
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

 
Procedura valutativa 2021PA245 – allegato 2 per la chiamata di due professori di seconda 
fascia, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF per il settore concorsuale 
05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare BIO/14 – FARMACOLOGIA) ai sensi dell’art. 24, comma 6 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4463 del 6 
dicembre 2021. 
 

Verbale n. 4 
 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 450 del 4 febbraio 2022 composta da: 
 

Prof. Girolamo Calò, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 05/G1 
Prof. Angelo Antonio Izzo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, settore concorsuale 05/G1 
Prof.ssa Luigia Trabace, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Foggia, settore concorsuale 05/G1 
 
si riunisce il giorno 04/04/2022 alle ore 14.30 in forma telematica con le seguenti modalità 
teleconferenza zoom (link zoom: https://unipd.zoom.us/j/85453163403, 

girolamo.calo@unipd.it, luigia.trabace@unifg.it, aaizzo@unina.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 dei candidati vincitori. 
 
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.  
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione dei vincitori. 
 

 Nome Candidato 

Prof. Girolamo Calò Sara De Martin e Morena Zusso 

Prof. Angelo Antonio Izzo Sara De Martin e Morena Zusso 

Prof.ssa Luigia Trabace Sara De Martin e Morena Zusso 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta ad unanimità quali candidati vincitori 
Sara De Martin e Morena Zusso. La commissione alla luce delle valutazioni quantitative 
allegate al presente verbale, relative alle pubblicazioni presentate, attivita’ didattica, e 
curriculum nel suo insieme, giudica Sara De Martin e Morena Zusso ugualmente e 
pienamente meritevoli di essere giudicate vincitrici della presente procedura. Infatti, 
entrambe le candidate ottengono giudizi eccellenti riguardo alla valutazione delle 
pubblicazioni e della attivita’ didattica associati ad un giudizio buono riguardo al curriculum, 
secondo i criteri analitici identificati nel Verbale 1.  
 
La seduta termina alle ore 15.30 
 



Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 04/04/2022 
 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Girolamo Calò presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA) 

 


		2022-04-04T13:33:25+0000
	Girolamo Calo'




