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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 
Candidatao Ruggiero Emanuela 
 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche  

La Candidata presenta 14 pubblicazioni su riviste internazionali di rilievo. Tra queste, 
9 pubblicazioni sono completamente attinenti al settore scientifico disciplinare in esame, 
sono tutte di buon livello scientifico e nella maggior parte si riconosce un ruolo primario 
nello svolgimento della ricerca da parte della Candidata (primo o secondo autore in 8 
pubblicazioni su 14). L’attività di ricerca riguarda principalmente lo studio del ruolo di 
strutture non canoniche del DNA, con particolare interesse per i retrovirus e lentivirus 
(HIV). La candidata è inoltre primo autore in due reviews e un capitolo di libro su acidi 
nucleici e virus ad alta risonanza scientifica. Pertanto la produzione scientifica nell’insieme 
risulta attinente al settore MED/07.   

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti  
La Candidata riporta supervisione di tre studenti di corsi di laurea magistrale durante 

il percorso di tesi e tirocinio finali presso l’Università degli Studi di Padova, su progetti 
relativi e affini al settore MED/07, e supervisione di nove studenti di corsi di laurea presso 
l’Università di Ferrara. Riporta inoltre esperienza come tutor didattico e tutor di studenti 
internazionali.  

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo 

La Candidata ha conseguito la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche nel 
2010 presso l’Università di Napoli Federico II con il massimo dei voti. Nel 2014 ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Farmaceutiche presso l’Università di 
Ferrara.  Dal 2014, è stata titolare di contratti di ricerca presso l’ateneo di Ferrara, e da l 
2015 di assegni di ricerca e borse di studio presso l'Università di Padova, su progetti di 
rilevanza internazionale (progetti finanziati da ERC, AIRC e ESCMID). 

La Candidata presenta un’attività di ricerca di alto livello, come si evince da due 
premi di ricerca assegnati nel 2015 e nel 2017, e caratterizzata da una produzione 
scientifica continua a partire dal 2012, e rilevante al settore scientifico a partire dal 2017. 
La produzione scientifica presentata rivela la partecipazione a progetti di ricerca sia 
internazionali che nazionali. La produzione scientifica globale è composta da 18 
pubblicazioni con H index di 12 e citazioni totali pari a 568 (come risulta da Scopus al 



momento della stesura del verbale). La Candidata è stata titolare di un grant assegnato 
dalla società ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases), e di 7 grants assegnati dalla società CERIC-ERIC, finanziati in seguito alla 
partecipazione a bandi internazionali con revisione tra pari.  

La Candidata riporta la partecipazione all’organizzazione di un congresso 
internazionale nel 2018 e di una winter school internazionale per dottorandi nell’ambito 
delle scienze della vita nel 2021.  

E’ guest editor per una special issue per la rivista Genes (MDPI, IF = 4.1) e riporta 
attività di revisore per riviste internazionali appartenenti al primo e secondo quartile. 

 
Attività assistenziale, se prevista dal bando   

Attività assistenziale non prevista dal bando. 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 
 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 10/01/2023 
 

  
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. Arianna Loregian presso l’Università degli Studi Padova  
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