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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 al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

Candidato GAFFO Enrico 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
 Criterio a 

(come da 
Verbale 1) 
 

Criterio b 
(come da 
Verbale 1)  
 

Criterio c 
(come da 
Verbale 1)  

Criterio d 
(come da 
Verbale 1) 
 

TOTALE 

Pubblicazione 
1 

1,5 punti 0,5 punti 3,5 punti 1 punti 6,5 punti 

Pubblicazione 
2 

1,5 punti 0,5 punti 3,5 punti 1,5 punti 
 

7 punti 

Pubblicazione 
3 

1,5 punti 0,5 punti 3,5 punti 1,5 punti 7 punti 

Pubblicazione 
4 

1,5 punti 0,5 punti 3,5 punti 1,5 punti 7 punti 

Pubblicazione 
5 

1,5 punti 0,5 punti 3,5 punti 1 punti 6,5 punti 

Pubblicazione 
6 

1,5 punti 0,5 punti 2,5 punti 1,5 punti 6 punti 

Pubblicazione 
7 

1,5 punti 0,5 punti 3,5 punti 1 punti 6,5 punti 

Pubblicazione 
8 

1,5 punti 0,5 punti 2,5 punti 1 punti 5,5 punti 

Pubblicazione 
9 

1,5 punti 0,5 punti 2,5 punti 1,5 punti 6 punti 

Pubblicazione 
10 

1,5 punti 0,5 punti 2,5 punti 1,5 punti 6 punti 



 

Pubblicazione 
11 

1,5 punti 0,5 punti 1,5 punti 1,5 punti 5 punti 

Pubblicazione 
12 

1,5 punti 0,5 punti 2,5 punti 0 punti 4,5 punti 

 
Totale punti pubblicazioni: 73,5 PUNTI (riportato a 70 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 

            Punti 0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  Punti 4 

 
Totale punti didattica: 4 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; 

Punti 10 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante)  Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti 0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato 
mediante i seguenti indicatori bibliometrici: IF medio e h index (ultimi 10 
anni) 
 
IF medio = 8,5  
h-index (ultimi 10 anni) = 10  

Punti 11 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti 0 

 



 

Totale punti curriculum: 23 PUNTI 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 97 
 
 
Giudizio sulla prova orale: 
Molto buona la padronanza della lingua inglese 
 
 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Enrico Gaffo per le seguenti 
motivazioni: 
 
Il candidato, acquisito il titolo di Dottore di Ricerca in Bioscienze e Biotecnologie 
all’Università di Padova, è borsista all’Università di Padova. Il suo interesse di ricerca è 
nell’ambito della genomica e trascrittomica applicata soprattutto alla ricerca sul cancro e allo 
studio degli RNA. 
La produzione scientifica del candidato, caratterizzata da un IF medio di 8,5 e h index (ultimi 
10 anni) di 10, risulta di ottimo livello. Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato 
sono caratterizzate da originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica. 
La produzione presentata è congruente con le tematiche del settore scientifico disciplinare 
BIO/13. La collocazione editoriale è caratterizzata da diffusione internazionale e 
complessivamente è di livello ottimo. 
Ha svolto attività di didattica integrativa dal 2015 in corsi attinenti al settore. 
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. 
La commissione ritiene che il profilo del candidato sia ottimo e coerente con il settore. 

 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di  
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24 febbraio 2023 

  
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. 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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