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Procedura selettiva 2018PA185 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Pro
fessore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS per il set
tore concorsuale 06/D5 - PSICHIATRIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/25 - PSICHIATRIA), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 1990 del 11/06/2018, il cui avviso è stato pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, CURRICU
LUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATI
VE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E STRANIERI,

ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato: Marco Colizzi 

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate sono 23, di cui 21 indicizzate su ISI; hanno un IF totale di 
98,05 (media per pubblicazione=4,3) e un numero di citazioni (ISI) pari a 255; H-index 
(ISI) relativo alle pubblicazioni presentate è 10. Le pubblicazioni dimostrano un buon ap
porto individuale (17 hanno primo, secondo o ultimo nome) e un buon livello di collocazio
ne e diffusione editoriale. La produzione scientifica è continua e coerente con il settore 
MED/25. Nel database Scopus il candidato risulta avere un H-index uguale a 11 ed un to
tale di 303 citazioni.
Ha svolto inizialmente la sua attività di ricerca all’Università di Bari prevalentemente sui di
sturbi dell’identità sessuale e negli ultimi anni presso l’Institute of Psychiatry, King’s Colle
ge a Londra, su temi relativi ai fattori precipitanti l’esordio psicotico, con particolare atten
zione al ruolo delle sostanze da abuso.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi per la sua attività di ricerca, tra cui: NA
TIONAL SCIENTIFIC AWARD “Rocco Pollice”, first prize, University of L’Aquila, 19 May 
2018; CONFERENCE FUND, King’s College London (KCL) Centre for Doctoral Studies, 
February 2018; ORAL PRESENTATION PRIZE SELECTION, Royal Society of Medicine 
(RSM) Clinical Neurosciences Section, London, Aprii 2017; GRANT, European College of 
Neuropsycho-pharmacology (ECNP) Workshop on Neuropsycho-pharmacology for “Junior 
Scientists” in Europe, Nice, March 2017; ORAL PRESENTATION PRIZE SELECTION, 
Royal College of Psychiatrists (RCPsych) Faculty of Child & Adolescent Psychiatry and 
General Adult Psychiatry, Birmingham, October 2016; LECTURE PRIZE, Royal College of 
Psychiatrists (RCPsych) Faculty of Addictions Psychiatry, Edinburgh, Aprii 2016; ORAL 
PRESENTATION GRANT, European Professional Association for Transgender Health 
(EPATH) Conference, Ghent, March 2015.
Non ha titolarità di brevetti. Ripofta due invited lectures a congressi internazionali, 10 pre
sentazioni orali a congressi nazionali e internazionali.
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Giudizio: Più che buono

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività ge
stionale
Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Nazionale a professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/D5 Psichiatria nel 2018. Specialista in psichiatria, sta completando il per
corso di dottorato di ricerca presso l’Institute of Psychiatry, King’s College a Londra. Svol
ge attività clinica come psichiatra e Clinical Research Fellow.
Giudizio: Discreto

Attività didattica
Ha alcune esperienze di attività didattica di supporto e di supervisione tesi.
Dal 2015: Teaching Assistant for MSc Mental Health Studies, Institute of Psychiatry, Psy- 
chology & Neuroscience, King’s College London; Lectures (Translational Research in Psy
chiatry) in MSc Psychiatry Research, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, 
King’s College of London.
Da maggio 2010 a maggio 2015: Lectures (Clinical Psychiatry) in Degree Course in Tech- 
nique of Psychiatric Rehabilitation and Degree Course in Medicine and Surgery, Faculty of 
Medicine and Surgery, University of Bari.
Giudizio: Sufficiente

