
 

 

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”. 

VERBALE N. 3 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 5182 
del 12/12/2022 composta da: 
 
 
Prof. Fabio Vianello, professore ordinario (SSD BIO/10) dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Tito Calì, professore associato (SSD BIO/10) dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Marco Giorgio, professore associato (SSD BIO/10) dell’Università degli Studi di 
Padova 
 

si riunisce il giorno 23 gennaio 2023 alle ore 11.45 in forma telematica, con modalità zoom 
(https://unipd.zoom.us/), indirizzi e-mail: marco.giorgio@unipd.it; tito.calì@unipd.it; 
fabio.vianello@unipd.it, per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da 
parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese e della lingua italiana per i candidati 
stranieri. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Tonolo Federica 

 
 

La candidata Perrone Lorena non si presenta al colloquio, pertanto la commissione non 
procederà alla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni della suddetta candidata. 
Alle ore 12.00 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale della Dr.ssa Tonolo volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese e 
della lingua italiana. 
 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dalla candidata, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
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Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 60 punti. 
 
 

 Nome Candidato 

Prof. Fabio Vianello Tonolo Federica 

Prof. Marco Giorgio Tonolo Federica 

Prof. Tito Calì Tonolo Federica 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Tonolo Federica per le seguenti motivazioni: 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. Presenta 12 pubblicazioni che 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. Inoltre, l’attività didattica riportata dalla candidata è tutta 
attinente al SSD/BIO 10 e di buon livello. Infine, nonostante la giovane età, la candidata è 
risultata vincitrice di numerosi premi nazionali ed internazionali. La produzione scientifica 
complessiva, 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 la candidata, nel complesso delle pubblicazioni presentate, dell’attività 
didattica e del curriculum, pienamente congruente al SSD BIO/10 e attribuisce un giudizio 
Ottimo. (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) 
 
 
La seduta termina alle ore 12.30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 23 gennaio 2023 
 

  
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Tito Calì 

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