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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidato Pietro Cacialli 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta una buona produzione scientifica con un discreto livello di 

originalitá, una elevata congruenza con gli argomenti del SSD e pubblicata su riviste con 
ottima collocazione editoriale. Il contributo individuale enucleabile secondo le prassi della 
comunitá scientifica è buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attivitá didattica del candidato è discreta, limitata alla supervisione di 9 tesi di 

laurea e tre attivitá seminariali in lingua inglese. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il buon curriculum scientifico del candidato si sviluppa interamente a Ginevra tramite 

la sua partecipazione per circa sei anni ad un gruppo di ricerca internazionale. Durante la 
sua carriera scientifica il candidato ha conseguito due finanziamenti per la sua attivitá di 
ricerca ed un premio come miglior presentazione orale. E’ stato relatore a tre congressi 
nazionali e tre internazionali ed ha tenuto un seminario in istituzioni internazionali. A 
Ginevra il candidato si occupa di due attivitá istituzionali. L’impatto dell’attivitá scientifica 
del candidato è modesta come numero totale di citazioni (117 citazioni) e discreta come 
livello medio di interesse sucitato nella comunitá scientifica (11.57 citazioni per lavoro). 

 
 
 

 
Candidato Nicola Facchinello 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta una buona produzione scientifica con un ottimo livello di 

originalitá, una elevata congruenza con gli argomenti del SSD e pubblicata su riviste con 
ottima collocazione editoriale. Il contributo individuale enucleabile secondo le prassi 
della comunitá scientifica è buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 



L’attivitá didattica del candidato è buona, ha supervisionato 19 tesi di laurea ed ha 
effettuato ben 15 attivitá seminariali. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il discreto curriculum scientifico del candidato si sviluppa interamente a Padova 

tramite la sua partecipazione per circa dodici anni in diversi gruppi di ricerca locali. 
Durante la sua carriera scientifica il candidato ha conseguito un finanziamento 
internazionale (Veronesi) per la sua attivitá di ricerca ed un premio Telethon. E’ stato 
relatore a quattro congressi nazionali e quattro internazionali. L’impatto dell’attivitá 
scientifica del candidato è discreta come numero totale di citazioni (340 citazioni) e 
discreta come livello medio di interesse sucitato nella comunitá scientifica (11 citazioni 
per lavoro). 

 
 
 

 
Candidato Alessandro Mongera 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta una ottima produzione scientifica con un ottimo livello di 

originalitá, una totale congruenza con gli argomenti del SSD e pubblicata su riviste con 
eccellente collocazione editoriale. Il contributo individuale enucleabile secondo le prassi 
della comunitá scientifica è buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attivitá didattica del candidato è ottima, ha supervisionato 14 tesi di laurea 

all’estero, ha effettuato ben 13 attivitá seminariali in lingua inglese ed una attivitá 
quadriennale di tutoraggio. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
L’eccellente curriculum scientifico del candidato si sviluppa per un totale di otto anni in 
Germania presso il MPI di Biologia della Sviluppo nel laboratorio della premio Nobel 
Christiane Nuesslein Volhard, ai Laboratori EMBL di Heidelberg nel laboratorio della 
direttrice Maria Leptin, in California alla UCSB presso il laboratorio del prof. Otger Campas 
e ad Harvard Medical School nel laboratorio diretto dal prof. Olivier Pourquié. Durante la 
sua carriera scientifica il candidato ha conseguito due finanziamenti internazionali (EMBO 
LTPD e Otis Williams) per la sua attivitá di ricerca ed un premio Daryl and Marguerite 
Errett Discovery Award. Non riporta le sue partecipazioni a congressi e gli inviti presso 
istituzioni internazionali. L’impatto dell’attivitá scientifica del candidato è eccellente sia per 
l’elevato numero totale di citazioni (954 citazioni) che come livello medio di interesse 
sucitato nella comunitá scientifica (63 citazioni per lavoro). Ha effettuato lavori di revisione 
per riviste prestigiose. 

 
 
 
 
 



 
Candidata Francesca Moret 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta una buona produzione scientifica con un ottimo livello di 

originalitá, pubblicata su riviste con ottima collocazione editoriale. Il contributo 
individuale enucleabile secondo le prassi della comunitá scientifica è ottimo. La 
congruenza con gli argomenti del SSD è limitata. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attivitá didattica della candidata è eccellente: ha erogato 23 CFU, supervisionato 

37 tesi di laurea ed ha effettuato 7 attivitá seminariali e di supporto alla didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il discreto curriculum scientifico della candidata si sviluppa interamente a Padova 

tramite la sua partecipazione per circa cinque anni in un singolo gruppo di ricerca locale e 
per cinque anni come RTDa coordinatore di ricerche locali presso lo stesso dipartimento 
dove ha conseguito la laurea ed il dottorato. Durante la sua carriera scientifica la 
candidata ha conseguito due finanziamenti della istituzione a cui appartiene ed uno 
internazionale per la sua attivitá di ricerca (WWCC). E’ stata relatrice a quattro congressi 
nazionali e tre internazionali. A Padova la candidata si occupa di attivitá 
istituzionali.L’impatto dell’attivitá scientifica della candidata è buona come numero totale di 
citazioni (596 citazioni totali) e buona come livello medio di interesse suscitato nella 
comunitá scientifica (23 citazioni per lavoro). Ha effettuato lavori di revisione per riviste 

 
 
 
 
 
Candidato Paolo Panza 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta una produzione scientifica limitata a otto prodotti, con un 

ottimo livello di originalitá, una elevata congruenza con gli argomenti del SSD e 
pubblicata su riviste con ottima collocazione editoriale. Il contributo individuale 
enucleabile secondo le prassi della comunitá scientifica è modesto. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attivitá didattica del candidato è modesta, ha supervisionato 5 tesi di laurea ed ha 

effettuato 2 attivitá seminariali. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il curriculum scientifico del candidato è discreto e si sviluppa per sette anni in totale 

tra USA e Germania tramite la sua partecipazione a due diversi gruppi di ricerca. Durante 
la sua carriera scientifica il candidato ha conseguito due premi internazionali per la sua 



attivitá di ricerca. Non appare come relatore a congressi o invitato da istituzioni. L’impatto 
dell’attivitá scientifica del candidato è modesta sia come numero totale di citazioni (146 
citazioni totali) ma buona come livello medio di interesse sucitato nella comunitá 
scientifica (21 citazioni per lavoro). 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 23 Settembre 2022 
 

  
Il Presidente della commissione 
 
Prof. Francesco Argenton presso l’Università degli Studi di Padova. 
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