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Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_02- Allegato n. 6 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare – DMM dell’Università 
degli Studi di Padova per il settore concorsuale 05/F1 – Biologia Applicata (profilo: settore 
scientifico disciplinare BIO/13 – Biologia applicata) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4850 del 18 
novembre 2022 - progetto “National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA 
Technology and National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing” 

 
 

Allegato B al Verbale n. 2 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato ENRICO GAFFO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Presenta per la valutazione 12 articoli su riviste internazionali; compare come primo 
autore o autore corrispondente in 7 di essi, come secondo autore in 4. Ha pubblicato 
su riviste di ottima collocazione editoriale. È possibile evincere una continuità negli 
interessi di ricerca nell’ambito della genomica e trascrittomica applicata soprattutto alla 
ricerca sul cancro e allo studio degli RNA. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Ha svolto attività di didattica integrativa dal 2015 in corsi attinenti al settore. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
L’attività di ricerca innovativa e attinente al settore è testimoniata dalla produzione 
scientifica complessiva. Il candidato ha pubblicato, dal 2014 ad oggi, 26 lavori in riviste 
scientifiche internazionali con ottimi indicatori bibliometrici complessivi. Ha partecipato 
a numerose conferenze scientifiche. Ha svolto inoltre attività editoriale, anche come 
Guest editor di special issues su tematiche pienamente congruenti con il settore. Ha 
partecipato a progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi, facendo parte di gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Candidato GIORGIO MALPELI 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Presenta per la valutazione 12 articoli su riviste internazionali; compare come primo 
autore o autore corrispondente in 9 di essi. Ha pubblicato, seppur non sempre, su 
riviste di buona collocazione editoriale. È possibile evincere una continuità negli 
interessi di ricerca prevalentemente nell’ambito della ricerca molecolare sul cancro. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Ha svolto attività didattica, sia come titolare che integrativa, dal 1996 in corsi 
prevalentemente di biochimica.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha pubblicato dal 1993 ad oggi 58 lavori in riviste scientifiche internazionali 
con buoni indicatori bibliometrici complessivi. Ha partecipato a numerose conferenze 
scientifiche. Ha svolto inoltre attività editoriale anche come Guest editor di special 
issues su tematiche congruenti con il settore. Ha partecipato a progetti di ricerca 
finanziati su bandi competitivi. 
 
 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
Poiché i candidati sono in numero due (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
Enrico Gaffo 
Giorgio Malpeli 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 15 febbraio 2023 
  

 
Il Presidente della commissione 

   
  Prof.ssa Alessandra Rampazzo 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
 
 



 

 
Segretario della commissione 

 
    Prof. Luca Bargelloni 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

Componente della commissione 
 

    Prof. Aldo Pagano 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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