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chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della 
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allegato C) al Verbale 3 del 9 Maggio 2017

Candidato: Maurizio Muraca

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:

La produzione scientifica del candidato è quantitativamente numerosa ma solo in parte 
(18%) pertinente con il SSD BIO/12 e focalizzata su un singolo ambito (ambito 
patologico) della Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica. Le pubblicazioni 
realizzate negli anni 1984-2010 sono sostanzialmente non pertinenti con il SSD BIO/12. 
La produzione scientifica più recente, a partire dal 2010 risulta più coerente con il SSD 
BIO/12, ma la percentuale delle pubblicazioni nelle quali il ruolo del candidato è 
rilevante (primo o ultimo nome) è solamente del 16%. Dall’esame complessivo della 
produzione scientifica, pertanto, si evince una scarsa partecipazione del candidato alle 
tematiche più rilevanti del SSD BIO/12 ed un’attività scientifica solo parzialmente 
pertinente al settore stesso e, quando attinente, solo in parte caratterizzata da un ruolo 
di primo piano del candidato.
L’attività didattica non è assolutamente attinente al SSD BIO/12, tranne un 
insegnamento in un Master in Endocrinologia, ed è invece caratterizzata specialmente 
negli anni 1993-2013 da alcune docenze in ambito di medicina interna. Pertanto, 
l’attività didattica risulta del tutto insufficiente.
Nessuno dei brevetti presentati è pertinente al SSD BIO/12 e quindi valutabile ai fini 
della presente procedura.
Nessuna delle attestazioni, premi o responsabilità in progetti nazionali ed internazionali 
è coerente con la declaratoria del SSD BIO/12 e quindi valutabile ai fini della presente 
procedura.
La Commissione, inoltre, sottolinea come l’abilitazione Scientifica ottenuta dal candidato 
nel bando 2012 (DD n. 222/2012) sia stata ottenuta nel settore concorsuale 05/E1, che 
comprendeva sia il SSD BIO/10 (Biochimica), cui fa riferimento la maggior parte della 
produzione scientifica del candidato, sia il SSD BIO/12 (Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica).
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il candidato Maurizio Muraca, all’unanimità, non è 
stato individuato quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

L’attività didattica del candidato risulta del tutto insufficiente e non attinente rispetto al SSD 
BIO/12. L’attività scientifica è solo in parte attinente con il SSD BIO/12 ed è focalizzata 
esclusivamente su un singolo ambito (ambito patologico) pertinente alla Biochimica Clinica 
e Biologia Molecolare Clinica.

LA COMMISSIONE

Prof. Sergio Bernardini professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Roma 2

Prof. Marcello Ciaccio professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Palermo

Prof. Lucio Pastore professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”

Prof. Mario Plebani professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

Prof. Giuseppe Zanotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova
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U N IV E R S IT À ' DEG L! STUDI DI P A D O V A

Procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino per il Settore Concorsuale 05/E3 -  Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica (profilo: Settore Scientifico-disciplinare BIO/12 -  Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica), bandita con Decreto Rettorale n. 1371/2016 del 19 maggio 
2016

allegato D) al Verbale 3 del 9 Maggio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Sergio Bernardini membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino per il Settore Concorsuale 05/E3 -  Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica (profilo: Settore Scientifico-disciplinare BIO/12 -  Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica), bandita con Decreto Rettorale n. 1371/2016 del 19 maggio 
2016

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica ai 
seguenti indirizzi:
mario.plebani@unipd.it, giuseppe.zanotti@unipd.it, bernardini@med.uniroma2.it. 
marcello.ciaccio@unipa.it. lucio.pastore@unina.it

alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scrìtto nel medesimo a firma del 
Prof. Mario Plebani, Presidente delia Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino per il Settore Concorsuale 05/E3 -  Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica (profilo: Settore Scientifico-disciplinare BIO/12 -  Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica), bandita con Decreto Rettorale n. 1371/2016 del 19 maggio 
2016

allegato D) al Verbale 3 del 9 Maggio 2017

D IC H IA R A ZIO N E  DI C O N FO R M ITÀ '

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Zanotti membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino per il Settore Concorsuale 05/E3 -  Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica (profilo: Settore Scientifico-disciplinare BIO/12 -  Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica), bandita con Decreto Rettorale n. 1371/2016 del 19 maggio 
2016

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica ai 
seguenti indirizzi:

mario.plebani@unipd.it, giuseppe.zanotti@unipd.it, bernardini@med.uniroma2.it, 
marcello.ciaccio@unipa.it, lucio.pastore@unina.it

alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Mario Plebani, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 9 Maggio 2017
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino per il Settore Concorsuale 05/E3 -  Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica (profilo: Settore Scientifico-disciplinare BIO/12 -  Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica), bandita con Decreto Rettorale n. 1371/2016 del 19 maggio 
2016

Il sottoscritto Prof. Lucio Pastore, membro della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata 
di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e 
del Bambino per il Settore Concorsuale 05/E3 -  Biochimica Clinica e Biologia Molecolare 
Clinica (profilo: Settore Scientifico-disciplinare BIO/12 -  Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica), bandita con Decreto Rettorale n. 1371/2016 del 19 maggio 2016

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica ai 
seguenti indirizzi:

mario.plebani@unipd.it, giuseppe.zanotti@unipd.it, bernardini@med.uniroma2.it. 
marcello.ciaccio@unipa.it. lucio.pastore@unina.it

alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Mario Plebani, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 9 Maggio 2017

allegato D) al Verbale 3 del 9 Maggio 2017

D IC H IA R A ZIO N E DI C O N FO R M ITÀ '

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara

firma
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U N IVER SITÀ ’ DEGLI STUDI DI PADO VA

Procedura valutativa ai sensi delPart. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino per il Settore Concorsuale 05/E3 -  Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica (profilo: Settore Scientifico-disciplinare BIO/12 -  Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica), bandita con Decreto Rettorale n. 1371/2016 del 19 maggio 
2016

Il sottoscritto Prof. Marcello Ciaccio, membro della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino per il Settore Concorsuale 05/E3 -  Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica (profilo: Settore Scientifico-disciplinare BIO/12 -  Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare Clinica), bandita con Decreto Rettorale n. 1371/2016 del 19 maggio 
2016,

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante posta elettronica ai 
seguenti indirizzi:
mario.plebani@unipd.it. giuseppe.zanotti@unipd.it, bernardini@med.uniroma2.it, 
marceHo.ciaccio@unipa.it, lucio.pastore@unina.it

alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Mario Plebani, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 9 Maggio 2017

allegato D) al Verbale 3 del 9 Maggio 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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