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Allegato D) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidata Baro Valentina
motivato giudizio analitico su:
Curriculum: La candidata presenta un curriculum vitae di ottimo livello dal quale si evince
l’interesse in diversi campi riguardanti la Neurochirugia. Il suo CV evidenzia una ottima e costante
attività scientifica e un continuo impegno clinico documentato da fellowship svolte durante il
periodo dì formazione specialistica in strutture nazionali ed internazionali e dalia attività clinica
svolta all'estero in una struttura di alto profilo.
Titoli: I titoli comprendono la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in
Neurochirurgia in ambito coerente con il bando.
Produzione scientifica: La produzione scientìfica presentata è di ottimo livello e
continuativa e consta di quattro pubblicazioni su riviste intenazionali con Impact Factor e attinenti il
Settore Scientifico Disciplinare oggetto del Bando..

Candidata Pastorello Giulia
motivato giudìzio analitico su:
Curriculum: La candidata presenta un curriculum vitae di buon livello dal quale si evince
l’interesse in diversi campi riguardanti la Neurochirugia. Il suo CV evidenzia un costante interesse
e un continuo impegno clinico documentato da fellowship svolte durante il periodo di formazione
specialistica in strutture nazionali di rilievo.
Titoli: I tìtoli comprendono la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in
Neurochirurgia in ambito coerente con il bando.
Produzione scientifica: La produzione scientifica presentata consiste in una pubblicazione
su rivista internazionale con Impact Factor e attinente il Settore Scientifico Disciplinare oggetto del
Bando.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero inferiore a 6, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica,
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE
Baro Valentina
Pastorello Giulia

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 28/11/2016 alle ore 16.00
presso il II piano della Neurochirurgia del Dipartimento di Neuroscienze, sede di Via Giustiniani n.
5 - Padova per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta
ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese.
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Prof. Domenico d’Avella, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova, settore
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Prof. Francesco Sala professore associato dell’Università degli Studi di Verona, settore
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