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Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_PE_01 - Allegato n. 23 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore 
concorsuale 06/A3 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/07) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 
n. 4531 del 28 ottobre 2022 - progetto “ONE HEALTH BASIC AND TRANSLATIONAL 
RESEARCH ACTIONS (INF- ACT)” 
 

 
VERBALE N. 3 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Arianna Loregian, professore di I fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Cristiano Salata, professore di II fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Enrico Lavezzo, professore II fascia dell’Università degli Studi di Padova 

 
si riunisce il giorno 26/01/2023 alle ore 9.30 in modalità mista: i Proff. Salata e Loregian 
sono presenti presso il Dipartimento di Medicina Molecolare, sede di Microbiologia in via 
Gabelli 63, Padova; il Prof. Enrico Lavezzo è in collegamento telematico mediante 
piattaforma Zoom con indirizzo enrico.lavezzo@unipd.it, per procedere alla discussione dei 
titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento 
della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della 
lingua italiana per i candidati stranieri. 
 

 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Bernabè Giulia 

 
Alle ore 9.40 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dalla candidata, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 60 punti. 
 
 



 

 Nome Candidato 

Prof. Arianna Loregian Giulia Bernabè 

Prof. Cristiano Salata Giulia Bernabè 

Prof. Enrico Lavezzo Giulia Bernabè 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 

Giulia Bernabè per le seguenti motivazioni  
 
La candidata dimostra una solida attività di ricerca di eccellente livello scientifico ed attinente 
al SSD MED/07 oggetto del bando, con una produzione scientifica di ottima quantità in 
relazione alla sua età accademica. Le numerose e recenti pubblicazioni in linea con l’SSD 
MED/07 denotano da parte della candidata una proficua attività scientifica in rapida crescita. 
Ha svolto un’intensa e continuativa attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
dimostrata dalla supervisione di progetti di tesi di studenti di Laurea Magistrale, dall’attività 
di tutoraggio in un corso di laboratorio e dalla responsabilità di un corso di Microbiologia. E’ 
attiva nella partecipazione di congressi nazionali ed internazionali, anche in qualità di 
relatore. Per questi motivi, nel complesso il profilo della candidata è giudicato eccellente. 
 
La seduta termina alle ore 10.30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 26/01/2023 
 

  
Prof.ssa Arianna Loregian                          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Prof. Enrico Lavezzo                        Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

Candidata Bernabè Giulia 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

Pubblicazione originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza di 

ciascuna 

pubblicazione, 

max 2 punti 

 

congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate, max 
1 punto  
 

rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale di 

ciascuna 

pubblicazione 

e sua 

diffusione 

all'interno 

della 

comunità 

scientifica, 

max 1 punto 

 

determinazione 

analitica, 

anche sulla 

base di criteri 

riconosciuti 

nella comunità 

scientifica 

internazionale 

di riferimento, 

dell'apporto 

individuale del 

ricercatore nel 

caso di 

partecipazione 

del medesimo 

a lavori in 

collaborazione, 

in base 

all’ordine dei 

nomi degli 

autori, max 1 

punto  

 

TOTALE 

1. Bernabè et 

al. Front 

Pharmacol 

2022  

2 punti 1 punto 0.5 punto 1 punto  4.5 punti 



 

2. Bernabè et 

al. 

