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Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 20 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per il settore
concorsuale 05/E1 – BIOCHIMICA GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare
BIO/10 – BIOCHIMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 28 ottobre 2022 - progetto
“National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology”

Allegato B al Verbale n. 2

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Maria Cristina Aspromonte

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta 12 lavori inclusa la tesi di dottorato. Tutti i lavori sono originali,

pienamente innovativi e scientificamente rigorosi. La rilevanza delle pubblicazioni è buona
e in alcuni casi eccellente. L’apporto individuale è buono e tutti i lavori sono giudicati
congruenti con le tematiche proprie del SSD BIO/10 o con tematiche interdisciplinari ad
esso strettamente correlate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata documenta attività di supporto alla didattica apprezzabile. Non presenta

valutazioni degli studenti.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al
ruolo

La candidata presenta diverse collaborazioni in progetti di ricerca nazionali e
internazionali. Ottima presenza come relatrice in congressi internazionali e nazionali.
Inoltre risulta molto attiva nell’attività organizzativa e di coordinamento per quanto riguarda
conferenze e progetti, sia nazionali che internazionali. La produzione scientifica è
globalmente ottima e partecipa ad attività editoriali.

Il giudizio globale sulla candidata Maria Cristina Aspromonte è ottimo, soprattutto
tenendo conto della produzione globale e giovane età accademica, e l’attività
organizzativa in progetti internazionali.

Candidato Biagio Todaro

Motivato giudizio analitico su:



Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta solo 5 lavori, ivi inclusa la tesi di dottorato, rispetto ai 12

richiesti. Tutti i lavori sono originali, pienamente innovativi e scientificamente rigorosi. La
rilevanza delle pubblicazioni è buona . L’apporto individuale è molto buono e tutti i lavori
sono giudicati congruenti con le tematiche proprie del SSD BIO/10 o con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato documenta attività didattica e di supporto alla didattica. Non presenta

valutazioni degli studenti.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al
ruolo

Il candidato dimostra un’ottima presenza come relatore in congressi internazionali e
nazionali. Il candidato è attivo per quanto riguarda attività organizzative e di
coordinamento e attività istituzionali, ma non risulta coinvolto in alcun progetto di ricerca. Il
candidato presenta 1 brevetto. La produzione scientifica è globalmente limitata.

Il giudizio globale sul candidato Biagio Todaro è discreto, anche tenendo conto della
limitata produzione scientifica e la mancata partecipazione a progetti di ricerca.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

Maria Cristina Aspromonte
Todaro Biagio

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 03/01/2023

Il Segretario della Commissione

Prof. Damiano Piovesan
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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