Candidato: Paolo Olgiati 

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate sono 26, di cui 24 indicizzate su ISI; hanno un IF totale (ISI) di 
74,7 (media per pubblicazione=3,11) e un numero di citazioni (ISI) pari a 518; H-index 
(ISI) relativo alle pubblicazioni presentate è 14.
Le pubblicazioni mostrano congruenza con il settore scientifico, riguardano principalmente 
i fattori di rischio genetici e la psicofarmacologia delle psicosi e delle demenze, hanno un 
buon livello di originalità e rigore metodologico. Discreta la rilevanza scientifica della collo
cazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la diffusione aH’interno della comunità scien
tifica. L’apporto del candidato nei lavori scritti in collaborazione è ottimo: in 25 su 26 pub
blicazioni, il candidato è primo o secondo o ultimo nome.
Su Scopus risultano attribuiti al candidato in tutto 673 citazioni (H-index = 15).
Il candidato ha partecipato a studi internazionali in collaborazione con: Università di 
Atene (Grecia); Università Ludwig-Maximillians di Monaco di Baviera (Germania); Imperiai 
College di Londra (Regno Unito); Centre for Addiction and Mental Health di Toronto (Ca
nada). Svolge dal 2006 attività di ricerca presso Istituto P. Ottonello Università di Bologna 
e ha svolto tra il 2002 e il 2005 attività di ricerca presso il Centro per i Disturbi dell’Umore - 
Dipartimento di Psichiatria Università Vita-Salute / IRCSS San Raffaele di Milano.
Non ha titolarità di brevetti. Non risultano partecipazioni a congressi in qualità di relatore o 
conseguimento di premi/riconoscimenti per attività di ricerca.
Giudizio: Buono
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività ge
stionale
Il candidato ha conseguito nel 2015 l’Abilitazione Nazionale a professore di II fascia per il 
settore concorsuale 06/D5 Psichiatria. Specialista in psichiatria dal 2002, non ha consegui
to un Dottorato di Ricerca. Ha lavorato dal 2003 al 2008 come medico assistente presso 
una Casa di Cura privata accreditata e dal 2008 ad oggi come dirigente medico a tempo 
indeterminato presso il Dipartimento di Salute Mentale di Ciriè (Piemonte).
Giudizio: Buono

Attività didattica
Il candidato, con continuità temporale, ha avuto incarichi di insegnamento in materie atti
nenti al settore concorsuale nell’ambito del Corso di Laurea in Infermieristica dal 2008 al 
2018 presso Università di Torino e in Educazione Professionale (primo livello) nell’AA 
2017-2018 presso Università Piemonte Orientale.
Giudizio: Buono

Candidato: Antonio Preti

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate sono 25, tutte indicizzate su ISI; hanno un IF totale (ISI) di 
85,2 (media per pubblicazione=3,41) e un numero di citazioni (ISI) pari a 932; H-index 
(ISI) relativo alle pubblicazioni presentate è 14.
Le pubblicazioni mostrano congruenza con il settore scientifico, riguardano principalmente 
i comportamenti suicidari, i disturbi del comportamento alimentare e gli interventi precoci, 
hanno un buon livello di originalità e rigore metodologico. Buona la rilevanza scientifica 
della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la diffusione aH’interno della co
munità scientifica. L’apporto del candidato nei lavori scritti in collaborazione è ottimo: in 22 
su 25 pubblicazioni, il candidato è primo o secondo o ultimo nome.
Su Scopus risultano attribuiti al candidato in tutto 3736 citazioni (H-index = 32).
Il candidato ha collaborato a più di 10 progetti di ricerca nazionali (es. PROGRES) ed eu
ropei (es. ESEMeD). Dal 2001 al 2006, ha collaborato all'istituzione deH'Ambulatorio per i 
Disturbi Alimentari di Conegliano, Treviso, per il quale ha svolto attività di consulente 
scientifico. Negli anni 2007-2010 ha collaborato allo studio PROGRES-Acuti. Nel 2008 e 
2009 ha collaborato all'European Study of thè Epidemiology of Mental Disorders, facente 
parte del World Mental Health Surveys. Dal 2008 è consulente del gruppo di ricerca Pro- 
gramma2000, Centro per l’individuazione e l’intervento precoce nelle psicosi, Azienda 
ospedaliera Niguarda Ca’ Granda Milano.
Dal 2011 è Membro dell'lnternational Consortium on Hallucination Research (ICHR).
Dal 01-01-2014 al 01-02-2015: Ha collaborato al coordinamento di una Collaborating Unit 
del Work Package 7 della Joint Action “Mental health and wellbeing in Europe" https:// 
ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass/jamhwb_en (European Commission - DG 
Health and Food Safety - The European Agency for Health and Consumers). La Collabo
rating Unit ha prodotto un documento ufficiale oltre a un numero speciale della Rivista Cli- 
nical Practice and Epidemiology in Mental Heath (2015).
Dal 01-06-2012 al 01-06-2013: Attività di ricerca con collaborazione al coordinamento nel 
progetto "La qualità dell’assistenza in Salute Mentale nella regione Sardegna: organizza
zione e integrazione dei servizi, risposta ai bisogni della popolazione" (QAL.SAR.PSY), fi-



nanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna; Responsabile Scientifico: Prof. Mauro 
G. Carta.
Dal 03-05-2012 al 01-05-2016: Coordinamento e monitoraggio degli assessors delle unità 
cliniche operative distribuite nel territorio nazionale; Attività di monitoraggio e predisposi
zione del database per le analisi statistiche; Controllo delle attività statistiche; Coordina
mento generale elaborazione dei dati del Progetto SPERA-S Study on Psychoeducation 
Enhancing Results of Adherence in Schizophrenia (FARM892ZXE) finanziato dall’AlFA 
(CUP FI25E090000400005); Responsabile Scientifico: Dottoressa Donatella R. Petretto. 
Dal 01-05-2015 al 01-06-2016: Attività di ricerca con collaborazione al coordinamento nel 
Progetto “STRESSCURE” Lo stress in reparti a rischio dell’ospedale, finanziato dalla Fon
dazione Banco di Sardegna; Responsabile Scientifico: Prof. Mauro Giovanni Carta. Dal 
01-04-2016 al 01-11-2016: Attività di ricerca, con collaborazione al coordinamento, del 
PROGETTO “RICDIP_2015_MARROSUG”, finanziato da fondi Conto terzi progetto MS 
RUN; Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu.
Non ha titolarità di brevetti; non risultano premi o riconoscimenti per l’attività scientifica e di 
ricerca. Fla partecipato in qualità di relatore invitato o organizzatore a 13 congressi nazio
nali e internazionali.
Giudizio: Ottimo

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività ge
stionale
Il candidato ha conseguito nel 2012 l’Abilitazione Nazionale a professore di II fascia per il 
settore concorsuale 06/D5 Psichiatria. Specialista in psichiatria dal 1992, non ha consegui
to un Dottorato di Ricerca. Dal 1993 ad oggi ha lavorato in qualità di libero professionista 
come consulente presso l’Ospedale Militare di Padova nel 1995, presso il Tribunale di Ca
gliari (anche come consulente tecnico d’ufficio) e presso il Centro di Psichiatria di Consul
tazione e Psicosomatica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Università degli 
studi di Cagliari dal 2012 in poi.
Giudizio: Discreto

