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VERBALE N. 4 

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

• Prof.ssa Annalisa Bonfiglio, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Cagliari, 

• Prof. Giovanni Sparacino, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, 

• Prof. Giovanni Vozzi, professore di prima fascia dell’Università di Pisa, 
 
si riunisce il giorno 21 gennaio 2022 alle ore 9:30 in modalità telematica mediante videoconferenza 
Zoom (https://unipd.zoom.us/j/86951661690, ID riunione: 869 5166 1690) 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. Come da bando, la Commissione compirà 
l’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua 
straniera indicata nel bando, esprimendo i relativi giudizi. 
 
La Commissione procede all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti i seguenti 
candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1. BERTOLDO ALESSANDRA 
2. DALLA MAN CHIARA 
3. PEDERSEN MORTEN GRAM 

 
Alle ore 9:35 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’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 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. 
 

Commissario Candidato 

Prof.ssa ANNALISA BONFIGLIO Alessandra Bertoldo 

Prof. GIOVANNI SPARACINO Alessandra Bertoldo 

Prof. GIOVANNI VOZZI Alessandra Bertoldo 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore la 
Prof.ssa Alessandra Bertoldo per le seguenti motivazioni. 
 
 



In termini comparativi, la candidata Prof.ssa Alessandra Bertoldo è individuata all'unanimità quale 
candidato più meritevole nella presente procedura.  
 
Nel colloquio la candidata ha dimostrato, in linea con quanto emerso dall'analisi dei titoli presentati, 
piena padronanza delle aree di ricerca di cui si è occupata, maturità scientifica, e ampia visione 
strategica, sia in termini scientifici che di sviluppo e crescita di un gruppo di ricerca di bioingegneria 
operante in ambito interdisciplinare. La Prof.ssa Bertoldo ha ottenuto un punteggio molto più elevato 
degli altri candidati sia per volume, continuità e varietà degli insegnamenti erogati come 
responsabile, che per l’attività didattico-integrativa e di servizio agli studenti. Inoltre, la Prof.ssa 
Bertoldo possiede un curriculum (comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione) estremamente completo rispetto a tutte le voci valutabili e 
giudicato, nel complesso e secondo i criteri del Verbale 1, sensibilmente migliore rispetto a quello 
degli altri candidati. Le 16 pubblicazioni presentate dalla Prof.ssa Bertoldo sono di livello buono per 
originalità e rilevanza, collocate in riviste di elevato prestigio scientifico, pienamente pertinenti il 
settore concorsuale e con apporto individuale predominante.  
 
Visti i giudizi, e il punteggio complessivo di 87,7875, la Commissione ritiene la candidata Prof.ssa 
Alessandra Bertoldo pienamente idonea e qualificata a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia 
per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria (profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 
– Bioingegneria Elettronica ed Informatica). 
 
La seduta termina alle ore 11:00. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

Padova, 21 gennaio 2022 
 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof. Giovanni Sparacino, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di PADOVA - Firma 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 

 
Prof.ssa Annalisa Bonfiglio, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Cagliari - Firma 
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 

 
Prof. Giovanni Vozzi, professore di prima fascia dell’Università di Pisa - Firma digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. n. 82/2005. 
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