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Procedura selettiva 2017RUA04 — Allegato 18 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, 
per il settore concorsuale 06/E3 -  Neurochirurgia e Chirurgia maxillo-facciale 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/29 Chirurgia maxillo-facciale) ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con 
Decreto Rettorale n. 1847 del 31 maggio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato C) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata: Bettini Giordana

motivato giudizio analitico su:

curriculum: Il candidato 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/29. In particolare si evidenzia un consistente 
percorso clinico formativo indirizzato allo studio e allo sviluppo di tematiche 
riguardanti la chirurgia oncologico-ricostruttiva, la chirurgia cranio-facciale pediatrica 
e la chirurgia delle osteonecrosi radiofarmaco-indotte. Dal suo CV si evince un 
costante impegno nel miglioramento delle sue esperienze cliniche.

titoli: Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Chirurgia Maxillo-
Facciale. E’ coautrice di un modulo didattico nell’ambito del Corso monotematico 
FaD di Patologia Orale. E’ stata, nell’a.a. 2016-17, docente del Corso opzionale di 
Chirurgia Maxillo-Facciale presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Padova. Ha completato una Fellowship di Chirurgia 
Maxillo-Facciale della AO-CMF presso il Dipartimento di Chirurgia Orale e Maxiilo 
Facciale Ludwig-Maximilians-Universitat di Monaco (Germania).Ha partecipato a 9 
Corsi di Perfezionamento nella disciplina Cranio-Maxillo-Facciale in Italia e a 6 Corsi 
di Perfezionamento, nella stessa disciplina, all’estero. Ha svolto attività clinica, 
nell’ambito della Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale, presso importanti Istituti italiani, 
con continuità fin dal conseguimento del Diploma di specializzazione. In particolare 
ha ottenuto contratti LP a tempo pieno presso le seguenti strutture: UOC di 
Odontostomatologia e Chirurgia Orofaccìale a indirizzo traumatologico dell'Ospedale 
Civile “Borgo Trento” di Verona dal 1 gennaio al 31 agosto 2011; UO di Chirurgia 
Plastica e Chirurgia Maxillo-Facciale, Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù" dal 1 
maggio al 31 dicembre 2014; UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale, Policlinico 
Universitario di Padova, dal 15 febbraio 2016. Ha partecipato attivamente a 
numerosi progetti di ricerca nazionali e a un progetto di ricerca intem azionale. Ha 
partecipato, in qualità di relatore, a 8 Congressi nazionali e 4 internazionali. E’ 
risultata vincitrice del Premio di operosità scientifica “Giosuè Giardino" durante il XVII



Congresso della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale, tenutosi a Como nel 
2011.

produzione scientifica: (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica presentata è di buon livello, continuativa e costante nel 
tempo confermata dal ruolo crescente della candidata, daH’originalità delle ricerche 
condotte e dall’impatto delle riviste oggetto di pubblicazione.

Candidata: Chiuch Cristina

motivato giudizio analitico su:

curriculum: La candidata presenta un curriculum vitae espressione di un percorso 
formativo di buon livello. Dal suo CV si evince un costante impegno clinico, 
documentato da una valida casistica operatoria e da attiva partecipazione 
congressuale.

titoli: Laurea triennale in Biotecnologìe; Laurea in Medicina e Chirurgia,
Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale.
La candidata presenta un estratto di lavoro come coautrice ad un Congresso 
scientifico nazionale e una compartecipazione alla traduzione italiana di un capitolo 
di un testo di traumatologia. Ha svolto un periodo di formazione di 4 mesi presso il 
reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale della Tirolen Klinik di Innsbruck. Ha svolto un 
incarico LP presso la Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Ospedale San Bassiano 
(Bassano del Grappa) da ottobre 2016 ad aprile 2017 rinnovato dal 3 luglio 2017. Ha 
partecipato, in qualità di relatore, a 5 congressi nazionali. Ha presentato la casistica 
operatoria relativa al periodo di formazione specialìstica.

produzione scientifica: (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata non presenta pubblicazioni, pertanto la commissione non può 
esprimere alcun giudìzio.

Candidata: De Leonardis Laura

motivato giudizio analitico su:

curriculum: La candidata presenta un curriculum vitae espressione di un percorso 
formativo di buon livello. Dal suo CV si evince un costante impegno clinico, 
documentato da una casistica operatoria e iniziale impegno scientifico.

titoli: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale. 
La candidata presenta un estratto di lavoro come coautrice ad un Congresso 
scientifico nazionale. Ha partecipato a 9 Corsi di formazione nazionali e uno 
internazionale. Ha presentato la casistica operatoria relativa al periodo di formazione 
specialistica.

produzione scientifica: (ivi compresa la tesi di dottorato)



La candidata non presenta pubblicazioni, pertanto la commissione non può 
esprimere alcun giudizio.

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, 19/03/2018
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