Attività didattica
Il candidato ha svolto, in qualità di professore a contratto, attività di insegnamento presso 
l’Università di Cagliari (Corsi di Psicologia, Scienze e tecniche psicologiche, Scienze 
dell’educazione e della formazione, Scienze della formazione primaria) dal 2001 al 2006 e 
dal 2009 al 2010 (insegnamenti in "Psicodiagnostica" e "Psicologia clinica"). Dal 2005 al 
2007 ha insegnato, come professore a contratto, presso l’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara (Corsi di Scienze Psicologiche, insegnamento in "Basi biolo
giche del Comportamento").
Inoltre, presso l’Università degli Studi di Cagliari ha insegnato "Psicologia Clinica" al Corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia dal 2013 al 2017; "Psicologia clinica" al Corso di Laurea 
in Infermieristica dal 2013 al 2015; "Scienza della riabilitazione psichiatrica" al Corso di 
Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica dal 2011 al 2017; "Nozioni di base sul
le dipendenze e sui disturbi alimentari" al Corso di Laurea in Educazione Professionale nel 
2016-17; "Tecnica della riabilitazione psichiatrica" al Corso di Laurea in Tecniche della 
Riabilitazione Psichiatrica nel 2016-17. Ha inoltre insegnato nel 2011-13 in un Master in
ternazionale “Mental Health in Primary Care” organizzato dall’Università di Cagliari in col
laborazione con università libanesi, argentine, albanesi e tunisine e, nel 2011-13, nel Ma
ster RAS MEDITPSYCARE DONNA (Responsabile Prof. Mauro G. Carta). Ha svolto inol
tre attività didattica 
Giudizio: Buono
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Candidato: Fabio Sambataro

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le pubblicazioni presentate sono 30, tutte indicizzate su ISI; hanno un IF totale (ISI) di 
182,5 (media per pubblicazione=6,08) e un numero di citazioni (ISI) pari a 1193; H-index 
(ISI) relativo alle pubblicazioni presentate è 18.
Le pubblicazioni mostrano congruenza con il settore scientifico, riguardano principalmente 
il neuroimaging strutturale e funzionale dei disturbi psicotici e dell’umore e la psicofarma
cologia, hanno un eccellente livello di originalità e rigore metodologico. Eccellente la rile
vanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la diffusione 
all’interno della comunità scientifica. L’apporto del candidato nei lavori scritti in collabora
zione è ottimo: in 29 su 30 pubblicazioni, il candidato è primo o secondo o ultimo nome.
Su Scopus risultano attribuiti al candidato in tutto 4170 citazioni (H-index = 35).
L’attività di ricerca è stata svolta sia in Italia che all’estero. Nel 2017 è stato consulente in 
Neuroimaging per la ricerca delle malattie psichiatriche presso Biogen Ltd (Cambridge,
MA; USA). Nel 2014-2015 è stato Direttore del Laboratorio di Clinical Imaging presso 
pRED, NORD DTA, Roche Innovation Center, F. Hoffman-La Roche Ltd a Basilea in Sviz
zera. Nella stessa struttura nel 2015 è stato consulente in Neuroimaging per la ricerca del
le malattie psichiatriche.
Nel 2010-2013 Ricercatore Senior a contratto presso "Brain center for motor and social 
cognition" (Istituto Italiano di Tecnologia a Parma, Direttore Giacomo Rizzolatti).
Nel 2005-2010 Ricercatore a contratto presso "Genes cognition and psychosis program" 
National Institute of Mental Health, Bethesda, MD (USA). Nel 2004 Consulente scientifico 
del Dipartimento di Neuroradiologia IRCCSS "Casa Sollievo della Sofferenza" a San Gio
vanni Rotondo (FG).
Attualmente dirige un gruppo di ricerca presso la Clinica Psichiatrica di Udine, e la sua ri
cerca è focalizzata sulle alterazioni neurali e neuropsicologiche nelle psicosi e sulla farma
cologia dei trattamenti psichiatrici negli adolescenti.
E’ titolare dal 2006 del brevetto di uno strumento per l’acquisizione e memorizzazione di 
neuroimmagini: Brevetto Italiano N. 0001332059 A61B “Strumento per scansione, acqui
sizione e archiviazione di immagini diagnostiche” (2006).
Ha ricevuto alcuni finanziamenti di ricerca: nel 2012-2014 Marie Curie International Re
integration Grant (FP7-PEOPLE-2010-RG: 276981) dal titolo “Genetic predictors of brain 
responses underlying social behavior and implications for oxytocin treatment”. Ruolo: Prin
cipal investigator, Finanziamento: € 100.000; nel 2014 Competitive grant for Roche Intern- 
ships for Scientific Exchange (RISE) "Imaging biomarkers fro Parkinson’s disease", Ruolo: 
Principal investigator, Finanziamento: 30.000 CHF; nel 2016-2018 Fondazione Giancarlo 
Quarta Onlus Grant "Differenze negli stili relazionali: studio delle attivazioni cerebrali asso
ciate a vari stili comunicativi", Ruolo: Principal investigator, finanziamento: 30.000 euro.
Ha collaborato con numerosi gruppi di ricerca internazionali.
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti: nel 2017 Fondo per il finanziamento delle at
tività base di ricerca (FFABR) (produzione scientifica nei top 12,5% dei professori associati 
del settore 06/D5 Psichiatria), nel 2016 Membro dei “Top Italian Scientists” nella sezione 
Neuroscienze e Psicologia,"Via-academy.org", nel 2014 Borsa di studio Progetto “N.I.O.D. 
-  Network Italiano degli Osservatori delle Dipendenze”, APSS Trento, nel 2008 Health 
Emotions Research Institute Travel Award, nel 2007 Fellows Award for Research Excel- 
lence (F> Emotions Research Institute Travel Award, nel 2007
America Bsearch Colloquium for Junior Investigators Fellow-
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ship, nel 2006 Organization for Human Brain Mapping travel award, 2005-7 Fogarty Inter
national Fellowship, NIMH, NIH, Bethesda, MD.
Ha svolto 35 presentazioni orali su invito o selezione a congressi nazionali e internazionali. 
E’ nell’editorial board di 4 riviste scientifiche internazionali e 2 riviste scientifiche nazionali. 
Giudizio: Eccellente

