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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2022RUB02 - Allegato n. 2 per l’assunzione di n 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/B2 
Anatomia comparata e citologia (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/06 – Anatomia 
comparata e citologia) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1746 del 2/5/2022. 
 

 
VERBALE N. 4 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2716 
del 04/07/2022 composta da: 
Francesco Argenton professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Rosalba Gornati professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi dell’Insubria  
Simona Candiani professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Genova 
 
si riunisce il giorno 30/09/2022 alle ore 14.30 in forma telematica, con le seguenti modalità 
e-mail e piattaforma ZOOM.US: francesco.argenton@unipd.it, Simona.Candiani@unige.it, 
Rosalba.Gornati@uninsubria.it 
 
per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese. 
 
L’accesso ai candidati avviene tramite piattaforma zoom all’indirizzo: 
https://unipd.zoom.us/j/8271004332 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Mongera Alessandro 
2) Moret Francesca 

 
Alle ore 14:45 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese. I 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, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
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. 
 

 Nome Candidato 
Prof. Francesco Argenton Mongera Alessandro 
Prof. Rosalba Gornati Mongera Alessandro 
Prof. Simona Candiani Mongera Alessandro 

 



 2 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Mongera Alessandro per le seguenti motivazioni: il candidato dimostra una capacitá 
scientifica eccellente ed ha sviluppato negli anni una serie di tecnologie atte a studiare le 
proprietá meccaniche degli embrioni di amnioti ed anamni e delle cellule che li formano e 
come queste proprietá si riflettano sullo sviluppo dei tessuti embrionali. La sua attivitá 
didattica, congruente con il settore scientifico disciplinare di riferimento, si è svolta quasi 
esclusivamente all’estero dove ha supervisionato numerose tesi di “bachelor”, “master” e 
“PhD” ed è stato incaricato come “teaching assistant” per diverse attivitá di laboratorio. Il 
candidato ha ricevuto diversi premi internazionali di elevata qualificazione ed ha condotto la 
sua attivitá di ricerca presso prestigiosi centri internazionali (Max Plank Institute di 
Tuebingen, Harvard Medical School a Boston). Vista l’etá accademica del candidato ed il 
settore scientifico di riferimento, le pubblicazioni di Mongera Alessandro sono di qualitá 
molto elevata e raccolgono un numero di citazioni decisamente superiore alla media. 
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) 
 
La seduta termina alle ore 16.00 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 30-9-2022. 
 

 
Il Presidente della commissione: 

 
Prof. Francesco Argenton presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA). 
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