UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari (profilo: settore
scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1591 del 15 maggio
2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 26 maggio 2015, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato C) al Verbale 2 del 18 settembre 2015
Candidato BALBONI GIANFRANCO
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL'A TTIVITA' DIDATTICA
Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato risulta in tutte le 20 pubblicazioni presentate autore o ca-autore di riferimento
e pertanto si desume un contributo importate apportato ai lavori. I lavori son compatibili
con il Settore Scientifico Disciplinare Farmaceutico (CHIM/08) e sono pubblicati in giornali
di rilevanza internazionale con collegio di revisori. Il numero totale di citazioni è 205 e
l'impact factor totale 90, 14 con un indice di Hirsch di 8 (Banca dati Scopus).
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è pertanto buona.
L'anzianità accademica del candidato è di anni 33 (prima pubblicazione nel 1982).
Il curriculum dimostra un'attività impegnata e continua con una produzione scientifica
media di 4 pubblicazioni/anno su argomenti in linea con la declaratoria del Settore
CHIM/08, IF medio per lavoro 3,43, citazioni medie per lavoro (escluse autocitazioni)
12,50 ed un indice di Hirsch (escluse autocitazioni) di 22. Intrattiene numerose
collaborazioni con validi gruppi di ricerca in Italia e all'Estero ed è ca-autore di 3 richieste
di brevetto internazionale. Ha ricevuto 3 finanziamenti su base selettiva con valutazione di
revisori come responsabile locale di PRIN. Anche la valutazione del curriculum è buona.
E' apprezzato docente di insegnamenti del Settore disciplinare CHIM/08 dal 1996
ed è membro di Collegi di Docenti di Scuola di Dottorato dal 2004.
La valutazione dell'attività didattica è molto positiva.
Il giudizio collegiale alla luce di quanto presentato è: buono.
Candidata SISSI CLAUDIA
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL'A TTIVITA' DIDATTICA
Giudizio collegiale della Commissione.
La candidata risulta in tutte le 20 pubblicazioni presentate primo autore o autore di
riferimento e pertanto si desume un contributo preminente apportato ai lavori. I lavori sono
pienamente compatibili con il Settore Scientifico Disciplinare Farmaceutico (CHIM/08) e
sono pubblicati in giornali di rilevanza internazionale con collegio di revisori. Il numero
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totale di citazioni è 461 e l'impact factor 108,31 con un indice di Hirsch di 12 (Banca dati
Scopus). La valutazione delle pubblicazioni è di conseguenza ottima.
L'anzianità accademica della candidata è di anni 22 (prima pubblicazione nel 1993).
Il curriculum dimostra un'attività molto significativa e continua con una produzione
scientifica media di 4 pubblicazioni/anno su argomenti in linea con la declaratoria del
Settore CHIM/08, IF medio per lavoro 4,20, citazioni medie per lavoro (escluse
autocitazioni) 19,4 ed un indice di Hirsch (escluse autocitazioni) di 23. Ha trascorso periodi
di formazione per un totale di circa 2 anni presso le seguenti prestigiose istituzioni:
Università di Vale (USA), Università di Newcastle Upon Tyne (UK) e Istituto Tumori di
Milano. E' membro dell'Editoria! Board di due riviste internazionali di interesse del SSD
CHIM/08. Ha tenuto una ventina di relazioni orali su invito, di cui 11 a convegni
internazionali. Intrattiene numerose collaborazioni con prestigiosi gruppi di ricerca in Italia
e all'Estero ed è risultata tra i primi classificati nella competizione "Start CUP" Veneto
2013 per iniziative di trasferimento tecnologico in qualità di responsabile scientifico di
Surus Biotech. Ha ricevuto 5 finanziamenti su base selettiva con valutazione di revisori
come responsabile locale di gruppo di ricerca, oltre ad essere attiva come partecipante in
molte altre ricerche finanziate. La valutazione del curriculum è ottima.
E' docente molto stimata di insegnamenti del Settore disciplinare CHIM/08 dal
2004, tiene corsi in inglese dal 2012. E' membro del Collegio dei Docenti di Scuola di
Dottorato dal 2005. Ha tenuto 3 insegnamenti specialistici nella Scuola di Dottorato in
Scienze Molecolari, del cui Consiglio Direttivo ha fatto parte fin dal 2009. La valutazione
dell'attività didattica è largamente positiva.
Il giudizio collegiale alla luce di quanto presentato è: ottimo.
LA COMMISSIONE
Prof. Stefano Moro

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
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Prof. Manlio Palumbo
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professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
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degli Studi di
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari (profilo: settore
scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1591 del 15 maggio
2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 26 maggio 2015, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato D) al Verbale 3 del 18 settembre 2015

Candidato GIANFRANCO BALBONI
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato ha presentato in lingua inglese un sufficiente riassunto del suo curriculum
e delle sue attività didattiche e scientifiche, dimostrando discreta padronanza delle
tematiche svolte e sufficiente maturità nell'affrontare gli argomenti trattati.
Discreta la conoscenza della lingua veicolare. IL giudizio è sufficiente.

Candidato CLAUDIA SISSI

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata ha presentato in lingua inglese un ottimo riassunto del suo curriculum e
delle sue attività didattiche e scientifiche, dimostrando completa padronanza delle
tematiche svolte e completa maturità nell'affrontare gli argomenti trattati.
Ottima la conoscenza della lingua veicolare. IL giudizio è ottimo.
LA COMMISSIONE

Prof. Stefano Moro

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

Padova .......
Prof. Manlio Palumbo
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professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
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Prof. Severo Salva dori

degli Studi di

Prof. Leonardo Scapezza professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Ginevra

Prof. Giampiero Spalluto professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

Trteste~·
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari (profilo: settore
scientifico disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1591 del 15 maggio
2015, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 26 maggio 2015, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.
allegato E) al Verbale 3 del 18 settembre 2015

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: BALBONI GIANFRANCO

GIUDIZIO COMPLESSIVO: discreto

CANDIDATO: SISSI CLAUDIA

GIUDIZIO COMPLESSIVO: ottimo
CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la Prof. Claudia Sissi è stata
individuata all'unanimità quale candidato idoneo della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
presenta globalmente, ed in particolare nei 20 lavori scelti, una produzione scientifica più
qualificata, come testimoniato dai più elevati indici bibliometrici, sia in termini di fattore di
impatto, che di numero di citazioni, che di indice di Hirsch. Inoltre si distingue per un
curriculum più consistente considerando in particolare la permanenza all'estero in
prestigiose istituzioni universitarie e di ricerca, la nomina nell'Editoria! Board di due riviste
internazionali, la presentazione su invito di numerose comunicazioni a congressi e una
maggiore attrattività per finanziamenti per la ricerca. La discussione orale ha messo in
evidenza una migliore padronanza della materia e un'ottima conoscenza della lingua
veicolare.
In conclusione la Prof. Claudia Sissi dimostra piena maturità per ricoprire il ruolo di
Professore di I fascia del settore scientifico disciplinare CHIM/08 - Farmaceutico
Data 18 settembre 2015
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LA COMMISSIONE
Prof. Stefano Moro

professore di prima fasci
Padova

....

presso l'Università degli Studi di
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Prof. Manlio Palumbo

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

Prof. Severo Salvadori
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professore di p~~aa ffaass~·aa. ~
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degli Studi di

Ferrara
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Prof. Leonardo Scapozza professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Ginevra

Trie•forJ.. . . . . . . ..

Prof. Giampiero Spalluto professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
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