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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 
scientifico disciplinare BIO/14 – FARMACOLOGIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3889 del 19 novembre 2020. 

 
 

Verbale n. 4 
 

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 10.01 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 procedere, in conformità ai criteri formulati nel 
verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e 
l’individuazione del candidato vincitore. 
 
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. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof. ALIMONTI Andrea FERRI Nicola 
Prof.ssa DE LUCA Annamaria FERRI Nicola 
Prof. SIMONATO Michele FERRI Nicola 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
FERRI Nicola per le seguenti motivazioni: 
 
La Commissione, alla luce delle valutazioni quantitative allegate al presente verbale, relative 
alle pubblicazioni presentate, l’attività didattica e il curriculum nel suo insieme, giudica il 



Prof. Nicola Ferri Nicola maggiormente meritevole di essere individuato quale vincitore della 
presente procedura selettiva. Il Prof. Ferri Nicola ottiene infatti il punteggio più elevato fra 
tutti i candidati nella valutazione complessiva delle attività scientifiche e didattiche. Il 
candidato eccelle anche in maniera omogenea sulla maggior parte degli aspetti oggetto di 
valutazione nel curriculum, secondo i criteri analitici identificati nel Verbale 1. 
 
Il Prof. Alimonti Andrea, 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 12.00. 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 
Padova, 24 maggio 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. ALIMONTI Andrea 
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
 
Prof.ssa DE LUCA Annamaria 
professoressa 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 
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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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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
Candidato CIGNARELLA Andrea 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 
originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza 

criterio 2 
congruenza con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 

criterio 3 
rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

criterio 4 
determinazione 
analitica, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore 

totale 

pubblicazione 1 0,125 0,2 1 0,4 1,725 

pubblicazione 2 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 3 0,125 0,2 1,4 0,4 2,125 

pubblicazione 4 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 5 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 6 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 7 0,125 0,2 0.6 1,4 2,325 

pubblicazione 8 0,125 0,2 1,4 1,4 3,125 

pubblicazione 9 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 10 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 11 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 12 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 13 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 14 0,125 0,2 1,4 1,4 3,125 

pubblicazione 15 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 16 0,125 0,2 1,4 0,4 2,125 

totale 
pubblicazioni 

    38,2 

 



Totale punti pubblicazioni: 38,2 
 
 
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 10 

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

Punti 5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 15 
 
 
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 3 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

Punti 2 

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 scelti tra quelli indicati nel bando 
poiché in grado di descrivere l’impatto della produzione scientifica all'interno 
del settore BIO/14: 
1) numero totale delle citazioni (fonte Scopus) 
2) indice di Hirsch (fonte Scopus) 

1) numero totale 
delle citazioni 
2105, punti 3 

2) indice di Hirsch 
28, punti 4 

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 5 

 
Totale punti Curriculum: 19 
 
 
Punteggio totale: 72,2 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: eccellenti/ottime 
 
 
Candidato COLUCCI Rocchina Lucia 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 



originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza 

congruenza con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 

rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

determinazione 
analitica, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore 

pubblicazione 1 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 2 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 3 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 4 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 5 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 6 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 7 0,125 0,2 1 0,4 1,725 

pubblicazione 8 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 9 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 10 0,125 0,2 1,4 0,4 2,125 

pubblicazione 11 0,125 0,2 1 0,4 1,725 

pubblicazione 12 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 13 0,125 0,2 1,4 1,4 3,125 

pubblicazione 14 0,125 0,2 1 0,4 1,725 

pubblicazione 15 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 16 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

totale 
pubblicazioni 

    36,4 

 

Totale punti pubblicazioni: 36,4 
 
 
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 6 

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

Punti 3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 9 
 
 
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 1,5 



Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

Punti 0 

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

Punti 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante i seguenti indicatori bibliometrici scelti tra quelli indicati nel bando 
poiché in grado di descrivere l’impatto della produzione scientifica all'interno 
del settore BIO/14: 
1) numero totale delle citazioni (fonte Scopus) 
2) indice di Hirsch (fonte Scopus) 

1) numero totale 
delle citazioni 
3113, punti 5 

2) indice di Hirsch 
33, punti 5 

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 4 

 
Totale punti Curriculum: 18,5 
 
 
Punteggio totale: 63,9 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: eccellenti/ottime 
 
 
Candidato FERRI Nicola 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 
originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza 

criterio 2 
congruenza con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 

criterio 3 
rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

criterio 4 
determinazione 
analitica, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore 

totale 

pubblicazione 1 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 2 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 3 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 4 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 5 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 6 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 7 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 8 0,125 0,2 1,4 1,4 3,125 

pubblicazione 9 0,125 0,2 1,4 1,4 3,125 

pubblicazione 10 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 



pubblicazione 11 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 12 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 13 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 14 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 15 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 16 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

totale 
pubblicazioni 

    39,1 

 

Totale punti pubblicazioni: 39,1 
 
 
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 8 

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

Punti 5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 13 
 
 
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 4,5 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 2 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