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività ge
stionale
Il candidato ha conseguito nel 2014 l’Abilitazione Nazionale a professore di II fascia per il 
settore concorsuale 06/D5 Psichiatria e nel 2017 l’Abilitazione Nazionale a professore di I 
fascia nello stesso settore. Specialista in psichiatria dal 2001, ha conseguito il titolo di Dot
tore di Ricerca nel 2006.
Dal 2005 al 2010 è stato ricercatore a contratto (Research Fellowship Tier 2, equivalente a 
Lecturer) presso il laboratorio “Genes Cognition and Psychosis Program, Clinical Brain Di- 
sorder Branch presso il National Institute of Mental Health (NIMH, NIH) a Bethesda (MD, 
USA) diretto dal prof. Daniel Weinberger.
Dal 2010 al 2014 è stato ricercatore senior a contratto presso il Brain Center for Motor and 
Social Cognition dell’Istituto Italiano di Tecnologia e dell’Università di Parma diretto dal 
prof. Giacomo Rizzolatti.
Dal 2014 ha lavorato come Principal Scientist (Biomarker Experimental Medicine Leader) 
presso il Roche Innovation Center del Neuroscience Ophthalmology and Rare Diseases 
della F. Hoffman-La Roche a Basilea (Svizzera).
Dal 2015 è Professore Associato di Psichiatria presso l’Università di Udine, Dipartimento 
di Area Medica.
Ha svolto attività istituzionali e di gestione in qualità di membro o presidente di commissio
ni di dottorato, di commissioni dipartimentali per assegnazione fondi e assegni di ricerca, 
di commissioni per la qualità della didattica all’interno di corsi di laurea, di per esame di 
ammissione a corsi di laurea.
Per quanto riguarda l’attività clinica, è attualmente responsabile deH’ambulatorio per lo 
Studio e Prevenzione Eventi psicopatologici e Stress (SPES) e deN’ambulatorio per i Di
sturbi Bipolari, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine. In tale Azienda dal 2015 
svolge attività clinica e di psichiatria di consultazione, come Dirigente medico di I livello 
convenzionato presso la S.O.C. Clinica Psichiatrica Azienda Sanitaria Universitaria Inte
grata di Udine, in qualità di Professore Associato di Psichiatria. Nel 2013-14 è stato Diri
gente medico di I livello psichiatra presso il Servizio Dipendenze Patologiche (SerD), Bol
zano. Dal 2001 al 2012, ha svolto attività libero-professionale, di consulente o psichiatra 
presso Comunità terapeutiche.
Giudizio: Eccellente

