
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
 
Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 43 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione 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 “iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION  
ECOSYSTEM”. 

 
 

Allegato B al Verbale n. 2 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 
Candidato Perrone Lorena 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
La Dr.ssa Perrone Lorena ha conseguito il dottorato di ricerca in Biologia e Patologia 
Cellulare presso L’università Federico II di Napoli nel 1999. Ha trascorso un periodo di 
fellowship post-dottorato al CNR di Napoli ed alla Cornell University a New York, ed 
inseguito ha ottenuto contratti come ricercatore presso la Wayne State University a 
Detroit, presso il CNRS di Marsiglia, presso l’Università di Heidelberg, di Poitier, di 
Grenoble e della Campania “Luigi Vanvitelli”. Attualmente è consulente presso un’azienda 
di Montpellier in Francia.  
Pubblicazioni scientifiche: Le 12 pubblicazioni presentate dalla candidata si estendono in 
un arco temporale di 17 anni e non tutte congruenti con il SSD BIO/10. Delle 12 
pubblicazioni presentate, una è una review e non può essere considerata originale. La 
commissione giudica la produzione scientifica presentata complessivamente molto 
buona. 
Attività didattica: L’attività didattica riportata dalla candidata è rilevante ma non attinente al 
SSD/BIO 10, tranne che per il corso di laboratorio di biologia, nella parte dedicata alla 
Biochimica Generale, e il corso di Nutrizione. La commissione giudica l’attività didattica, 
limitatamente alla parte congruente al SSD BIO/10, buona. 
Curriculum complessivo: In relazione al curriculum complessivo, la candidata è risultata 
vincitrice di numerosi premi nazionali ed internazionali, ha figurato come organizzatrice e 
partecipante in centri e gruppi di ricerca e non presenta brevetti. La produzione scientifica 
è molto buona e comprende 34 articoli scientifici estendendosi nel periodo 1997-2022 
(1.41 pubblicazioni per anno); indice di Hirsch pari a 21, numero totale delle citazioni pari a 
1760. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate risulta molto buona. I titoli 
presentati indicano un’ottima attitudine alla ricerca. La commissione giudica il curriculum 
complessivo della candidata in gran parte non congruente al SSD BIO/10 e attribuisce un 
giudizio buono. 
  
 





 

Candidato Tonolo Federica 
 
Motivato giudizio analitico su: 
La Dr.ssa Tonolo Federica ha conseguito il dottorato di ricerca (Doctor Europeus) in 
Scienze Biomediche presso l’Università di Padova nel 2020. Ha trascorso un periodo di 
fellowship presso l’University of Balearic Islands a Palma di Maiorca (Spagna). 
Attualmente lavora come assegnista presso l’Università di Padova.  
Pubblicazioni scientifiche: Le 12 pubblicazioni presentate dalla candidata si estendono in 
un arco temporale di 5 anni e sono tutte congruenti con il SSD BIO/10, dimostrando 
l’elevata preparazione della candidata nelle tematiche inerenti al SSD BIO/10. La 
commissione giudica la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata 
ottima. 
Attività didattica: L’attività didattica riportata dalla candidata è tutta attinente al SSD/BIO 
10. La commissione giudica l’attività didattica della candidata buona. 
Curriculum complessivo: La candidata, nonostante la giovane età, è risultata vincitrice di 
numerosi premi nazionali ed internazionali. La produzione scientifica, tutta inerente al SSD 
BIO/10, è molto buona e comprende 14 articoli scientifici per il periodo 2017-2022 (2.33 
pubblicazioni per anno); indice di Hirsch pari a 10, numero totale delle citazioni pari a 312 
SCOPUS); la collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate risulta molto buona. I 
titoli presentati indicano un’ottima attitudine alla ricerca. La commissione giudica il 
curriculum complessivo della candidata pienamente congruente al SSD BIO/10 e 
attribuisce un giudizio Ottimo. 
 
 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
 

Perrone Lorena 
Tonolo Federica 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16 gennaio 2023. 
  
 
Il Segretario della Commissione 
 

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