




Allegato 1 al verbale n.  2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul c.v. e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidata dott.ssa CHAMITAVA LILIYA 
 
Giudizio del Prof. Stefano Calza: 
 
La candidata Dott.ssa CHAMITAVA LILIYA ha ottenuto il Dottorato in Applied Life and Health 
Sciences in data 04/07/2017 presso l’Università di Verona ed un Master International Health Care 
Management, Economics and Policy (MIHMEP) presso SDA Bocconi School of Management 
(Milano) che attestano un percorso formativo di ottimo livello. Collabora dal 2017 con l’Unità di 
Epidemiologia e Statistica medica dell’Università degli Studi di Verona. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. Di particolare interesse è l’attività svolta 
con Innovation & Project Management Division della GLAXOSMITKLINE (GSK) di Verona 
nell’ambito dell’Innovative IT solutions for health Care goals. 
Dal CV non è desumibile lo svolgimento di attività didattica da parte dalla candidata, né la 
partecipazione come relatrice a convegni. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata risultano essere congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando.  
La candidata ha presentato 4 lavori su riviste internazionali molto diffuse anche in ambito 
multidisciplinare, dimostrando una consistenza discreta. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio della Prof.ssa Maria Giuliana Solinas 
 
La candidata dott.ssa CHAMITAVA LILIYA (25/03/1979) ha conseguito il Dottorato in Applied Life 
and Health Sciences in data 04/07/2017 presso l’Università di Verona, discutendo la tesi dal titolo: 
“Determination of adjusted reference intervals of oxidative stress biomarkers (8-oxodG and 8-
isoprostane) in a healthy Italian population”;  
nel 2005 ha conseguito il PhD in Biochemistry presso Belarusian State University (Minsk, Belarus);  
Nel 2011 ha ottenuto il Master of International Health Care Management, Economics and Policy 
(MIHMEP) presso SDA Bocconi School of Management (Milano).  
Dal 2017 ha una borsa di studio post-dottorato presso l’Unità di Epidemiologia e Statistica medica 
dell’Università degli Studi di Verona.  
Pur avendo una laurea in Chimica, conseguita presso Belarusian State University, Minsk, Belarus. la 
candidata ha sviluppato interessi e competenze di buon livello nell’ambito del settore MED/01.  
Riporta che da più di cinque anni svolge attività di Biostatistico ed Epidemiologo lavorando con dati da 
studi Europei (ECRHS) e Gene-Environment Interactions in Respiratory Diseases (GEIRD) con 
avanzate competenze nell’utilizzo di software statistici e modelli di analisi statistica avanzati (GAMLSS). 
Nel periodo settembre 2011- Dicembre 2012 ha svolto attività a tempo pieno presso la Innovation & 
Project Management Division della GLAXOSMITKLINE (GSK) di Verona nell’ambito 
dell’Innovative IT solutions for health Care goals.  
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello. 
I lavori presentati mostrano l’attitudine della candidata al lavoro di gruppo e la capacità della ricerca 
grazie alla sua peculiare preparazione statistico-epidemiologica. In particolare, il lavoro n°1 dimostra la 
capacità della candidata a confrontarsi con la comunità scientifica internazionale nell’applicazione di un 
modello statistico avanzato (GAMLSS). Utile e flessibile anche nel campo della genomica.  
I lavori presentati dalla candidata sono pubblicati su riviste internazionali di cui 3 con IF che 
appartengono al primo quartile (Q1).  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, 
il giudizio sulla candidata è buono.  



 
Giudizio del Prof. Paolo Trerotoli: 
 
La candidata Dott.ssa CHAMITAVA LILIYA ha ottenuto il Dottorato in Applied Life and Health 
Sciences in data 04/07/2017 presso l’Università di Verona ed un Master International Health Care 
Management, Economics and Policy (MIHMEP) presso SDA Bocconi School of Management 
(Milano) che dimostrano un ottimo percorso formativo. Collabora con l’Università di Verona (Borsa 
post-dottorato) dal 2017 e con il gruppo del settore Statistica Medica ha collaborato alla conduzione del 
progetto GEIRD sviluppando buone capacità nello sviluppo degli argomenti della Statistica Medica. La 
candidata ha anche ricevuto due premi per pubblicazioni in ambito di studi epidemiologici. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello vista anche l’attività svolta con Innovation 
& Project Management Division della GLAXOSMITKLINE (GSK) di Verona nell’ambito 
dell’Innovative IT solutions for health Care goals. 
Il CV non consente di rilevare attività didattica svolta dalla candidata, né partecipazione come relatrice a 
convegni. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, risultano congruenti con il settore concorsuale 
oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è discreta. Ha presentato 4 lavori su riviste internazionali molto diffuse 
anche in ambito multidisciplinare. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Dal curriculum e dai titoli presentati si evince che la Dott.ssa CHAMITAVA LILIYA ha una 
formazione nell’ambito del settore scientifico disciplinare MED/01, sebbene non pertinente al bando 
in oggetto. Considerando anche le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sulla candidata è 
buono.  
 
