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VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Candidato Massimo Montisci 

Giudizio collegiale della Commissione 

CURRICULUM VITAE
Laureatosi nel 1988 con il massimo di voti e la lode, ha conseguito due specializzazioni 
(Medicina legale e Tossicologia, con il massimo dei voti e la lode), un Dottorato di Ricerca 
(Scienze Tossicologico-Forensi), un Master (Diritto dell’ambiente, Etica e Politiche 
ambientali), nonché diversi corsi di Perfezionamento (Bioetica, Tossicologia 
Comportamentale, Cardiac Sudden Death, Neuropatologia).
Nel 1996 ha effettuato una Study visit negli USA, presso l’University of Miami e la NYU 
(New York University).
Dal 2006 è Professore Associato Confermato in Medicina Legale.
Nel 2012 ha conseguito l’abilitazione nazionale a Professore di I fascia nel SSD MED/43 
con pregevole giudizio da parte della Commissione.
È Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Presidente corso di Laurea 
triennale in Assistenza Sanitaria, Vice Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina 
Legale e Tossicologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, Componente dell’Osservatorio 
per la formazione specialistica post lauream dell'area sanitaria dell’Università di Padova, 
Membro della Commissione Sviluppo Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 
Vascolari e dell’Osservatorio della Rete Formativa, di Ricerca ed Assistenziale della 
Scuola di Medicina dell’Università di Padova.
Nel 1999 è stato membro UN - International Criminal Tribunal for thè Former Yugoslavia 
per il progetto Exumation Bosnia ‘99.
Nel 2011-12 è stato consulente Commissione SIDS del Ministero della Salute.
Dal 2013 al 2016 è stato Componente Commissione Scientifica Area 7 (Medicina) 
dell’Università di Padova.
Dal 2004 al 2006 ha avuto l’incarico di Alta Specializzazione di “Patologia Necroscopica” 
presso la Struttura Complessa di Tossicologia Forense ed Antidoping dell’Azienda 
Ospedaliera-Università di Padova.
Dal 2006 al 2016 è stato Responsabile della Unità Operativa 
Necroscopica dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
È stato organizzatore di diversi meeting nazionali ed internazionali



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
È autore di 220 pubblicazioni su riviste, libri ed atti congressuali nazionali ed internazionali 
e di 2 monografie su argomenti di medicina legale, con particolare riferimento a tematiche 
di patologia e tossicologia forense. In particolare, il candidato soddisfa tutte le mediane nei 
tre indicatori (numero di articoli, citazioni ed H-index) non solo per l’abilitazione alla prima 
fascia, ma anche per eventuale candidato commissario dell’abilitazione scientifica 
nazionale (16 lavori, 250 citazioni e 9 di H-index), annoverando 71 lavori su riviste 
internazionali censite su banche dati telematiche, con 116,45 di IF totale, 11 di H-index e 
358 citazioni (Scopus, giugno 2017).
La produzione scientifica ed i lavori presentati, coerenti con il settore disciplinare MED/43 
e costanti negli anni, sono condotti con rigore metodologico ed hanno consentito di 
raggiungere risultati originali ed innovativi, con emanazione anche di linee guida 
internazionali, soprattutto nell’ambito della medicina legale generale, della patologia 
forense e della tossicologia forense.
Il contributo individuale risulta di rilievo con predominate presenza come primo o ultimo 
nome.
È nel comitato Editoriale di due riviste nazionali non indicizzate e di una rivista 
internazionale indicizzata.

ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA
È Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale (dal 2009 al 2012 Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale Vecchio Ordinamento) e Presidente 
corso di Laurea triennale in Assistenti Sanitarie. Annovera molteplici titolarità di 
insegnamento in corsi di Laurea Magistrale (Medicina e Chirurgia, Scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione), Triennale (Tecnici di Radiologia, Tecnici della 
Prevenzione, Fisioterapia) ed in plurimi corsi di Specializzazione (Medicina Legale, 
Chirurgia Plastica, Diagnostica per Immagini, Radioterapia, Chirurgia, Neurochirurgia, 
Igiene, Medicina del lavoro, Oftalmologia, Fisioterapia), Master universitari e Corsi di 
Perfezionamento.
È compreso nel collegio docenti di un Dottorato di Ricerca (Medicina e Scienze Forensi, 
Università di Verona).
È stato relatore ad invito a numerosi congressi nazionali ed internazionali.
È stato organizzatore di diversi meeting nazionali ed internazionali.