Punti 2 

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

Punti 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante i seguenti indicatori bibliometrici scelti tra quelli indicati nel bando 
poiché in grado di descrivere l’impatto della produzione scientifica all'interno 
del settore BIO/14: 
1) numero totale delle citazioni (fonte Scopus) 
2) indice di Hirsch (fonte Scopus) 

1) numero totale 
delle citazioni 
3631, punti 5 

2) indice di Hirsch 
32, punti 5 

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 5 

 
Totale punti Curriculum: 26,5 
 
 
Punteggio totale: 78,6 
 



 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: eccellenti/ottime 
 
 
Candidato SCHIFANO Fabrizio 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 
originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza 

criterio 2 
congruenza con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 

criterio 3 
rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

criterio 4 
determinazione 
analitica, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore 

totale 

pubblicazione 1 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 2 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 3 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 4 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 5 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 6 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 7 0,125 0,2 1,4 1,4 3,125 

pubblicazione 8 0,125 0,2 1,4 1,4 3,125 

pubblicazione 9 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 10 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 11 0,125 0,2 1 1,4 2,725 

pubblicazione 12 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 13 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 14 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 15 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 16 0,125 0,2 1,4 1,4 3,125 

totale 
pubblicazioni 

    38,8 

 

Totale punti pubblicazioni: 38,8 
 
 
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 9 

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

Punti 2 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0 



 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 11 
 
 
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 7 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

Punti 2 

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

Punti 3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante i seguenti indicatori bibliometrici scelti tra quelli indicati nel bando 
poiché in grado di descrivere l’impatto della produzione scientifica all'interno 
del settore BIO/14: 
1) numero totale delle citazioni (fonte Scopus) 
2) indice di Hirsch (fonte Scopus) 

1) numero totale 
delle citazioni 
6959, punti 5 

2) indice di Hirsch 
45, punti 5 

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 5 

 
Totale punti Curriculum: 27 
 
 
Punteggio totale: 76,8 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: eccellenti/ottime 
 
 
Candidato VISIOLI Francesco 
 
Pubblicazioni: 
  

criterio 1 
originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza 

criterio 2 
congruenza con 
tematiche proprie 
del settore 
scientifico-
disciplinare oppure 
con tematiche 
interdisciplinari ad 
esso strettamente 
correlate 

criterio 3 
rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e sua 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

criterio 4 
determinazione 
analitica, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore 

totale 

pubblicazione 1 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 2 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 



pubblicazione 3 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 4 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 5 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 6 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 7 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 8 0,125 0,2 0 1,4 1,725 

pubblicazione 9 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 10 0,125 0,2 0,6 1,4 2,325 

pubblicazione 11 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 12 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 13 0,125 0,2 1,4 1,4 3,125 

pubblicazione 14 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 15 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

pubblicazione 16 0,125 0,2 0,3 1,4 2,025 

totale 
pubblicazioni 

    35 

 

Totale punti pubblicazioni: 35 
 
 
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 5 

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

Punti 5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 0 
 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 
 
 
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 2,5 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti  Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

Punti 2 

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

Punti 3 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
mediante i seguenti indicatori bibliometrici scelti tra quelli indicati nel bando 
poiché in grado di descrivere l’impatto della produzione scientifica all'interno 
del settore BIO/14: 
1) numero totale delle citazioni (fonte Scopus) 
2) indice di Hirsch (fonte Scopus) 

1) numero totale 
delle citazioni 
13679, punti 5 

2) indice di Hirsch 
(fonte Scopus) 64, 

punti 5 

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 5 

 
Totale punti Curriculum: 22,5 
 
 
Punteggio totale: 67,5 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: eccellenti/ottime 
 

 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
Il candidato FERRI Nicola è valutato comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni: 
 
La Commissione, alla luce delle valutazioni quantitative allegate al presente verbale, relative 
alle pubblicazioni presentate, l’attività didattica e il curriculum nel suo insieme, giudica il 
Prof. Ferri Nicola maggiormente meritevole di essere individuato quale vincitore della 
presente procedura selettiva. Il Prof. Ferri ottiene infatti il punteggio più elevato fra tutti i 
candidati nella valutazione complessiva delle attività scientifiche e didattiche. Il candidato 
eccelle anche in maniera omogenea sulla maggior parte degli aspetti oggetto di valutazione 
nel curriculum, secondo i criteri analitici identificati nel Verbale 1. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore il Prof. FERRI Nicola. 
 
 

Data, 24 maggio 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 

Prof. ALIMONTI Andrea 
professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
 
 
 
Prof.ssa DE LUCA Annamaria 
professoressa 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 
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FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA (Profilo: settore 
scientifico disciplinare BIO/14 – FARMACOLOGIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3889 del 19 novembre 2020. 
 
 

 
Allegato al verbale n. 4 

 
 

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. 4 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 
 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
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 
scientifico disciplinare BIO/14 – FARMACOLOGIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3889 del 19 novembre 2020. 
 
 

 
Allegato al verbale n. 4 

 
 

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. 4 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 