 
2) Candidato dott.so FIORITO GIOVANNI 
 
Giudizio del Prof. Stefano Calza: 
 
Il candidato Dott. FIORITO GIOVANNI ha ottenuto il Dottorato in Complex Systems for Life 
Sciences conseguito presso l’Università di Torino con una tesi dal titolo: “Genomic and epigenomic 
variability across the Italian population and impact on complex diseases” che dimostra un percorso 
formativo di ottimo livello e pertinente al bando. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello e caratterizzato da alcune collaborazioni di 
rilievo quali l’Italian Molecular Epidemiology e la Human Genetics Foundation. 
Ha presentato contributi a convegni e seminari di livello elevato e ben contestualizzati nell’ambito 
biomedico. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando e di ottimo livello. La consistenza complessiva è ottima. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa Maria Giuliana Solinas 
Il candidato Dott. FIORITO GIOVANNI (25/01/1985) ha ottenuto il Dottorato in Complex Systems 
for Life Sciences conseguito in data 25 gennaio 2016 presso l’Università di Torino discutendo la tesi dal 
titolo: “Genomic and epigenomic variability across the Italian population and impact on complex 
diseases”. 



Il candidato è laureato in Matematica (Università di Torino). Ha un’ampia expertise acquisita  
svolgendo attività di ricerca in Italia, come Research Fellow all’Human Genetics Foundation (HuGeF) 
e successivamente come Post-doc researcher all’Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM) e 
all’estero in qualità di Visiting Researcher all’Università di Stanford, Morrison Institute for Population 
and Resources Studies. 
Riporta le principali expertises: 
Mathematical/statistical models and analytical methods for the analysis of big data: clustering analyses, machine learning 
and deep learning;  
Time series analysis and clustering/outliers identification. 
Advanced programming techniques: Artificial Neural Networks, LSTM networks, Support Vector Machines (SVM), 
Markov models. 
Meta-analysis, pathway/enrichment analysis, Mendelian randomization. 
Mediation, causal inference, graph analysis and Bayesian statistics. 
Pre-processing pipelines implementation for DNA sequencing data. 
Study design, sample collection, power calculation. 
Ha seguito diversi corsi post-laurea all’estero su Statistical models and machine learning techniques for 
OMICs profiling and integration in exposome research (Imperial College London, 2014) e Genetic 
Analysis of population-based association studies (Genome Campus Cambridge, 2013). 
I titoli professionali sono complessivamente di livello più che buono. 
Il suo confronto con la comunità scientifica internazionale si è sviluppato presentando comunicazioni 
orali e poster in meeting, conferenze, congressi sia in Italia che all’estero. È apprezzabile l’intensa 
produzione scientifica del candidato con H-index = 16. Tutti i lavori presentati sono su riviste 
internazionali con IF appartenente al primo quartile (Q1) e un numero di citazioni=873. 
Ha svolto attività di supervisore e coordinatore nei corsi di master e di dottorato.  
Apprezzabile l’eccellente formazione e produzione scientifica che è congrua con il profilo richiesto dal 
bando e con le tematiche interdisciplinari pertinenti al settore scientifico disciplinare MED/01.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio del Prof. Paolo Trerotoli: 
 
Il candidato Dott. FIORITO GIOVANNI ha ottenuto il Dottorato in Complex Systems for Life 
Sciences conseguito in data 25 gennaio 2016 presso l’Università di Torino discutendo la tesi dal titolo: 
“Genomic and epigenomic variability across the Italian population and impact on complex diseases” 
che dimostrano un ottimo percorso formativo.  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto attività di 
collaborazione con diversi gruppi, anche se alcuni sono fuori dal contesto biomedico; rilevanti le 
collaborazioni con l’Italian Molecular Epidemiology e con la Human Genetics Foundation. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello elevato nell’ambito biomedico. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando e di ottimo livello. La consistenza complessiva è ottima. Molti 
dei n 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati presso riviste internazionali con impact factor 
elevato.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è ottimo. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
Dal curriculum e dai titoli presentati si evince che il Dott. FIORITO GIOVANNI ha una formazione 
pertinente al bando in oggetto e congrua con il settore scientifico disciplinare MED/01 (Statistica 
medica).  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte 
ai fini concorsuali il giudizio sul candidato è ottimo.  



