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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 33 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche per il settore concorsuale 06/A2 – PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 – 
PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2407 del 14-06-2022 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato ANTONIO CIGLIANO 
 
Motivato giudizio analitico 

 

Il Candidato possiede un curriculum di ricercatore maturo, ha conseguito un Dottorato 
in Biochimica, biologia e biotecnologie molecolari, è attualmente titolare di una 
posizione RTDB presso il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche Sperimentali 
dell’Università di Sassari e dimostra una consistente attività di ricerca sia in Italia che 
all’estero (Germania, USA) di circa 13 anni, congruente al settore scientifico 
disciplinare del Concorso in esame, con all’attivo 68 pubblicazioni su riviste indicizzate, 
e un h-index di 26 (Scopus, 06-03-2023). 
Come attività didattica, il Candidato risulta essere titolare per l’AA 2022/23 di un corso 
nel CdL triennale in Infermieristica (24 ore, 2 CFU) e di un corso nel CdL triennale in 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (12 ore, 1 CFU), presso 
l’università di Sassari. 
Le pubblicazioni presentate sono ritenute ottime per originalità e congruenza e molto 
buone per rilevanza scientifica. L’analisi delle pubblicazioni presentate e dei fondi di 
ricerca ottenuti evidenzia il raggiungimento di una piena maturità scientifica. Nel 
complesso quindi il Candidato è adeguato a svolgere l’attività di ricercatore 
universitario richiesta dal Bando in concorso.  
Pertanto, tenendo conto del curriculum e di tutti i titoli presentati, il giudizio complessivo 
del Candidato è buono. 
 

 
Candidato GIAMPAOLO MORCIANO 
 
Motivato giudizio analitico 
 
Il Candidato possiede un curriculum di giovane ricercatore, dimostra di avere 
conseguito un Dottorato in Biochmica, Biologia Molecolare e Biotecnologie, e possiede 
una comprovata attività di ricerca post-doc di circa 7 anni, sia in Italia che all’estero 
(USA), congruente al settore scientifico disciplinare del Concorso in esame, con 
all’attivo 51 pubblicazioni in riviste indicizzate, e un h-index di 23 (Scopus, 06-03-
2023). Attualmente è titolare di un contratto post-doc presso l’Università di Ferrara.  



Come attività didattica, il Candidato dichiara di aver tenuto alcune lezioni agli studenti 
del secondo anno di Medicina e Chirurgia a partire dal 2018, presumibilmente presso 
l’Università di Ferrara. 
Le pubblicazioni presentate sono ritenute ottime per originalità, congruenza e rilevanza 
scientifica. L’analisi delle pubblicazioni presentate e dei fondi di ricerca ottenuti 
evidenzia il raggiungimento di una piena maturità scientifica sebbene con una limitata 
esperienza didattica. Nel complesso il Candidato è adeguato a svolgere l’attività di 
ricercatore universitario richiesta dal Bando in concorso. 
Pertanto, tenendo conto del curriculum e di tutti i titoli presentati, il giudizio complessivo 
del Candidato è buono. 

 
 
Candidato LAURA RIGON 
 
Motivato giudizio analitico: 
 
La Candidata dimostra di avere un curriculum di livello di giovane ricercatore, possiede 
un Dottorato in Medicina dello Sviluppo e Scienze della Programmazione, con una 
soddisfacente esperienza di attività di ricerca post-doc, circa 8 anni, congruente al 
settore scientifico disciplinare del Concorso in esame, caratterizzata da diverse 
esperienze lavorative in enti italiani di ricerca ed all’estero (Germania). La Candidata 
ha all’attivo 16 pubblicazioni e un h-index di 10 (Scopus, 06-03-2023) ed ha inoltre 
conseguito alcuni premi significativi. Attualmente ricopre il ruolo di junior PI presso 
Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza” ed ha una posizione di 
PTA, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università di 
Padova. 
Per quanto concerne le attività didattiche, la Candidata risulta avere limitata 
epserienza, avendo svolto solo attività di supervisione di 1 dottorando ed 1 studente 
di laurea magistrale. 
Le pubblicazioni presentate sono ritenute ottime per originalità e congruenza e buone 
per rilevanza scientifica. L’analisi delle pubblicazioni presentate evidenzia un discreto 
livello scientifico raggiunto. Nel complesso quindi la Candidata è adeguata a svolgere 
l’attività di ricercatore universitario richiesta dal Bando in concorso. 
Tenendo conto del curriculum e di tutti i titoli presentati, il giudizio complessivo della 
Candidata è discreto. 
 
 
Candidato SANDRA ZAMPIERI 
 
Motivato giudizio analitico: 
 
La Candidata dimostra di avere un curriculum di ricercatore maturo, possiede un 
Dottorato in Reumatologia Sperimentale, è attualmente titolare di una posizione RTDA 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche ed il 
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, e dimostra una 
consolidata esperienza di attività di ricerca post-doc, oltre 20 anni, congruente al 
settore scientifico disciplinare del Concorso in esame, evidenziata da diverse 
esperienze lavorative in enti italiani di ricerca ed all’estero (Olanda). La Candidata ha 
all’attivo 88 pubblicazioni su riviste indicizzate ed un h-index di 37 (Scopus, 06-03-
2023).  



Per quanto concerne le attività didattiche, la Candidata risulta aver svolto corsi a 
contratto in Patologia Generale ai corsi di laurea triennali in Assistenza Sanitaria e 
Infermieristica, Università di Padova, dal 2006 al 2019. Attualmente è titolare di corsi 
istituzionali di Patologia Generale, Patologia Generale e Fisiopatologia e Patologia 
Clinica presso l’Università di Padova (AA 2022/23)  
Le pubblicazioni presentate sono ritenute ottime per originalità, congruenza e rilevanza 
scientifica. L’analisi delle pubblicazioni presentate e dei fondi di ricerca ottenuti 
evidenzia il raggiungimento di una piena maturità scientifica. Nel complesso quindi la 
Candidata è adeguata a svolgere l’attività di ricercatore universitario richiesta dal 
Bando in concorso. 
Pertanto, tenendo conto del curriculum e di tutti i titoli presentati, il giudizio complessivo 
della Candidata è ottimo. 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 4, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 07-03-2023 
 

  
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Stefano Indraccolo presso l’Università degli Studi di Padova 
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