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ALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA LE MENTI PIÙ INFLUENTI AL MONDO  

 

Ci sono tre ricercatori dell’Università di Padova nella classifica degli scienziati più citati al 

mondo. Nella 2016 Web of Science Highly Cited Researcher (Thomson Reuters), che 

elenca gli scienziati più influenti al mondo, compaiono i nomi dei professori Maurizio 

Corbetta, Denis Bastieri e Francesco M. Veronese. 

 

Maurizio Corbetta è il Direttore della Clinica Neurologica di 

Padova. Comasco di nascita, laureato in medicina all’Università di 

Pavia nel 1985, specializzato in Neurologia all’Università di Verona, ha 

completato la sua formazione alla Facoltà di Medicina dell’Università di 

Washington dove è stato per molto tempo professore di Neurologia.  

Molti i riconoscimenti internazionali, soprattutto per la sua attività di 

ricerca sulle Neuroscienze, e in particolare su “Clinical Neuroimaging” e 

sugli studi clinici sulla riabilitazione delle funzioni neurologiche. 

 

 

Denis Bastieri, classe 1968, è professore di Fisica all’Università di 

Padova, dove ricopre anche il ruolo di Delegato del Rettore per le 

Relazioni con i Paesi dell’Asia orientale, ed è responsabile, per l’INFN di 

Padova, del cosiddetto Large Area Telescope (LAT), uno strumento 

attualmente a bordo del satellite Fermi, lanciato in orbita dalla NASA. Gli 

studi di Bastieri si focalizzano sulla “gamma astronomia”, una speciale 

branca dell’astronomia che si occupa della rivelazione dei raggi gamma 

emessi dai corpi celesti. Le sorgenti che possono essere rivelate con i raggi 

gamma non sono stelle comuni, ma le cosiddette stelle collassate (stelle di 

neutroni o i buchi neri) o i giganteschi buchi neri che costituiscono il nucleo 

di ogni galassia.  

 

Il professor Francesco M. Veronese, laureato in Farmacia nel 1970 all’Università di Padova, è 

stato professore ordinario al Dipartimento di Scienze farmaceutiche del nostro Ateneo, oggi in 

pensione. Autore di oltre cento pubblicazioni in refereed international journals, è stato ricercatore 

del National Council of Research. 
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