 
3) Candidato dott. PASCHINO PIETRO 
 
Giudizio del Prof. Stefano Calza: 
 
Il candidato PASCHINO PIETRO ha conseguito il dottorato in Scienze Veterinarie presso 
l’Universitàò di Sassari discutendo la tesi dal titolo: “Investigating the genetic and productive 
characteristics of autochthonous Sarda goat, dimostrando un ottimo percorso formativo sebbene non 
pertinente con le indicazioni del bando. 
Il candidato ha svolto attività in qualità di borsista presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Sassari e svolto attività di ricerca rivolta principalmente alla 
caratterizzazione genetica degli animali e all’effetto di questa sui parametri lattodinamografici e di 
nanocaseificazione, in particolare alle caratteristiche chimiche e tecnologiche del latte caprino prodotto 
in Sardegna.  
Ha una preparazione in ambito Biostatistico derivante da alcuni corsi di formazione mirati 
all’approfondimento delle metodologie statistiche nell’ambito   delle scienze zootecniche. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale e nazionali nell’ambito di argomenti 
propri del settore veterinario ma poco attinenti al settore concorsuale oggetto del bando.  
I 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste di buona qualità in termini di collocazione 
bibliometrica. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. 
 
 
Giudizio della Prof.ssa Maria Giuliana Solinas 
Il candidato PASCHINO PIETRO (18/01/1981) ha ottenuto il dottorato in Scienze Veterinarie, 
Indirizzo: Riproduzione, produzione e benessere animale discutendo la tesi dal titolo: “Investigating the 
genetic and productive characteristics of autochthonous Sarda goat”, conseguito in data 11 marzo 2016 
presso l’Univesità di Sassari. 

Il candidato riporta di aver svolto attività in qualità di borsista (1 Febbraio 2017 – 31 Luglio 2017) 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari nell’ambito del 
progetto: “Variabilità genetica e schemi di linkage disequilibrium del gene GH e del suo recettore GHR 
nella pecora di razza sarda e loro effetti sulle produzioni e sulle caratteristiche del latte.  
Ha svolto attività di ricerca rivolta alla caratterizzazione genetica degli animali e alla associazione con i 
parametri lattodinamografici e di nanocaseificazione, in particolare alle caratteristiche chimiche e 
tecnologiche del latte caprino prodotto in Sardegna.  
Ha partecipato a diversi corsi di formazione per approfondire le conoscenze per l’analisi statistica di 
base e la statistica multivariata per le scienze zootecniche. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello internazionale e nazionali nell’ambito di argomenti 
propri del settore veterinario e poco attinenti al settore concorsuale oggetto del bando.  
I 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati su riviste con IF, dei quali 10 appartenenti al 
secondo quartile (Q2).  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. 
 
 
Giudizio del Prof. Paolo Trerotoli: 
 
Il candidato PASCHINO PIETRO ha ottenuto il dottorato in Scienze Veterinarie, Indirizzo: 
Riproduzione, produzione e benessere animale discutendo la tesi dal titolo: “Investigating the genetic 
and productive characteristics of autochthonous Sarda goat”, conseguito in data 11 marzo 2016 presso 
l’Univesità di Sassari; è specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, ed ha partecipato ad 



alcuni corsi di analisi statistica, di cui l’ultimo nel 2019, che dimostrano un buon percorso formativo, 
sebbene non completamente aderente al profilo del settore  scientifico disciplinare MED 01-Statistica 
Medica. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato ha svolto attività di 
ricercatore con diverse forme contrattuali (assegnista, contrattista) sviluppando argomenti di medicina 
veterinaria in cui sono applicati metodi di analisi statistica complessi. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di buon livello, ma non si evince dal CV lo svolgimento di 
attività didattica. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, risultano di buon livello, ma si 
rileva come l’oggetto delle pubblicazioni sia prevalentemente di argomenti veterinari con applicazioni 
complesse di metodi propri della statistica medica. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati 
presso riviste internazionali di livello buono. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Dal curriculum, dai titoli presentati e dalla produzione scientifica si evince che il Dott. PASCHINO 
PIETRO ha una formazione non pertinente al profilo richiesto nel bando in oggetto e parzialmente 
attinente al settore scientifico disciplinare MED/01 (Statistica medica). Il giudizio sul candidato è 
buono. 
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