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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 
Candidato GUIDOLIN DIEGO 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Tutte le pubblicazioni presentate per la valutazione sono caratterizzate da un ottimo 
livello di originalità e innovatività. Gli argomenti sono affrontati con rigore metodologico 
utilizzando approcci morfologici, morfometrici e molecolari pienamente congruenti con 
il SSD BIO/16. La collocazione editoriale è di buon livello nel panorama internazionale. 
Il contributo individuale del candidato è chiaramente enucleabile e, nella maggior parte 
delle pubblicazioni, preminente, in quanto è presente come primo autore (8) o ultimo 
autore (1) nelle pubblicazioni presentate. 
Complessivamente, le pubblicazioni presentate dal candidato vengono giudicate molto 
buone. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione  
L’attività di ricerca del candidato si è focalizzata sullo sviluppo di metodi quantitativi 
innovativi in anatomia microscopica, sull’angiogenesi, sui processi non sinaptici di 
comunicazione intercellulare nel Sistema Nervoso Centrale e sugli eteromeri formati 
da recettori accoppiati a proteina G e loro rilevanza per la fisiologia e la patologia del 
Sistema Nervoso Centrale. Le ricerche condotte con rigore metodologico e un ottimo 
grado di innovatività hanno portato a una produzione scientifica eccellente in termini 
sia di numerosità (347 pubblicazioni) sia di valore degli indicatori bibliometrici (citazioni 
totali: 7778; indice di Hirsch: 49). Molta buona è la partecipazione in qualità di relatore 
a congressi e convegni. Il candidato ha rivestito il ruolo di responsabile di Unità di 
Microscopia Analitica e di scientific manager in FIDIA Research laboratories e ha 
partecipato a un discreto numero di progetti finanziati in ambito universitario. Fa parte 
del comitato editoriale di due riviste scientifiche di carattere internazionale. Ha fatto 
parte di panel di esperti internazionali per la valutazione di progetti di ricerca francesi, 
svedesi e polacchi, è inserito in REPRISE ed è stato revisore esterno da parte 
dell’ANVUR nell’ambito della VQR 2011-14. Il candidato non fornisce nella 
documentazione presentata alcuna informazione relativa a titolarità di brevetti e a 
conseguimento di premi.  
Complessivamente, il curriculum viene giudicato pertinente e molto buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica del candidato, pienamente congrua con il SSD BIO/16, si è svolta, 
in modo continuo dall’aa 2012-13 ad oggi, prevalentemente all’interno di Corsi di 



Studio afferenti alla Scuola di Medicina dell’Università di Padova. Il candidato ha, 
inoltre, effettuato cicli di lezioni per studenti di Corsi di Dottorato dell’Università di 
Padova. Molto intensa appare l’attività didattica integrativa in termini di esercitazioni e 
lezioni frontali, erogate anche in lingua inglese. L’attività di tutoraggio è altresì 
testimoniata dalla co-relazione di tesi di laurea e di dottorato. Il candidato non fornisce 
nella documentazione presentata alcuna informazione relativa alla valutazione degli 
studenti.  
Complessivamente, l’attività didattica e di servizio agli studenti viene giudicata molto 
buona. 

 
L’adeguata conoscenza della lingua inglese e la qualificazione scientifica sono ampiamente 
documentate dalla cospicua produzione scientifica e dalle attività didattiche e seminariali in 
lingua inglese. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 17 novembre 2022 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Maria Teresa Conconi presso l’Università degli Studi di Padova 
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