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GIUDIZI ANALITICI

Candidato dr.ssa Giorgia Beffagna
motivato giudizio analitico su:
curriculum e titoli: la candidata è in possesso del titolo di laurea in Scienze Biologiche, del
diploma di speciallizzazione in genetica medica, ed è dottore di ricerca in Scienze
Cardiovascolari. La candidata ha presentato documentazione della sua attività di ricerca,
presso qualificati istituti italiani e stranieri, in congruità con i requisiti richiesti nel bando.
La candidata presenta una buona esperienza di tutoraggio per laureandi di corsi di laurea
magistrale. Infine, la candidata è stata relatrice a convegni nazionali e internazionali.
produzione scientifica: Le pubbicazioni presentate, tutte su riviste scientifiche a diffusione
internazionale e di alto livello, hanno collocazione editoriale elevata, con punte di
eccellenza, dimostrando una buona produzione scientifica, congruente con il settore
scientifico disciplinare oggetto della presente valutazione e con il profilo scientifico richiesto
nel bando.

Valutazione preliminare della candidata
Il candidato Giorgia Beffagna è valutata meritevole, per curriculum, titoli e produzione scientifica,
ed è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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