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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 27 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche - DISCOG_ per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE 
PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/46 - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI 
LABORATORIO) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 2407 del 14 giugno 2022.  

 
 

 
VERBALE N. 4 

 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

 Prof.ssa Marilena Lanzino, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi 
della Calabria  

 Prof. Emanuele Cozzi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

 Prof. Gianandrea Pasquinelli, professore di prima fascia dell’“ALMA MATER 
STUDIORUM” - Università degli Studi di Bologna 

 
si riunisce si riunisce il giorno 16 febbraio 2023 alle ore 15.00 in forma telematica, con le 
seguenti modalità: conferenza zoom e scambio di e-mail tra i seguenti indirizzi istituzionali: 
 

Prof.ssa Marilena Lanzino: marilena.lanzino@unical.it 
Prof. Emanuele Cozzi: emanuele.cozzi@unipd.it 
Prof. Gianandrea Pasquinelli: gianandr.pasquinelli@unibo.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. 
 
L’accesso ai candidati avviene tramite collegamento informatico usando la piattaforma zoom 
con accesso tramite il link fornito nel verbale 2 e qui di seguito riportato: 
 
https://unipd.zoom.us/j/85988188983?pwd=ZGhKeGdQajNKQVJrNEFZLy9xRENhdz09 

 

 
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. ALBIERO Mattia  

2. CIGLIANO Antonio  

3. MORCIANO Giampaolo  

 
E’ assente la candidata Mozetic Pamela. 
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Alle ore 15:06 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati. 
I candidati sono chiamati in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e al curriculum, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
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 70 punti. 
 
 

 Nome Candidato 

Prof. Marilena Lanzino Albiero Mattia 

Prof. Emanuele Cozzi Albiero Mattia 

Prof. Gianandrea Pasquinelli Albiero Mattia 

 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Albiero Mattia per le seguenti motivazioni: 
 
 
Il candidato dimostra di avere raggiunto una maturità scientifica di livello eccellente. Negli 
anni ha condotto delle ricerche originali, in gran parte congruenti con il settore scientifico 
disciplinare oggetto della procedura selettiva in virtù del forte contenuto traslazionale 
nell’ambito della malattia diabetica. I dati ottenuti sono stati presentati sotto forma di 
relazioni orali in occasione di numerosi congressi nazionali ed internazionali, ed hanno 
permesso la produzione di numerosi articoli di prima qualità nei quali il candidato risulta 
essere primo autore in 12 casi e senior author in 2 casi. Il candidato ha svolto attività 
didattica in qualità di titolare di numerosi insegnamenti afferenti a 5 corsi di laurea. Ha svolto 
attività di tutoraggio di laboratorio a studenti e a dottorandi. È stato supervisore di Post-
Doctoral fellows e correlatore di un gran numero di tesi di Laurea sperimentali. Ha 
partecipato come collaboratore a numerosi progetti di ricerca ed ha ottenuto il finanziamento 
di progetti di ricerca nazionali. È risultato vincitore di 2 premi/riconoscimenti internazionali. 
Risulta essere co-inventore di un brevetto già concesso e di una domanda di brevetto. 
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale). 
 
 
Il Prof. Emanuele Cozzi membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 17:30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16 febbraio 2023 



 
 

Il Segretario della commissione 
 

Prof. Emanuele Cozzi presso l’Università degli Studi di Padova. 
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