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VERBALE N. 2 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof.ssa Elisa Greggio, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova 
Prof. Giovanni Piccoli, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Trento 
Prof. Gianfranco Santovito, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova 
 
si riunisce il giorno 12/01/2023 alle ore 11.00 in forma telematica, attraverso collegamento 
sulla piattaforma ZOOM al link: 
https://unipd.zoom.us/j/86729143229?pwd=MkdrU2MyTE55RUlrMVlqcDlVOWpYdz09 
Indirizzi istituzionali dei commissari: 
Elisa Greggio: elisa.greggio@unipd.it 
Giovanni Piccoli: giovanni.piccoli@unitn.it 
Gianfranco Santovito: gianfranco.santovito@unipd.it 
 
 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
 
Salvatore Novello 
Laura Rigon 
 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi.  
 

 



 

La Commissione, verificato che non sussistono cause di incompatibilità/conflitto di interessi, 
procede con la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 34 del bando e cioè 12 pubblicazioni. 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
La Prof.ssa Elisa Greggio ha un lavoro in comune con il candidato Salvatore Novello ed in 
particolare il lavoro nn. 12 dal titolo “Age-dependent dopamine transporter dysfunction and 
Serine 129 phospho-a-synuclein overload in G2019S LRRK2 mice”. Il Dott. Novello ha 
contribuito a questo lavoro sotto la supervisione del Prof. Morari dell’Università di Ferrara, 
mentre la sottoscritta ha realizzato degli esperimenti in collaborazione con il Prof. Michele 
Morari, coordinatore dello studio.  
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni della Prof.ssa Elisa Greggio delibera di 
ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimamente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 



 

ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica  
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La commissione si riunirà il giorno 24/01/2023 alle 9:30 per i lavori preliminari alla redazione 
del verbale 3 e per i colloqui con i candidati alle 10:00. 
 
La seduta termina alle ore 13:00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 12/01/2023 
 
Il Presidente della Commissione 
 

Prof.ssa Elisa Greggio 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato B al Verbale n. 2 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 

Candidato: SALVATORE NOVELLO 
 

Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato, in possesso del dottorato di ricerca in Molecular Medicine and 
Pharmacology conseguito nel 2019 presso l’Università degli Studi di Ferrara, presenta 
12 lavori originali e innovativi, pubblicati su riviste internazionali nel loro complesso 
congruenti con il settore BIO/09 di ottima collocazione editoriale, di cui 3 come primo 
autore e 2 come secondo autore. Complessivamente, il giudizio collegiale della 
commissione risulta molto buono. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto attività didattica nell’ambito del settore BIO/09 sia in Italia che 
all’estero per un totale di 140 ore. Ha inoltre supervisionato 1 studente di dottorato e 
>10 studenti di laurea. Complessivamente, il giudizio collegiale della commissione 
risulta ottimo. 

  
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva  attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 
al ruolo  
Durante la sua carriera prima come assegnista presso l’Università di Ferrara, poi come 
post-doc presso l’EPFL di Losanna (Svizzera), il candidato ha concretizzato la sua 
attività di ricerca in 17 lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali nel 
complesso congruenti con il settore BIO/09, di cui il primo nel 2017. Oltre ad aver 
partecipato a gruppi di ricerca nazionali (Università di Ferrara) e internazionali (NIH, 
Università di Bordeaux, MOTAC laboratories, Beijing, China), ha partecipato a 2 
comitati editoriali, ha ottenuto 3 premi ed effettuato 3 comunicazioni orali a congressi 
internazionali (2) e nazionali (1). La consistenza complessiva della produzione 
scientifica normalizzata per età accademica è adeguata (citazioni totali normalizzate 



 

<100, IF normalizzato > 10; H-index < 15 e ≥ 10). Complessivamente, il giudizio 
collegiale della commissione risulta ottimo. 
 
 
Candidata LAURA RIGON 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata, in possesso del dottorato di ricerca in Medicina dello Sviluppo e Scienze 
della Programmazione conseguito nel 2015 presso l’Università di Padova, presenta 12 
lavori originali e innovativi, pubblicati su riviste internazionali, parzialmente congruenti 
con il settore BIO/09, di buona-ottima collocazione editoriale, di cui in almeno la metà 
si evince il contributo preminente della candidata. Complessivamente, il giudizio 
collegiale della commissione risulta molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata ha co-supervisionato uno studente di dottorato e uno studente magistrale, 
mentre non sono riportate attività di insegnamento. Complessivamente, il giudizio 
collegiale della commissione risulta sufficiente. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva  attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti 
al ruolo  
Durante la sua carriera come borsista e assegnista di ricerca, poi come assegnista 
senior e attualmente come PTA presso l’Ufficio Ambiente e Sicurezza dell’Università 
di Padova, la candidata ha concretizzato la sua attività di ricerca in 16 lavori originali e 
innovativi, pubblicati su riviste scientifiche internazionali in parte congruenti con il 
settore BIO/09, di cui il primo nel 2011. Ha ottenuto due finanziamenti (my first IRP 
grant e Isaac Foundation), ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali (Università di 
Padova) ed internazionali (Bar-Ilan University, Israel), ha partecipato a 1 comitati 
editoriale, ottenuto 4 premi ed effettuato 1 comunicazione orale (congresso nazionale). 
La consistenza complessiva della produzione scientifica normalizzata per età 
accademica è buona (citazioni totali normalizzate < 100, IF normalizzato < 10 e ≥ 5; H-
index < 15 e ≥ 10). Complessivamente, il giudizio collegiale della commissione risulta 
molto buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero di 2 (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
Salvatore Novello 
Laura Rigon 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 12/01/2023 
  

 
Il Presidente della Commissione 

 
Prof.ssa Elisa Greggio 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 2 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 

 
Il sottoscritto Prof. Gianfranco Santovito segretario della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 
 

  
 

Dichiara 
 

con la presente di aver partecipato, per via telematica su piattaforma ZOOM alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Elisa 
Greggio, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data 12/01/2023 

 
 
 
 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 2 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 

 
Il sottoscritto Prof. Giovanni Piccoli componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 
 

  
 

Dichiara 
 

con la presente di aver partecipato, per via telematica su piattaforma ZOOM alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Elisa 
Greggio, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data 12/01/2023 

 
 
 
 

 
 

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