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, Massimo Montisci è stato individuato aH’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura valutativa, avendo raggiunto la piena 
maturità sul piano scientifico, didattico ed organizzativo-assistenziale nel settore 
scientifico-disciplinare MED/43 Medicina Legale. L’attività di ricerca e pubblicistica, anche
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 1 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima presso il 
Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - 
Medicina legale), bandita con Decreto Rettorale n. 881 del 21 marzo 2017.

allegato A) al Verbale 3 del 27 giugno 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Piero Maestrelli, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Padova, settore concorsuale 06/M2, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 1 ai sensi dell'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima presso il 
Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - 
Medicina legale), bandita con Decreto Rettorale n. 881 del 21 marzo 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematica, mediante interazione simultanea 
telefonica e scambio di e-mail, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Santo Davide Ferrara, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Padova, 27 giugno 2017

Prof. Piero Maestrelli



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017P0242 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima FASCIA 
presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore 
concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/43 - Medicina legale), bandita con Decreto Rettorale n. 881 del 21 marzo 2017,

Il sottoscritto Prof. Adriano Tagliabracci, professore di prima fascia dell’Università 
Politecnica delle Marche, settore concorsuale 06/M2, componente della Commissione 
giudicatrice della Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore 
concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/43 - Medicina legale), bandita con Decreto Rettorale n. 881 del 21 marzo 2017

con la presente di aver partecipato per via telematica telematica, mediante interazione 
simultanea telefonica e scambio di e-mail, alla stesura del verbale n. 3 per la definizione 
dei criteri di massima per la valutazione dei candidati.
Dichiara altresì di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Santo 
Davide Ferrara, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Ancona, 27 giugno 2017

Allegato A) al Verbale 3 del 27 giugno 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

Prof. Adriano Tagliabracci
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima presso il 
Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - 
Medicina legale), bandita con Decreto Rettorale n. 881 del 21 marzo 2017.

Il sottoscritto Prof. Ernesto d’Aloja, professore di prima fascia deN’Università di Cagliari, 
settore concorsuale 06/M2, componente della Commissione giudicatrice della Procedura 
valutativa 2017PO242 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima presso il Dipartimento di 
Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina 
legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - Medicina legale), 
bandita con Decreto Rettorale n. 881 del 21 marzo 2017

con la presente di aver partecipato per via telematica, mediante interazione simultanea 
telefonica e scambio di e-mail, alla stesura del verbale n. 3 per la definizione dei criteri di 
massima per la valutazione dei candidati.
Dichiara altresì di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Santo 
Davide Ferrara, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Cagliari, 27 giugno 2017

Allegato A) al Verbale 3 del 27 giugno 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

dichiara

Prof. Ernesto dAloja
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 1 ai sensi de ll'a lt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima FASCIA 
presso il Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore 
concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/43 - Medicina legale), bandita con Decreto Rettorale n. 881 del 21 marzo 2017.

Allegato A) al Verbale 3 del 27 giugno 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof.ssa Cristina Cattaneo, professore di prima fascia dell’Università degli 
Studi di Milano, settore concorsuale 06/M2, componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2017PO242 - Allegato 1 ai sensi de ll'a lt 24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima presso il 
Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari, per il settore concorsuale 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro (profilo: settore scientifico disciplinare MED/43 - 
Medicina legale), bandita con Decreto Rettorale n. 881 del 21 marzo 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematica telematica, mediante interazione 
simultanea telefonica e scambio di e-mail, alla stesura del verbale n. 3 per la definizione 
dei criteri di massima per la valutazione dei candidati.
Dichiara altresì di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Santo 
Davide Ferrara, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Milano, 27 giugno 2017


