UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUA12 - allegato 3 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Salute della
Donna e del Bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE
E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA
GENERALE) ai sensi d e ll'a lt 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 4382 del 19 dicembre 2019.
Allegato al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato Mattia Albiero
Giudizio analitico su:
Produzione scientifica: Il candidato presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante al SSD
in riviste di collocazione editoriale medio-alta. E’ primo/ultimo autore in 8 lavori. In base a
rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale
delle riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi
ottima. Il titolo di Dottorato è pienamente attinente al SSD MED/04. Il candidato ha inoltre
tenuto relazioni orali a svariati Congressi.
Curriculum: Il candidato ha conseguito nel 2005 la Laurea Magistrale in Biotecnologie
Mediche con 110/110 e nel 2010 il Dottorato di Ricerca in Scienze Diabetologiche, entrambi
presso l’Università di Padova. Ha quindi continuato per 10 anni la sua attività di formazione
e ricerca come assegnista o borsista presso l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare ed il
Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova. La produzione dimostra eccellente
continuità e un ottimo riscontro da parte della comunità scientifica, con un numero di citazioni
rilevante anche tenuto conto del periodo di attività. E’ titolare di un brevetto.
Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dal
candidato Mattia Albiero permette di esprimere un giudizio globale ottimo.

Candidata Roberta Angioni
Giudizio analitico su:
Produzione scientifica: La candidata presenta 6 pubblicazioni di argomento rilevante al SSD
in riviste di collocazione editoriale medio-alta più la tesi di dottorato. E’ primo/ultimo autore
in 1 lavoro. In base a rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla
collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità della
produzione è da ritenersi molto buona. Il titolo di Dottorato è pienamente attinente al SSD
MED/04. La candidata ha inoltre tenuto relazioni orali a svariati Congressi.
Curriculum: La candidata ha conseguito nel 2013 la Laurea Magistrale in Medicai
Biotechnology and Molecular Medicine all’Università di Milano con 110/110 e nel 2018 il
Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche presso l’Università di Padova. Ha quindi
continuato la sua attività di formazione e ricerca postdottorale per 2 anni presso
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Dipartimento di Scienze Biomediche e quindi per un anno presso quello di Salute Donna e
Bambino dell’Università di Padova. La produzione dimostra continuità e un buon riscontro
da parte della comunità scientifica, non tanto per il numero di citazioni quanto per il numero
di articoli citati tenuto conto del periodo di attività. Ha ricevuto svariati premi.
Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dalla
candidata Roberta Angioni permette di esprimere un giudizio globale discreto.

