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Allegato B) al verbale n. 2

Candidato Dott. Nicola Ferri

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA

Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, l’attività di ricerca del Dott. Nicola Ferri 
si è focalizzata sulla individuazione del ruolo della proteina PCSK9 in numerosi aspetti 
fisiopatologici, dalla risposta vascolare, all’infiammazione, all’ispessimento neointimale. 
Inoltre, il candidato ha valutato l’effetto di farmaci e nutracmutici per il trattamento 
dell’ipercolesterolemia sulla regolazione dell’espressione di PCSK9 sia in vitro sia in 
studi clinici. Il candidato ha sviluppato collaborazioni con gruppi di ricerca sia nazionali 
sia internazionali in ambito di ricerca di base e clinica. L’attività di ricerca nel triennio in 
esame ha portato alla pubblicazione di 11 articoli scientifici e 5 recensioni su riviste 
internazionali ad elevata diffusione. I lavori sperimentali peer-reviewed hanno avuto un 
valore di impact factor totale pari a 55,140 (media 5.012), mentre le revisioni di 20,339 
(media 4.068). In totale il candidato ha prodotto articoli con un valore di impact factor di 
75,479 (media 4.717) e raggiunto nell’ultimo triennio un valore di H-index di 11 
(SCOPUS). La produzione scientifica è stata quindi molto intensa e continuativa, oltre 
che congruente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare BIO/14. I lavori 
sono originali e innovativi e l’apporto del candidato è dimostrato dalla posizione spesso 
preminente (primo autore o autore corrispondente) occupata nella lista degli autori.
A questa attività scientifica si associa la capacità del candidato di ottenere finanziamenti 
per la ricerca da enti pubblici e privati nazionali. Il candidato ha inoltre partecipato a 
congressi Nazionali e Internazionali in qualità di relatore ed è stato coinvolto 
nell’organizzazione di congressi Internazionali (European Lipoprotein Club e Congress 
of the European Atherosclerosis Society). Il candidato possiede l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per Professore di lla fascia.

All’ottima produzione scientifica si è accompagnato un impegno didattico e di supporto 
continuativo come testimoniato dalla titolarità del corso di insegnamento di Farmacologia 
Generale e Farmacognosia al Corso di laurea in Farmacia, dall’insegnamento dei corso in 
lingua veicolare Experimental pharmacology e dalla partecipazione in qualità di membro 
del comitato ordinatore del Master in Farmacia e Farmacologia Oncologica di II livello, 
presso l'Università degli Studi di Milano.
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Il candidato è stato relatore e controrelatore di tesi sperimentali per il Corso di Laurea in 
Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Pharmaceutical Biotecnologies 
dimostrando un’intensa attività di supporto alla didattica.

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Nicola Ferri durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui aH’articolo 2^, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 01/10/2015 al 30/09/2018 presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
ampiamente positivo alla immissione nel ruolo dei Professore di seconda fascia.

Padova, 28 Giugno2018

Prof. Pietro Giusti, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

CONCLUSIONE:

PER LA COMMISSIONE

(FIRMA)
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Allegato C) al verbale n. 2 

D ICHIARAZIO NE DI CO NFO RM ITÀ

La sottoscritta Prof.ssa Laura Calabresi componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2016PA501 -  Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il settore concorsuale 
05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare BIO/14 -  FARMACOLOGIA), ai sensi deH’art. 24, comma 5, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1024 del 20 Marzo 
2018

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante telefono e posta 
elettronica, alla seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Pietro Giusti, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 28 giugno 2018

firma
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA503 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco DSF per il settore 
concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 -  FARMACOLOGIA), 
ai sensi deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 1024 del 20 Marzo 2018

La sottoscritta Prof.ssa Elisabetta Cerbai componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2016PA501 -  Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il settore 
concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 -  FARMACOLOGIA), ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1024 del 20 
Marzo 2018

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante telefono e posta 
elettronica, alla seconda riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Pietro Giusti, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e carriere personale docente, per i provvedimenti di 
competenza, confermandone altresì il contenuto.

Data 28 giugno 2018

Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

dichiara

firma
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