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Procedura selettiva 2017RUA10 - Allegato n. 6 per l’assunzione di di n. 1 posto di 
ricercatore a tem p o  d e te rm in a to  con regim e di im pegno  a tem p o  p ieno , p resso il 
Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/26 Neurologia) ai sensi deH'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 3387 del 4 Ottobre 2017 con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 
Ottobre 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidata: Carecchio Miryam

motivato giudizio analitico su:

curriculum: La candidata presenta un curriculum vitae di buon livello, dal quale si 
evince una buona maturità, sia dal punto di vista clinico che scientifico, in linea con il 
Settore Scientifico Disciplinare MED/26. In particolare si evidenzia un consistente 
percorso clinico formativo indirizzato allo studio e allo sviluppo di tematiche 
riguardanti la malattìa di Parkinson e i disturbi del movimento e interesse verso la 
ricerca molecolare alla base dei disturbi del movimento. Dal suo CV si evince un 
costante impegno nel miglioramento delle sue esperienze cliniche, 
titoli: Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Neurologia. Ha svolto 
attività clinica e di ricerca nell’ambito della malattia di Parkinson e i disturbi del 
movimento presso importanti Istituti italiani e stranieri, con continuità fin dal 
conseguimento del Diploma di specializzazione. In particolare ha ottenuto importanti 
collaborazioni con il Dipartimento di Neurologia dell’università di Novara, con 
l’Università Milano Bicocca, con il National Hospital for Neurology and Neurosurgery 
Queen Square di Londra e con il Sobell Department of Motor Neuroscience and 
Movement Disorders, University College di Londra. Sulla base dei titoli presentati il 
giudizio è molto buono.
produzione scientifica: (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica presentata è di buon livello, continuativa e costante ne! 
tempo confermata dal ruolo crescente della candidata, dall’originalità delle ricerche 
condotte e dall’impatto delle riviste oggetto di pubblicazione.

Allegato C) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 06/03/2018
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