Candidato Stefano Ciciliot
Giudizio analitico su:
Produzione scientifica: Il candidato presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante al SSD
in riviste di collocazione editoriale medio-alta. E’ primo/ultimo autore in 6 lavori. In base a
rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale
delle riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi molto
buona. Il titolo di Dottorato è pienamente attinente al SSD MED/04.
Curriculum: Il candidato ha conseguito nel 2003 la Laurea quinquennale in Scienze
Biologiche (indirizzo Biomolecolare) presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali con 101/110 e nel 2006 il Dottorato di Ricerca in Dottorato in Biologia e Patologia
Molecolare e Cellulare, entrambi presso l’Università di Padova. Ha quindi continuato per 14
anni la sua attività di formazione e ricerca come assegnista, borsista o contrattista presso
l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare e svariati Dipartimenti dell’Università di Padova. La
produzione dimostra buona continuità e riscontro da parte della comunità scientifica, con un
numero di citazioni rilevante anche tenuto conto del periodo di attività.
Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dal
candidato Stefano Ciciliot permette di esprimere un giudizio globale molto buono.
Candidato Agnese De Mario
Giudizio analitico su:
Produzione scientifica: Il candidato presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante al SSD
in riviste di collocazione editoriale media. E’ primo/ultimo autore in 5 lavori. In base a rigore
metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla collocazione editoriale delle
riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità della produzione è da ritenersi discreta. Il
titolo di Dottorato è pienamente attinente al SSD MED/04.
•
Curriculum: La candidata ha conseguito nel 2011 la Laurea magistrale a ciclo unico in
Farmacia con 101/110 e lode e nel 2015 il Dottorato di Ricerca in Dottorato in Biotecnologie
e Bioscienze, entrambi presso l’Università di Padova. Ha quindi continuato per 5 anni la sua
attività di formazione e ricerca postdottorale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche
dello stesso ateneo. La produzione dimostra buona continuità e riscontro da parte della
comunità scientifica, con un discreto numero di citazioni anche tenuto conto del periodo di
attività. La candidata ha inoltre tenuto relazioni orali a svariati Congressi.
Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dalla
candidata Agnese De Mario permette di esprimere un giudizio globale discreto.
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Candidato Giulio Fracasso
Giudizio analitico su:
Produzione scientifica: Il candidato presenta 12 pubblicazioni di argomento rilevante al SSD
in riviste di collocazione editoriale media-alta. E’ primo autore in 7 lavori, in 2 di questi anche
autore correspondente. In base a rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché in
base alla collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità della
produzione è da ritenersi buona. Il titolo di Dottorato è pienamente attinente al SSD MED/04.
Curriculum: Il candidato ha conseguito nel 1992 la Laurea magistrale a ciclo unico in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso con 110/110 e lode presso l’Università di
Padova. Nel 1998 consegue la Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica
(equipollente alla scuola in patologia Clinica e Biochima Applicata) con 50/50 con lode e nel
2004 il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Applicate alle Scienze Biomediche, entrambe
presso l’Università di Verona. Ha quindi continuato la sua attività di formazione e ricerca
prima come assegnista, borsista o contrattista presso svariati Dipartimenti dell’Università di
Verona. Dal 2004 presta servizio come tecnico laureato (livello D) presso il Dipartimento di
Patologia e Diagnostica dell’Università di Verona. La produzione dimostra buona continuità
e discreto riscontro da parte della comunità scientifica con un elevato numero di
pubblicazioni. E’ titolare di un brevetto e presenta attività di trasferimento tecnologico.
Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dal
candidato Giulio Fracasso permette di esprimere un giudizio globale buono.
Candidata Gaia Gherardi
Giudizio analitico su:
Produzione scientifica: La candidata presenta 11 pubblicazioni di argomento rilevante al
SSD in riviste di collocazione editoriale mediamente elevata più la tesi di dottorato. E’
primo/ultimo autore in 4 lavori. In base a rigore metodologico, originalità e innovatività,
nonché in base alla collocazione editoriale delle riviste e alla posizione nella Authorship, la
qualità della produzione è da ritenersi molto buona. Il titolo di Dottorato è pienamente
attinente al SSD MED/04. La candidata ha inoltre tenuto relazioni orali a svariati Congressi
nazionali e internazionali.
Curriculum: La candidata ha conseguito nel 2012 la Laurea Magistrale in Medicai
Biotechnology presso l’Università di Padova con 110/110 e lode e nel 2017 il Dottorato di
Ricerca in Bioscienze e Biotecnologie presso l’Università di Padova. Ha quindi continuato
la sua attività di formazione e ricerca postdottorale per 3 anni presso Dipartimento di Scienze
Biomediche dello stesso ateneo. La produzione dimostra continuità e un ottimo riscontro da
parte della comunità scientifica, sia per il numero di citazioni di alcuni lavori che per il numero
di articoli citati dalla comunità intemazionale. Ha ricevuto diversi premi.
Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dalla
candidata Gaia Gherardi permette di esprimere un giudizio globale molto buono.
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Candidato Denis Vecellio Reane
Giudizio analitico su:
Produzione scientifica: Il candidato presenta 8 pubblicazioni di argomento rilevante al SSD
in riviste di collocazione editoriale generalmente media più un capitolo di libro e la tesi di
dottorato. E’ primo autore in 3 lavori, fra cui una pubblicazione di collocazione eccellente. In
base a rigore metodologico, originalità e innovatività, nonché in base alla collocazione
editoriale delle riviste e alla posizione nella Authorship, la qualità della produzione è da
ritenersi discreta. Il titolo di Dottorato è pienamente attinente al SSD MED/04. Il candidato
ha inoltre tenuto relazioni orali a Congressi intemazionali.
Curriculum: Il candidato ha conseguito nel 2012 la Laurea Magistrale in Biotecnologie
Mediche all’Università di Padova con 110/110 e lode e nel 2016 il Dottorato di Ricerca in
Bioscienze e Biotecnologie presso l’Università di Padova. Ha quindi continuato la sua attività
di formazione e ricerca postdottorale per 4 anni presso Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’Università di Padova. La produzione dimostra continuità e un buon riscontro da parte
della comunità scientifica, dato che alcune pubblicazioni hanno ricevuto un buon numero di
citazioni.
Giudizio generale: L’analisi del curriculum, titoli e produzione scientifica presentati dal
candidato Denis Vecellio Reane permette di esprimere un giudizio globale discreto.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Albiero Mattia, Angioni Roberta, Ciciliot Stefano, De Mario Agnese, Fracasso
Giulio e Gherardi Gaia sono valutati comparativamente più meritevoli per avere riportato i
punteggi più elevati nella valutazione complessiva secondo i criteri stabiliti nel verbale n. 1.
Gli stessi candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica (allegato elenco candidati ammessi alla discussione).

