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Allegato C) al Verbale 3

Candidata dott.ssa M ichela Gatta

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Pubblicazioni scientifiche:
La Dott.ssa Michela Gatta presenta una produzione scientifica continuativa nel tempo e coerente 
con il Settore Scientifico Disciplinare MED 39, costituita da un discreto numero di lavori su riviste 
indicizzate di sufficiente impatto, di cui 30 presentati ai fini della presente valutazione. L’apporto 
della dott.ssa Gatta nelle pubblicazioni presentate è rilevante, risultando in 22 come primo nome, 
in 2 come ultimo ed in 1 come penultimo nome. Emerge una buona continuità temporale della 
produzione scientifica, particolarmente rappresentata negli ultimi 10 anni. Il numero totale dei lavori 
censiti, delle citazioni, dell’H Index e dell’ IF totale, appaiono più che sufficienti.

Curriculum
Il curriculum evidenzia una buona preparazione nell’ambito della Neuropsichiatria infantile con 
contributi di buon livello in questo ambito.
La formazione della candidata è completa, comprendendo Specializzazione in Neuropsichiatria 
Infantile, partecipazione a numerosi eventi formativi riguardanti argomenti di psicologia, 
psicopatologia, neuropsichiatria e neurologia pediatrica oltre che periodi di frequenza presso 
Istituzioni internazionali.
Di elevato livello è stata l’attività clinica nel campo della Neuropsichiatria Infantile, anche con 
funzioni di direzione.

Attività didattica
L’attività didattica è stata intensa, continuativa e con titolarità di insegnamenti nel Corso di laurea 
in Medicina e Chirurgia, nel Corso di laurea in Psicologia, in Corsi di laurea delle professioni 
sanitarie e nelle Scuole di Specializzazione in Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Medicina di 
Comunità e in Audiologia oltre che in Master universitari nazionali e internazionali.

Attività di ricerca
L’attività di ricerca è di buon livello ed è stata sviluppata prevalentemente nell’ambito della 
Psicopatologia dell’Età Evolutiva.
La candidata dimostra di avere attitudine al coordinamento di gruppi di ricerca e gruppi di lavoro, 
testimoniata da membership di livello prevalentemente nazionale e da capacità di aggiudicarsi 
alcuni grant competitivi per attività di ricerca.
La notorietà della candidata presso la comunità scientifica è buona, prevalentemente nazionale.
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CONCLUSIONE:

L’analisi complessiva del curriculum, dell’ attività di ricerca, delle pubblicazioni e dell’attività 
didattica fanno emergere una candidata con una maturità adeguata per poter ricoprire una 
posizione di professore di II fascia nel SSD MED 39.
Sulla base di quanto sopra esposto, la candidata Michela Gatta è stata individuata all’ unanimità 
idonea della presente procedura valutativa.

Padova, 20/07/2018

LA COMMISSIONE

Prof. Liviana Da Dalt professore di prima fascia dell’Università di Padova SC 06G1;

Prof. Giovanni Cioni, professore di prima fascia dell’Università di Pisa SC 06G1.;

Si allega dichiarazione di conformità

Prof. Pierangelo Veggiotti, professore di prima fascia dell’Università di Milano SC 06G1; 
Si allega dichiarazione di Conformità
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Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Pierangelo Veggiotti componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 5 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di 
Salute della Donna e del Bambino - SDB per il settore concorsuale 06G1 pediatria Generale e 
Specialistica e Neuropsichiatria Infantile (profilo: settore scientifico-disciplinare SSD MED/39 -  
Neuropsichiatria Infantile), bandita con Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica e a mezzo posta elettronica 
Pierangelo.veqqiotti@unimi.it), alla stesura del verbale n. 3 (e relativi allegati) e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Liviana Da Dalt, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

20 luglio 2018

firma

mailto:Pierangelo.veqqiotti@unimi.it
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Il sottoscritto Prof. Giovanni Cioni componente delia Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2018PA242 - Allegato 5 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Salute della 
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con la presente di aver partecipato, per via telematica e a mezzo posta elettronica 
qcioni@fsm.unipi.it). alla stesura del verbale n. 3 (e relativi allegati) e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma della Prof. Liviana Da Dalt, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

20 luglio 2018

A llega to  D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

mailto:qcioni@fsm.unipi.it

