
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 de 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.

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2719 
del 4 agosto 2020:

Prof. Paolo Bernardi, professore ordinario deN’Università degli Studi di Padova
Prof. Carlotta Giorgi, professore ordinario deN’Università degli Studi di Ferrara
Prof. Marcello Pinti, professore associato deH’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia

si riunisce 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 il giorno 22 dicembre 2020 alle ore 9:20 in forma telematica, 
con le seguenti modalità:

• collegamento attraverso posta elettronica
Email: bernardi@bio.unipd.it. carlotta.qiorqi@unife.it, marcello.pinti@unimore.it:

• prova orale con piattaforma zoom, link
https://unipd.zoom.us/i/85398703377?pwd=VEJENiZVTFBEdFRUbExJZWFzNFoxdz09

La Commissione procede quindi aH’appello dei candidati, in forma telematica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1. Albiero Mattia
2. Angioni Roberta
3. Ciciliot Stefano
4. Fracasso Giulio

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso compiuta visione.

Alle ore 9:40 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico 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).

VERBALE N. 4

mailto:bernardi@bio.unipd.it
mailto:carlotta.qiorqi@unife.it
mailto:marcello.pinti@unimore.it
https://unipd.zoom.us/i/85398703377?pwd=VEJENiZVTFBEdFRUbExJZWFzNFoxdz09


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. Paolo Bernardi Mattia Albiero
Prof. Carlotta Giorgi Mattia Albiero
Prof. Marcello Pinti Mattia Albiero

La Commissione individua con deliberazione assunta aH’unanimità quale candidato vincitore 
il Dr Mattia Albiero per la qualità e rilevanza editoriale delle pubblicazioni scientifiche e la 
preminenza nella authorship. In particolare, due lavori come autore correspondente 
attestano il riconoscimento della sua maturità scientifica, come emerge anche da 
presentazioni orali a congressi e dalla esperienza organizzativa acquisita.

Il Prof. Paolo Bernardi 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 12:55.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 22 dicembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Bernardi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Carlotta Giorgi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Ferrara 
Prof. Marcello Pinti, professore associato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia



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 de 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. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Albiero Mattia

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione IF Primo o ultim o Corrispondente Originalità Congruenza Punti

DIABETES (2019), voi. 68, p. 

1303-1314

5 sì no 1 10

FASEB J. 32, 4 0 0 4 -4 0 1 5  (2018) 5 sì no 1 10

D iabeto log ia  (2015) 5 8 :2 3 5 2 - 

2360

5 sì no 1 10

Diabetes (2015) voi. 64, p. 

2957-2968

5 sì no 1 10

D iabetes (2014) 63 ,1 3 5 3 -1 3 6 5 5 sì no 1 10

D iabetes (2010) 59, 2 3 0 6 - 

2314

5 sì no 1 10

Basic Res Cardiol (2013) 108, 

368

10 sì no 2 1 22

FASEB J (2013) 11, 4355-4365 5 sì no 1 10

DIABETES (2015) 64, 2969- 

2977

5 no no 1 5

CELL METAB (2017) 25, 1374 10 no no 1 10

Diabetes (2016) 6 5 :1 0 6 1 -1 0 7 1 5 no no 1 5

N ATC O M M U N  (2019) 10:2576 10 no no 1 10

Totale 122

Totale punti: 70 (122)

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo



Cognom
e

Nom
e

Organizz
azione,
direzione
9

coordina  
m ento, 
partecipa  
zione  
a gruppi 
di ricerca

Titola
rità
di

breve
tti

Premi e
riconosci
menti

Relat 
ore a 
congr 
essi

Consist
enza
della
produzi
one
scientifi
ca

Attività
istituzio
nali

Pubblica
zioni

Pubblica
zioni
norm aliz
zate
(m ax 70)

TO T
ALE

ALBIERO M a tti

a

2 1 0 8 10 2 122 70,00 93,0

Totale punti: 23 

Punteggio totale 93

Giudizio sulla prova orale: Il candidato dimostra conoscenza molto buona della lingua 
inglese e conduce la presentazione in maniera fluida e interattiva, creando una atmosfera 
di discussione di alto livello scientifico e dimostrando notevole spirito critico. Ha dimostrato 
notevole maturità scientifica e conoscenza della letteratura, ottime premesse per i suoi futuri 
progetti di ricerca neN’ambito del settore scientifico.

Candidata Angioni Roberta

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione IF Prim o o ultimo Corrispondent
e

O riginalità Congruenz
a

Punti

O ncota rge t (2016) 28, 43010 5 no no 1 5

Celi Death D iff (2016) 2 3 ,1 3 2 2 -  

1330

10 no no 1 10

Leukemia (2016) 30, 1 1 4 3 - 

1154

10 sì no 2 1 22

Int. J. M ol. Sci. (2019) 20, 96 5 no no 1 5

Celi Reports (2019) 2 7 ,1 -1 0 10 no no 1 10

Tesi d o tto ra to 1 2

Totale 54

Totale punti: 31 (54)

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo



Cognom
e

Nom
e

Organizz
azione,
direzione
t

coordina  
m ento, 
partecipa  
zione 
a gruppi 
di ricerca

Titola
rità
di

breve
tti

Premi e
riconosci
menti

Relat 
ore a 
congr 
essi

Consist
enza
della
produzi
one
sdentiti
ca

Attività
istituzio
nati

Pubblica
zioni

Pubblica
zioni
norm aliz
zate
(m ax 70)

TO T
ALE

ANGIONI Rober

ta

2 0 4 8 3,8 2 54 31,0 50,8

Punti: 19.8

Punteggio totale 50.8

Giudizio sulla prova orale: La candidata dimostra buona conoscenza della lingua inglese e 
conduce la presentazione in maniera efficace, creando una buona atmosfera di discussione 
e dimostrando notevole entusiasmo per il suo programma di ricerca. Ha dimostrato 
conoscenza della letteratura e ottime qualità che rappresentano una garanzia per la sua 
ulteriore crescita professionale e per i suoi futuri progetti di ricerca neH’ambito del settore 
scientifico.