Padova, 30 novembre 2020
LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Bernardi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Carlotta Giorgi, professore associato dell’Università degli Studi di Ferrara
Prof. Marcello Pinti, professore associato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUA12 - allegato 3 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Salute della
Donna e del Bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE
E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA
GENERALE) ai sensi deN’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 4382 del 19 dicembre 2019.
Allegato al Verbale n. 3
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
Albiero Mattia
Angioni Roberta
Ciciliot Stefano
De Mario Agnese
Fracasso Giulio
Gherardi Gaia
CALENDARIO
Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 22 dicembre 2020
alle
ore
9:30
per
via
telematica
tramite
collegamento
zoom
(link
https://unipd.zoom.us/j/85398703377?pwd=VEJENjZVTFBEdFRUbExJZWFzNFoxdz0
9) per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Padova, 30 novembre 2020
LA COMMISSIONE
Prof. Paolo Bernardi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova
Prof. Carlotta Giorgi, professore associato dell’Università degli Studi di Ferrara
Prof. Marcello Pinti, professore associato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2019RUA12 - allegato 3 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Salute della
Donna e del Bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE
E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA
GENERALE) ai sensi dell’alt. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 4382 del 19 dicembre 2019.
Allegato al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. CARLOTTA GIORGI componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2019RUA12 - allegato 3 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Salute della
Donna e del Bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE
E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA
GENERALE) ai sensi dell'alt 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con D.R. n. 4382 del 19 dicembre 2019.

dichiara
con la presente di aver partecipato, pervia telematica tramite e-mail alla stesura del verbale
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.Paolo Bernardi,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.
30 novembre 2020

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2019RUA12 - allegato 3 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Salute della
Donna e del Bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE
E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA
GENERALE) ai sensi deH’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 4382 del 19 dicembre 2019.
Allegato al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Marcello Pinti componente della Commissione giudicatrice della
Procedura selettiva 2019RUA12 - allegato 3 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Salute della
Donna e del Bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE
E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA
GENERALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con D.R. n. 4382 del 19 dicembre 2019.

dichiara
con la presente di aver partecipato, pervia telematica tramite e-mail alla stesura del verbale
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.Paolo Bernardi,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo dì
Padova per i provvedimenti di competenza.
30 novembre 2020

