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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 
03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGI.CHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/08 -
CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

VERBALE N. 4 

Il giorno 09/11/2018 alle ore 16.30 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
cui sopra composta da: 

Prof. Gabriele Costantino professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Parma 

Prof. Gianluca Sbardella professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Salerno 

Prof. Giampiero Spalluto professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Trieste 

Prof. Andrea Cavalli professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Bologna 

Prof. Stefano Moro professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

si riunisce in forma telematica, a seguito di autorizzazione del~ Rettore n. 463907 del 15 
ottobre 2018, con le seguenti modalità modalità Skype e posta elettronica utilizzando i 
seguenti indirizzi e-mail: 
Prof. Gabriele Costantino: gabriele.costantino@unipr.it 
Prof. Gianluca Sbardella: gsbardella@unisa.it 
Prof. Giampiero Spalluto: spalluto@units.it 
Prof. Andrea Cavalli: andrea.cavalli@unibo.it 
Prof. Stefano Moro: stefano.moro@unipd.it 

per esaminare collegialmente i candidati. 

La discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi precedentemente 
espressi sui candidati; la comparazione avviene sulle pubblicazioni scientifiche e attività di 
ricerca, sul curriculum e l'attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso · atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, e 
sull'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche. 

La Commissione a seguito della discussione collegiale comparativa esprime i giudizi 
complessivi su ciascun candidato, nonché i punteggi su pubblicazioni scientifiche e attività 
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di ricerca, sul curriculum e l'attività didattica, sui tltòli attestanti attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, che 
vengono allegati al presente verbale quale parte integrante (allegato D). 

Terminata la valutazione comparativa, il Presidente invita ciascun commissario ad 
esprimere un voto per l'individuazione del candidato vincitore. 

I voti sono espressi in forma palese. 

Nome Candidato 
Prof. Gabriele Costantino Barbara Gatto 
Prof. Gianluca Sbardella Barbara Gatto 
Prof. Giampiero Spalluto Barbara Gatto 
Prof. Andrea Cavalli Barbara Gatto 
Prof. Stefano Moro Barbara Gatto 

E' dichiarato vincitore, con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti, il 
candidato Barbara Gatto per le motivazioni riportate nella conclusione di cui all'Allegato 
D). 

Il Prof. Stefano Moro membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all'Ufficio Personale Docente. 

Tutto il materiale concorsuale viene sistemato in plico chiuso 

La seduta termina alle ore 18.00. 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 09/11/2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gabriele Costantino 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Parma 

Prof. Gianluca Sbardella 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Salerno 

Prof. Giampiero Spalluto 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Trieste 

Prof. Andrea Cavalli 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 

Prof. Stefano Moro 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova . . >~IZ- 2 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 
03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/08 -
CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Barbara Gatto 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 

pubblicazioni scientifiche (max 30 punti): assegnati 30 punti 

attività di ricerca (max 30 punti): assegnati 28 punti 

Totale punti assegnati: 58 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 

a. Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti nazionali e/o internazionali 
(max 8 punti): assegnati 8 punti 

b. Esperienza di ricerca maturata dai candidati nell'ambito del settore disciplinare in 
particolare a livello internazionale come permanenza o collaborazione scientifica in 
istituti di ricerca stranieri di alta qualificazione (max 4 punti): assegnati 4 punti 

c. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali (max 4 punti): assegnati 4 punti 

d. Coordinamento e/o responsabilità nell'organizzazione di attività didattiche con per 
esempio la presidenza di un corso di studio, di dottorato o di scuola di specialità, 
(max 4 punti): assegnati 4 punti 

Totale punti assegnati: 20 



attività didattica (max punti 20/100) 

a. Durata e continuità della attività didattica congruente al settore concorsuale 
commensurate all'anzianità scientifica del candidato (max 10 punti): assegnati 10 
punti 

b. Esperienza didattica maturata dai candidati nell'ambito del settore disciplinare 
CHIM/08 a livello internazionale (max 5 punti): assegnati 5 punti 

c. Attività didattica di supervisione di tesi di laurea e di dottorato, commensurate 
a/l'anzianità scientifica del candidato (max 5 punti): assegnati 5 punti 

Totale punti assegnati: 20 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il percorso formativo e le esperienze di ricerca scientifica 
documentati dalla prof.ssa Barbara Gatto sono di ottimo livello e pienamente congruenti al 
settore scientifico disciplinare CHIM/08-Chimica Farmaceutica. Tutta l'attività didattica 
documentata dalla prof.ssa Barbara Gatto è da ritenersi continua, di rilievo strategico per 
quanto riguarda l'organizzazione dell'attività generale dei corsi di studio in cui si colloca, e 
pienamente congruente al settore scientifico disciplinare CHIM/08, Chimica Farmaceutica. 
L'attività scientifica documenta dalla prof.ssa Barbara Gatto rientra pienamente nelle 
tematiche di ricerca caratterizzanti il settore scientifico disciplinare CHIM/08, Chimica 
Farmaceutica. Particolarmente apprezzabile l'alto livello di internazionalizzazione 
raggiunto in questi anni sia per quanto riguarda l'azione didattica che le attività ricerca. 
Tutte le pubblicazioni presentate dal prof.ssa Barbara Gatto sono state valutate 
positivamente sul piano della originalità, innovatività, rigore metodologico, sul piano della 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale e della diffusione all'interno della 
comunità scientifica. 

