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Procedura valutativa 2022PA243- allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco per il settore concorsuale 
03/D2 (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO 
APPLICATIVO), ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 1834 del 06/05/2022. 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

 
Candidato Franceschinis Erica 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche:  
Le dodici pubblicazioni presentate sono congruenti con SC 03-D2 e sono 
caratterizzate per un ottimo rigore metodologico e una buona collocazione editoriale. 
Il contributo della candidata è chiaramente enucleabile nei lavori svolti in 
collaborazione, ed è adeguato. Complessivamente la Commissione esprime un 
giudizio di buono. 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione: 
Dal curriculum si desume che l’impegno istituzionale e organizzativo/gestionale è 
molto buono. L’attività di ricerca è pienamente congruente col SC 03-D2 e dal 
numero di pubblicazioni totali è di buona qualità. 
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
La candidata svolge un’intensa attività didattica in continuità nei diversi anni, ed 
inoltre ha ricoperto il ruolo di relatore di numerose tesi di Laurea e Dottorato. Il 
giudizio è molto positivo. 
 
 

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica: la candidata presenta un’ampia pubblicazione scientifica redatta 
in lingua inglese, e ha svolto un periodo di erasmus di 4 mesi presso la School of Pharmacy 
di Londra, ed è stata responsabile scientifico per almeno un progetto di ricerca per una 
azienda straniera, dimostrando quindi una adeguata conoscenza della lingua inglese. 
Inoltre l’ottenimento della Abilitazione Scientifica Nazionale accerta la qualificazione 
scientifica della candidata in aggiunta alla pertinente produzione scientifica. Il giudizio è 
buono. 
 

 
 
 





Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 01/09/2022 
 

 
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. Gianfranco Pasut           presso l’Università degli Studi Padova 
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