Attività didattica
Dal 2015 ad oggi è titolare dei corsi "Psicofarmacologia" e "Journal Club" presso la Scuola 
di Specializzazione in Psichiatria, Università di Udine. E’ inoltre titolare del corso di "Psi
chiatria" nei corsi di laurea di Infermieristica (dal 2015), Educatore Professionale (dal 
2015) e Fisioterapia (dal 2016) presso l’Università di Udine.
Nel 2017-18 ha insegnato "Neuropsicologia e "Psicofarmacologia" nel Master Universitario 
di II Livello "Riabilitazione psiconutrizionale progressiva (RPP) dei disturbi del comporta
mento alimentare", Università di Udine.
Nel 2010-2012 ha insegnato "Basic statistics" nella scuola di dottorato "PhD Neuroscien
ce", Istituto Italiano di tecnologia, Genova
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Ha inoltre svolto attività didattica di supporto nel corso di "Psichiatria" all’interno del Corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Udine.
Dal 2007 al 2009 è stato docente di “Functional Connectivity” e “Independent Component 
Analysis”, Neuroimaging Core Course, Clinical Brain Disorder Brandi, NIMH, NIH, Bethe- 
sda, MD, USA.
Ha inoltre svolto altre lezioni presso Corsi e workshop nazionali e internazionali. Ha svolto 
didattica di supporto e 'mentoring' di tesi dal 1997 ad oggi.
Giudizio: Ottimo

Padova, 30 novembre 2018

Prof.ssa Favaro Angela, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pa-

Prof. Monteleone Palmiero, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

LA COMMISSIONE

dova

Prof. Fassino Secondo, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Tori 
no f]
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA185 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di Pro
fessore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS per il set
tore concorsuale 06/D5 - PSICHIATRIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/25 - PSICHIATRIA), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 1990 del 11/06/2018, il cui avviso è stato pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03/07/2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

Allegato D) al Verbale 4

Candidato: Fabio Sambataro

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione scien
tifica

Il giudizio sul candidato riguardo alla sua qualificazione scientifica è eccellente, in base 
alla valutazione dei titoli, pubblicazioni e del colloquio.

Padova, 30 novembre 2018
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Favaro Angela, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pa
dova

Prof. Monteleone Palmiero, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA185 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze -  DNS per il 
settore concorsuale 06/D5 - PSICHIATRIA (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/25 - PSICHIATRIA), ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 1990 del 11/06/2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03/07/2018, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

Candidato: Fabio Sambataro

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 60/60

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: punti 18/20 

attività didattica: punti 16/20 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 94/100

Sulla base di quanto sopra esposto, Fabio Sambataro è stato individuato aN’unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

Il Dott. Fabio Sambataro ha presentato pubblicazioni scientifiche di alto livello, considerate 
eccellenti per originalità, rigore metodologico, innovatività e rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale. La sua qualificazione clinico-scientifica è stata giudicata 
eccellente.
Il curriculum vitae ha dimostrato eccellenti capacità di ricerca, ottime capacità di 
organizzazione della stessa e valida esperienza clinica. L’attività didattica, svolta in 
precedenza, è stata valutata ottima. Pertanto il candidato Dott. Fabio Sambataro risulta 
idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di II Fascia, MED/25, Settore Concorsuale 06/D5, 
oggetto d

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CONCLUSIONE:
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Padova, 30 novembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Favaro Angela, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pa
dova

Prof. Monteleone Palmiero, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Salerno

LA
Prof. Fassino Secondo, professore di prima/fascia presso l’Università degli Studi di Tori
no

<
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