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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il 
settore concorsuale 05/E1 — BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare BIO/10 — BIOCHIMICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26 giugno 2020 

VERBALE N. 5 

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

Prof. Nazzareno Capitanio, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Foggia 
Prof. Elena Forte, prof. di seconda fascia dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" 
Prof. Giuseppe Zanotti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 

si riunisce il giorno 20 maggio alle ore 09:00 in forma telematica, con modalità Zoom 
(Indirizzi email: nazzareno.capitanioaunifwit, elena.forteuniroma1.it, 
diuseppe.zanottiaunipd.it) in ottemperanza al Decreto Rettorale n. 1420 del 19 aprile 
2021 con il quale è stato revocato il Decreto Rettorale di approvazione degli atti della 
procedura selettiva in epigrafe, e contestualmente sono stati rinnovati gli atti limitatamente 
alla valutazione delle pubblicazioni del candidato Giulio Fracasso. 

La Commissione dà atto altresì che l'Amministrazione ha trasmesso copia dei verbali 
repertoriati unitamente ai relativi allegati, e la memoria procedimentale presentata dal dott. 
Giulio Fracasso. 

La Commissione quindi entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza nuovamente la documentazione trasmessa dal 
candidato Giulio Fracasso ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione conferma interamente tutto ciò non oggetto di rinnovazione e procede 
alla rivalutazione delle pubblicazioni del candidato Giulio Fracasso, secondo quanto 
previsto nel Decreto Rettorale sopracitato (allegato al verbale). 

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

 

Nome Candidato 
Prof. Nazareno Capitanio Fracasso Giulio 
Prof. Elena Forte Fracasso Giulio 
Prof. Giuseppe Zanotti Fracasso Giulio 

( 



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

Il candidato Fracasso Giulio ha ottenuto il punteggio più alto nella sintesi numerica della 
valutazione complessiva; nella prova orale ha dimostrato una adeguata conoscenza della 
lingua inglese. 
Il Dr Fracasso presenta un curriculum notevole in termini di pubblicazioni e titoli, grazie 
anche ad una più lunga carriera rispetto agli altri candidati. Dopo la laurea in CTF vecchio 
ordinamento nel 1992, ha ottenuto la specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica nel 
1998 e il Dottorato di Ricerca nel 2004 in Biotecnologie applicate alle Scienze Biomediche. 
Dopo vari anni come Borsista o assegnista dal 1995 al 2004, è diventato Tecnico Laureato 
presso il Dipartimento di Patologia e Diagnostica dell'Università di Verona. Nella sua lunga 
carriera ha partecipato a svariati progetti di ricerca nei diversi laboratori dove ha lavorato, 
e risulta difficile riassumere qui in breve tutte le ricerche cui ha partecipato. Per quanto 
riguarda gli indicatori bibliometrici generali, ha al suo attivo 58 pubblicazioni su riviste 
indicizzate, corrispondenti a un indice H di Hirsch di 24 e 1382 citazioni. E' titolare di un 
brevetto, sia nazionale che internazionale 

Il Prof. Giuseppe Zanotti membro della presente Commissione si impegna a consegnare il 
verbale all'Ufficio Personale docente. 

La seduta termina alle ore 10:00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 20 maggio 2021 

LA COMMISSIONE 

Prof. Nazzareno Capitanio, Università degli Studi di Foggia 

Prof. Elena Forte, Università degli Studi di Roma "la Sapienza" 

Prof. Giuseppe Zanotti, Università degli Studi di Padova 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il 

settore concorsuale 05/E1 — BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico 

disciplinare BIO/10 — BIOCHIMICA) ai sensi dell'ad. 24 comma 3 lettera A della Legge 

30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26 giugno 2020 

Allegato al Verbale n. 5 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

Candidato Giulio Fracasso 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni, in cui spiccano due Journal of Controlled 