CANDIDATO: Adriana Chilin 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100) 

pubblicazioni scientifiche (max 30 punti): assegnati 30 punti 

attività di ricerca (max 30 punti): assegnati 20 punti 

Totale punti assegnati: 50 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100) 

e. Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti nazionali e/o internazionali 
(max 8 punti): assegnati 6 punti · 



f. Esperienza di ricerca maturata dai candidati né/l'ambito del settore disciplinare in 
particolare a livello internazionale come permanenza o collaborazione scientifica in 
istituti di ricerca stranieri di alta qualificazione (max 4 punti): çissegnati 2 punti 

g. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed 
internazionali (max 4 punti): assegnati 1 punti 

h. Coordinamento e/o responsabilità ne/l'organizzazione di attività didattiche con per 
esempio la presidenza di un corso di studio, di dottorato o di scuola di specialità, 
(max 4 punti): assegnati 4 punti 

Totale punti assegnati: 13 

attività didattica (max punti 201100) 

d. Durata e continuità della attività didattica congruente al settore concorsuale 
commensurate a/l'anzianità scientifica del candidato (max 1 O punti): assegnati 1 O 
punti 

e. Esperienza didattica maturata dai candidati ne/l'ambito del settore disciplinare 
CHIM/08 a livello internazionale (max 5 punti): assegnati O punti 

f. Attività didattica di supervisione di tesi di laurea e di dottorato, commensurate 
a/l'anzianità scientifica del candidato (max 5 punti): assegnati 5 punti 

Totale punti assegnati: 15 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il percorso formativo e le esperienze di ricerca scientifica 
documentati dalla prof.ssa Adriana Chilin sono di buon livello e pienamente congruenti al 
settore scientifico disciplinare CHIM/08-Chimica Farmaceutica. Tutta l'attività d.idattica 
documentata dalla prof.ssa Adriana Chilin è da ritenersi continua, di rilievo strategico per 
quanto riguarda l'organizzazione dell'attività generale dei corsi di studio in cui si colloca, e 
pienamente congruente al settore scientifico disciplinare CHIM/08-Chimica Farmaceutica. 
L'attività scientifica documenta dalla prof.ssa Adriana Chilin rientra pienamente nelle 
tematiche di ricerca caratterizzanti il settore scientifico disciplinare CHIM/08-Chimica 
Farmaceutica. Tutte le pubblicazioni presentate dal prof.ssa Adriana Chilin sono state 
valutate positivamente sul piano della originalità, innovatività, rigore metodologico, sul 
piano della rilevanza scientifica della collocazione editoriale e della diffusione all'interno 
della comunità scientifica. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto e dalle valutazione assegnata, la prof.ssa Barbara 
Gatto è stata individuata all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura 
selettiva per le seguenti motivazioni: 

la prof.ssa Barbara Gatto presenta un ottimo profilo didattico/scientifico, riconosciuto a 
livello nazionale ed internazionale, e pienamente congruente al settore scientifico 
disciplinare CHIM/08-Chimica Farmaceutica, da ritenerla idonea a coprire il posto di 
professore di prima fascia di cui alla presente procedura. 



Padova, 09/11/2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gabriele Costantino 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Parma 

Prof. Gianluca Sbardella 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Salerno 

Prof. Giampiero Spalluto 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Trieste 

Prof. Andrea Cavalli 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 

Prof. Stefano Moro 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 
03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/08 -
CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Gabriele Costantino membro della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 
03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI (profilo: settore · scientifico disciplinare CHIM/08 -
CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge· 30 dicembre 201 O, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (con le seguenti modalità: Skype e 
posta elettronica) alla stesura del verbale n. 4 e relativi allegati e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo e relativi allegati a firma del Prof. Stefano Moro, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Parma, 09/11/2018 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 
03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/08 -
CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del ·27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Gianluca Sbardella membro della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 
03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/08 -
CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiaie n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (con le seguenti modalità: Skype e 
posta elettronica) alla stesura del verbale n. 4 e relativi allegati e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo e relativi allegati a firma del Prof. Stefano Moro, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Fisciano, 09/11/2018 

1 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 
03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/08 -
CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Giampiero Spalluto membro della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018P0182 - Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 
03/D1 - CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI (profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/08 -
CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (con le seguenti modalità: Skype e 
posta elettronica) alla stesura del verbale n. 4 e relativi allegati e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo e relativi allegati a firma del Prof. Stefano Moro, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Trieste, 09/1112018 

firma 
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UNIVE~SITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0182 ~ Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, per il settore concorsuale 
03/01 - CHIMICA E TECNdLOGIE FARMACEUTICHE; TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI ~profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/08 -
CHIMICA FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 
240, bandita con Decreto Rettor~le n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale In. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. : 

Allegato al Verbale n. 4 
I 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
i 

Il sottoscritto Prof. Andrea Cavalli membro della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva 2018P0182 - Allegato 3 per la chiamata di un Professore di prima fascia presso 
il Dipartimento di Scienze del Farm1aco - DSF, per il settore concorsuale 03/01 - CHIMICA 

I 

E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-
ALIMENTARI (profilo: settore i scientifico disciplinare CHIM/08 CHIMICA 
FARMACEUTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

I 

bandita con Decreto Rettorale n. 763 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato 
I 

nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 2~ marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipat9, per via telematica (con le seguenti modalità: Skype e 
posta elettronica) alla stesura del verbale n. 4 e relativi allegati e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo e relativi all~gati a firma del Prof. Stefano Moro, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. i 

Bologna, 09/11/2018 

firma 
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