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Procedura selettiva 2018RUB04 all. 10 Dip. Scienze Cardio-Toraco Vascolari e Sanità’
pubblica per il settore concorsuale 06/N1 (SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE. Profdo: settore scientifico disciplinare
MED/46) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita
con Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso pubblicato nella GU n. 52 del
3/7/2018, IV serie speciale-concorsi ed esami.
Allegato A) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato dr.ssa Chiara Castellani
motivato giudizio analitico su:
curriculum e titoli: la candidata è in possesso del titolo di laurea in Scienze Biologiche, e di
specialista in Biochimica Clinica, è dottore di ricerca in Scienze Cardiovascolari, è stata titolare di
numerosi assegni di ricerca e borse di studio ed ha esercitato una documentata attività di ricerca
e attività assistenziale, congrue con i requisiti richiesti nel bando. La candidata ha ricevuto
finanziamenti per l'attività di ricerca.
La candidata è titolare di corsi di didattica frontale ed ha esperienza con attività didattica
integrativa, in corsi di laurea magistrale. Inoltre, la candidata è abilitata per il ruolo di professore di
seconda fascia per il settore MED/46.
Infine, la candidata è stata relatrice a convegni nazionali e internazionali, ed è stata
insignita di
premi per la sua attività scientifica
produzione scientifica: Le pubbicazioni presentate, tutte su riviste scientifiche a diffusione
internazionale, e ad ottima collocazione editoriale, dimostrano una produzione scientifica buona e
continua nel tempo, coerente nelle tematiche affrontate con il settore scientifico disciplinare
oggetto della presente valutazione e con il profilo scientifico richiesto nel bando.

Valutazione preliminare della candidata
Il candidato 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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