Microorganisms 

2022 

2 punti 1 punto 0.5  punti 1 punto  4.5 punti 

3. Gobbi et al. 

Molecules 2021 

2 punti 1 punto 0.5  punti 0.5  punti 4 punti 

4. Castagliuolo 

et al. Ann 

Microbiol  

2 punti 1 punto 0.5  punti 0.5  punti 4 punti 

5. Faggian et al. 

Food Res Int 

2021  

2 punti 1 punto 1 punto 1 punto 5 punti 

6. Faggian et al. 

Antibiotics 

(Basel) 2021  

2 punti 1 punto 0.5 punto 1 punto 4.5 punti 

7. Bernabè et 

al. Front 

Microbiol 2021 

2 punti 1 punto 1 punto 1 punto 5 punti 

8. Ruiz-Roso et 

al. Nutrients  

2020 

2 punti 1 punto 1 punto 0.5 punti 4.5 punti 

9. Ruiz-Roso et 

al. Nutrients  

2020 

2 punti 1 punto 1 punto 0.5 punti 4.5 punti 

10. Sagheddu 

et al. Front 

Microbiol 2020 

2 punti 1 punto 1 punto 0.5 punti 4.5 punti 

11. Brun et al. 

Curr Microbiol 

2019 

2 punti 1 punto 0.5 punti 1 punto 4.5 punti 

12. Carta et al. 

Medchemcomm 

2018 

2 punti 1 punto 0.5 punti 0.5 punti 4.0 punti 

 

Totale punti pubblicazioni: 53.5/60 PUNTI 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità, max punti 2  
 
Riporta un insegnamento universitario con responsabilità e didattica 
integrativa 
 

Punti 2 



 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti, max punti 8  

Punti  8 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati, max 
punti 1 (qualora le valutazioni degli studenti non siano presenti per tutti i 
candidati, il punto di questa sottovoce verrà riassegnato al punteggio 
della sottovoce “Per il volume e la continuità dell'attività didattico 
integrativa e di servizio agli studenti”) 
 
Poiché non sono state presentate valutazioni degli studenti da nessuno 
dei candidati, il punto di questa sottovoce è stato riassegnato al 
punteggio della sottovoce “Per il volume e la continuità dell'attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti” 
 

Punti  0 

 
Totale punti didattica: 10/10 PUNTI 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste, max punti 2  

Punti 2 

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti, max punti 1  
 
Non presenta brevetti, punti 0 
 

Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca, max punti 1  
 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale, max punti  3  
 

Punti  3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
max punti  22 mediante i  seguenti indicatori bibliometrici  normalizzati per 
l’età accademica determinata a partire dal conseguimento del titolo di 
Dottore di Ricerca.  
 
1) numero totale delle citazioni 443 (secondo Scopus), normalizzato per 
l’età accademica di 1.83 anni, 242 citazioni anno: punti 3 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione 34,07 (secondo Scopus): 
punti 4 
3) "impact factor" totale, normalizzato per l’età accademica di 1.83 anni, 
44,63 anno (secondo Clarivate): punti 4 
4) "impact factor" medio per pubblicazione 5,15 (secondo Clarivate): 
punti 4 
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili) 
normalizzato per l’età accademica di 1.83 anni, H-index 4/anno (secondo 
Scopus): 3 punti 

Punti  18 



 

 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità, max punti 1  
 
Nessuna attività istituzionale, organizzativa e di servizio presentata, punti 
0 

 Punti  0 

 
Totale punti curriculum: 23/30 PUNTI 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 86.5/100 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata ha presentato i suoi titoli e le sue pubblicazioni in 
inglese, rispondendo in maniera esaustiva alle domande dei commissari; il giudizio sulla 
conoscenza della lingua inglese è molto positivo. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Giulia Bernabè per le seguenti 
motivazioni: 
 
La candidata dimostra una solida attività di ricerca di eccellente livello scientifico ed attinente 
al SSD MED/07 oggetto del bando, con una produzione scientifica di ottima quantità in 
relazione alla sua età accademica. Le numerose e recenti pubblicazioni in linea con l’SSD 
MED/07 denotano da parte della candidata una proficua attività scientifica in rapida crescita. 
Ha svolto un’intensa e continuativa attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
dimostrata dalla supervisione di progetti di tesi di studenti di Laurea Magistrale, dall’attività 
di tutoraggio in un corso di laboratorio e dalla responsabilità di un corso di Microbiologia. E’ 
attiva nella partecipazione di congressi sia nazionali ed internazionali, anche in qualità di 
relatore. Per questi motivi, nel complesso il profilo della candidata è giudicato eccellente. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 26/01/2023 

  
 

Prof.ssa Arianna Loregian                              Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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