Release (IF 7.73), uno SMALL (IF 11,46) e un European Journal of Cancer (7.28), mentre 

nel lavoro su Nature Communications (IF 12,12) risulta il quinto nome su 21 autori. Ci 

sono altri 3 dei lavori presentati in cui figura come primo autore che hanno IF che variano 

da 2,73 a 5,83. Infine, nella pubblicazione n. 6 il candidato è in quinta posizione, ma è co-

primo assieme ad altri quattro autori; la Commissione in questo caso ha giudicato di non 

moltiplicare per 2 il punteggio del criterio 3, ritenendo che io spirito del criterio fosse di 

premiare il primo autore, o i primi due in caso di uguale contributo, ma nel caso in cui 

numerosi autori hanno dato un ugual contribuito decade il motivo della premialità. Tutti i 

lavori sono giudicati congruenti con le tematiche proprie del SSD BIO/10 o con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate e sicuramente originali. 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:  

 

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Punti (max70) 

Pubbl 1 2 2 5 2 14 

Pubbl 2 2 2 5 2 14 

Pubi)] 3 2 2 5 2 14 

Pubbl 4 2 2 2 2 8 

Pubbl 5 2 2 8 2 20 

Pubbl 6 2 2 5 1 9 

Pubbl 7 2 2 5 2 14 

Pubbl 8 2 2 2 2 8 

/ ) 



Pubbl 9 2 2 8 1 12 
Pubbl 10 2 2 5 1 9 
Pubbl 11 2 2 5 1 9 
Pubbl 12 2 2 2 1 6 

Tot 

    

137 
Tot normalizz. 

    

68,5 

Totale punti per le pubblicazioni: 68,5 

Fermi restando i punteggi precedentemente espressi per il curriculum nel verbale n. 4, il 
punteggio totale ottenuto dal candidato risulta pari a 83,14 

La Commissione individua quale candidato vincitore Fracasso Giulio per le seguenti 
motivazioni: 
Il candidato Fracasso Giulio ha ottenuto il punteggio più alto nella sintesi numerica della 
valutazione complessiva; nella prova orale ha dimostrato una adeguata conoscenza della 
lingua inglese. 
Il Dr Fracasso presenta un curriculum notevole in termini di pubblicazioni e titoli, grazie 
anche ad una più lunga carriera rispetto agli altri candidati. Dopo la laurea in CTF vecchio 
ordinamento nel 1992, ha ottenuto la specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica nel 
1998 e il Dottorato di Ricerca nel 2004 in Biotecnologie applicate alle Scienze Biomediche. 
Dopo vari anni come Borsista o assegnista dal 1995 al 2004, è diventato Tecnico Laureato 
presso il Dipartimento di Patologia e Diagnostica dell'Università di Verona. Nella sua lunga 
carriera ha partecipato a svariati progetti di ricerca nei diversi laboratori dove ha lavorato, 
e risulta difficile riassumere qui in breve tutte le ricerche cui ha partecipato. Per quanto 
riguarda gli indicatori bibliometrici generali, ha al suo attivo 58 pubblicazioni su riviste 
indicizzate, corrispondenti a un indice H di Hirsch di 24 e 1382 citazioni. E' titolare di un 
brevetto, sia nazionale che internazionale. 

Padova, 20 maggio 2021 
LA COMMISSIONE 

Prof. Nazzareno Capitanio, Università degli Studi di Foggia 

Prof. Elena Forte, Università degli Studi di Roma "la Sapienza" 

Prof. Giuseppe Zanotti, Università degli Studi di Padova 



firmi 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il 
settore concorsuale 05/E1 — BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare B10/10 — BIOCHIMICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26 giugno 2020 

Allegato al Verbale n. 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Nazzareno Capitanio 
componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato alla seduta telematica via Zoom alla stesura del 
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe 
Zanotti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 20 maggio 2021 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA03 - Allegato n. 1 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore 
concorsuale 05/E1 — BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare 
BIO/10 — BIOCHIMICA) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26 giugno 2020 

Allegato al Verbale n. 5 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Elena Forte 
componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato alla seduta telematica via Zoom alla stesura del verbale 
n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe Zanotti, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 20 maggio 2021 

firma 
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