Candidato Ciciliot Stefano

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione IF Primo o ultim o Corrispondent
e

Originalità Congruenz
a

Punti

PNAS(2009) 1 0 6 ,1 3 3 3 5 -1 3 3 4 0 10 sì no 2 1 22

Curr Pharm Design (2010) 16, 

906-914

2 sì no 1 4

FEBS Journal 280 (2013) 4 2 9 4 -  

4314

5 no no 1 5

MOLECULAR METABOLISM 3 

(2014) 2 9 -4 1

5 no no 1 5

D iabetologia (2015) 5 8 :2 3 5 2 - 

2360

5 sì no 1 10

MOLECULAR METABOLISM 4 

(2015) 823-833

5 no no 1 5

FEBS Journal 284 (2017) 5 1 7 -  

524

5 no no 1 5

NAT COM M  (2016) 7:12397 10 sì no 2 1 22

FASEBJ (2 0 1 8 )3 2 , 400 4 -4 0 1 5 5 sì no 1 10

Diabetes (2019) 68 ,1 3 0 3 -1 3 1 4 5 sì no 1 10

Celi Reports (2017) 19, 2 3 9 6 - 

2409

10 no no 1 10

Celi M e ta b o lism  (2017) 25, 

1374-1389

10 no no 1 10

Totale 118

Totale punti: 67.7 (118)



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Cognom
e

Nom
e

Organizz
azione,
direzione
t

coordina  
m ento, 
partecipa  
zione  
a gruppi 
di ricerca

Titola
rità
di
breve
tti

Prem i e
riconosci
menti

Relat 
ore a 
congr 
essi

Consist
enza
della
produzi
one
sdentiti
ca

Attività
istituzio
nali

Pubblica
zioni

Pubblica
zioni
norm aliz
zate
(m ax 70)

TO T
ALE

CICILIOT Stefa

no

0 0 0 0 4,7 2 118 67,70 74,4

Totale punti: 6.7

Punteggio totale 74.4

Giudizio sulla prova orale: Il candidato dimostra conoscenza molto buona della lingua 
inglese e conduce la presentazione in maniera molto professionale ed esauriente, creando 
una ottima atmosfera per la discussione e dimostrando notevole spirito critico. Ha dimostrato 
notevole maturità scientifica e conoscenza della letteratura, ottime premesse per i suoi futuri 
progetti di ricerca neN’ambito del settore scientifico.

Candidato Fracasso Giulio

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazione IF Primo o ultimo Corrispondente Originalità Congruenza Punti

J CONTROL REL (2018) 275 

177 -185

5 no si 1 10

CUN EXP IM M U N O L (2004) 

136 :365-372

2 no no 1 2

CANCER RES. (2016) 176 p. 

2540-51

10 no no 1 10

NATURE COMMUNICATIONS | 

(2018) 9: p. 5193

10 no no 1 10

NANOSCALE, (2013), 5, p. 

6106-6116

5 si no 1 10

PLoS ONE 9: e l0 9 4 2 7 2 no no 1 2

SMALL (2014): p. 2476-86. 2 no si 1 4

EUR J CANCER (2013) 49  p. 

2223-2232

5 si no 1 10

J CONTROL REL 239 (2016) 

p. 10 -18

5 si no 1 10

THE PROSTATE (2002) 53 p.9 

23

2 si no 1 4

CRITICAL REVIEWS IN 

ONCOLOGY/HEMATOLOGY 36 

(2 0 0 0 )1 5 9 -1 7 8

5 si no 1 10



M O LCA N CERTH ER (2011)10: 
p. 1036-1045

5 no no 1 5

Totale 87

Totale punti: 49.9 (87)

Cognom
e

Nom
e

Organizz
azione,
direzione
/
coordina  
m ento, 
partecipa  
zione  
a gruppi 
di ricerca

Titolarità
di

brevetti

Prem  
i e 
ricon  
osci 
ment

Relat 
ore a 
congr 
essi

Consist
enza
della
produzi
one
scientifi
ca

Attività
istituzio
nali

Pubblica
zioni

Pubblica
zioni
norm aliz
zate
(m ax 70)

TO T
ALE

FRACASS
O

Giulio 2 2 1 8 3,9 2 87 49,9 68,8

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Totale punti: 18.9

Punteggio totale 68.8

Giudizio sulla prova orale: Il candidato dimostra conoscenza sufficiente della lingua inglese 
e conduce la presentazione della sua esperienza di ricerca in maniera lineare e 
comprensibile. Ha dimostrato competenza sugli approcci metodologici e le loro applicazioni 
potenziali nell’ambito del settore scientifico.

La Commissione individua quale candidato vincitore il Dr Mattia Albiero per la qualità e 
rilevanza editoriale delle pubblicazioni scientifiche e la preminenza nella authorship. In 
particolare, due lavori come autore correspondente attestano il riconoscimento della sua 
maturità scientifica, come emerge anche da presentazioni orali a congressi e dalla 
esperienza organizzativa acquisita.

Padova, 22 dicembre 2020

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Bernardi, professore ordinario dell’Llniversità degli Studi di Padova 
Prof. Carlotta Giorgi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Ferrara 
Prof. Marcello Pinti, professore associato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia



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.

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

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 de 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.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite e-mail alla stesura del verbale 
n. 4 e del relativo allegato, 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.

22 dicembre 2020



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 de 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. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

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 deH’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. 4 e del relativo allegato, e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.


