valutazione comparativa. 
 
 
Candidato SCHIFANO Fabrizio 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il Prof. Schifano è co-autore di 257 articoli scientifici in extenso su riviste internazionali 
con peer-review. Le 16 pubblicazioni presentate ai fini del concorso mostrano chiari 
tratti di originalità, sono congruenti con il settore concorsuale 05/G1, ed hanno 
un’eccellente collocazione editoriale. Il contributo individuale del candidato è 
chiaramente enucleabile, figurando egli come primo autore, ultimo autore e/o autore 
per la corrispondenza in tutte le 16 pubblicazioni. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
La ricerca scientifica del Prof. Schifano si incentra fondamentalmente sulle sostanze 
di abuso.  
È stato responsabile scientifico in numerosi progetti di ricerca internazionali e 
nazionali; è membro di numerosi comitati editoriali di riviste e di prestigiosi gruppi di 
lavoro internazionali; ha vinto premi di livello nazionale e internazionale. Il Prof. 
Schifano è stato relatore su invito di numerosi seminari e relazioni a congresso presso 



istituzioni sia nazionali che internazionali. Ha ricoperto incarichi istituzionali in ambito 
accademico e in tavoli tecnico-scientifici. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Prof. Schifano ha svolto una intensa attività didattica congrua con il SSD BIO-14 
presso un ateneo straniero (Regno Unito) nel corso di laurea in Farmacia. È stato 
relatore di numerose tesi di Laurea e di tesi di Dottorato. Ha inoltre svolto attività 
didattica integrativa. 
 
L’adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica sono 
ampiamente documentati dalla cospicua produzione scientifica e attività seminariale 
in lingua inglese. 
 
Giudizio: La commissione giudica il candidato altamente meritevole di essere preso 
in considerazione per la presente valutazione comparativa. 
 
 
Candidato VISIOLI Francesco 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il Prof. Visioli è co-autore di 260 articoli scientifici in extenso su riviste internazionali 
con peer-review. Le 16 pubblicazioni presentate ai fini del concorso mostrano chiari 
tratti di originalità, hanno una buona collocazione editoriale, e sono nel complesso 
abbastanza congruenti con il settore concorsuale 05/G1. Il contributo individuale del 
candidato è chiaramente enucleabile, figurando alla come primo autore, ultimo autore 
e/o autore per la corrispondenza in tutte le 16 pubblicazioni. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
La ricerca scientifica del candidato riguarda lo studio della nutrizione con particolare 
riferimento agli antiossidanti naturali in relazione alla patologia cardiovascolare su 
base aterosclerotica, e agli acidi grassi essenziali della serie omega 3. 
Il Prof. Visioli è stato responsabile scientifico in progetti di ricerca nazionali; è membro 
di comitati editoriali di riviste; ha vinto premi di livello internazionale; ha presentato 
numerosi seminari e relazioni a congresso su invito o come relatore, sia a livello 
nazionale che internazionale. Il Prof. Visioli ha ricoperto incarichi istituzionali e 
gestionali in ambito accademico. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il Prof. Visioli ha svolto una buona attività didattica parzialmente congruente con il SSD 
BIO-14. Il candidato ha insegnato principalmente nutrizione umana nei Corsi di Laurea 
in Medicina e Chirurgia, Dietistica, ed in Scuole di Specializzazione. Ha inoltre svolto 
intensa attività didattica integrativa. 
 
L’adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica sono 
ampiamente documentati dalla cospicua produzione scientifica e attività seminariale 
in lingua inglese. 
 



Giudizio: La commissione giudica il candidato meritevole di essere preso in 
considerazione per la presente valutazione comparativa. 
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Allegato al verbale n. 3 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
Il sottoscritto Prof.ssa DE LUCA Annamaria, membro della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata. 
 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma Zoom e email 
(annamaria.deluca@uniba.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. ALIMONTI Andrea, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
Data, 24 maggio 2021 
 

                                                    
_____________________________ 

firma 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
Il sottoscritto Prof. SIMONATO Michele, membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata. 
 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma Zoom e email 
(michele.simonato@unife.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma del Prof. ALIMONTI Andrea, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
Data, 24 maggio 2021 
 

                                             
_____________________________ 

firma 
  


