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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, CURRICULUM E TITOLI 
ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO 

ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato: SARA MONTAGNESE

motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La candidata presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed . La sua attività di 
ricerca è centrata sulle complicanze cerebrali delle malattie di fegato, sull'epatopatia avanzata e 
sui disturbi del sonno e dei ritmi circadiani associati a patologie internistiche. I valori bibliometrici 
mostrano un HI di 21. In particolare il livello scientifico delle 20 pubblicazioni presentate è elevato: 
numero totale citazioni: 507; numero citazioni medio: 25,35; impact factor totale: 191,861; impact 
factor medio: 9,6. In 10/20 pubblicazioni la candidata compare come primo autore a 
dimostrazione di una piena maturità scientifica e del suo ruolo anche di leader di un gruppo di 
ricerca.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestionale

Sara Montagnese si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova 
(110/110 e lode) e specializzata in Medicina Interna presso la stessa Università (70/70 e lode).
Ha quindi ottenuto il dottorato di ricerca (PhD) presso University College London, a Londra, dopo 
un periodo di attività di ricerca nel Regno Unito finanziato dall'Associazione Europea Studi 
Fegato. Rientrata a Padova, ha lavorato dapprima come Assegnista Junior, quindi come 
Assegnista Senior. Dal 2012 ha assunto il ruolo di Ricercatore Universitario in Medicina Interna 
(MED09), confermato nel 2016. Nel 2017 ha ottenuto l'abilitazione Scientifica Nazionale a 
Professore Associato e Professore Ordinario di Medicina Interna (I e II fascia, fino al 06/04/2023) 
e di G astroentero logia  (I e II fascia, fino al 10/04/2023). Dal 2013 dirige il laboratorio Sonno e 
Ritmi Circadiani in Medicina: La candidata, anche grazie alla sua esperienza presso l'University 
College of London, appare ben inserita nel contesto europeo dimostrando una promettente 
capacità di fund-raising.



La Dr.ssa Montagnese svolge dal 2012 regolare attività clinica come Dirigente Medico 
Convenzionato dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, UOC Clinica Medica 5 ad indirizzo 
epatologico: i) reparto, guardia e reperibilità di competenza internistica ed epatologica; ii) 
ambulatorio internistico e ambulatorio integrato epatologico, con particolare interesse per la 
malattia epatica avanzata e i disturbi da abuso di alcol; iii) ambulatorio specialistico per i disturbi 
cognitivi associati alla patologia internistica, con particolare interesse per diagnosi differenziale 
nella malattia epatica avanzata.
Il curriculum e l'attività professionale mostrano una piena maturità gestionale ed organizzativa 
ed un profilo professionale aderente alle specifiche del SSD.

Attività didattica

L'attività didattica è svolta nel ruolo di Ricercatore ed è coerente con il settore scientifico 
disciplinare di medicina interna. Dal 2014 insegna Medicina Generale e Specialistica e 
Farmacologia agli studenti del Corso di laurea in Infermieristica, tra il 2014 e il 2018 ha insegnato 
Metodologia Clinica agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e dal 2018 insegna 
Medicina Interna agli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Da qualche anno è anche 
responsabile di un corso opzionale di notevole successo per gli studenti del corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia (Sonno e Ritmi Circadiani in Medicina) e mantiene un modulo di 
insegnamento (From Clocks to Chaos: Biological Rhythms in Biology and Medicine, AMS1015) del 
corso di Scienze Biomediche di University College London.
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Candidato SARA MONTAGNESE

Giudizio collegiale della Commissione sull'accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche

L' attività di ricerca della candidata è centrata sulle complicanze cerebrali delle malattie di fegato, 
sull'epatopatia avanzata e sui disturbi del sonno e dei ritmi circadiani associati a patologie 
internistiche e tutte le pubblicazioni sono di elevato livello scientifico. I valori bibliometrici 
mostrano un elevato HI con un impact factor medio di 9,6.
La candidata è già in possesso dell'abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario di 
Medicina Interna. La candidata, anche grazie alla sua esperienza presso l'University College of 
London, appare ben inserita nel contesto europeo dimostrando una promettente capacità di 
fund-raising. La candidata dimostra una piena conoscenza della lingua inglese.
In conclusione sulla base del colloquio si evince che la candidata ha una completa padronanza 
non solo della lingua inglese ma anche del contenuto scientifico dei lavori presentati.
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Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: SARA MONTAGNESE

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Punteggio 58

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 20/100)
Punteggio 18

attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio 20

di cui alla prova di didattica informa orale 10 punti su 20/100
Punteggio 10

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Punteggio 96/100
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi SARA MONTAGNESE è stato individuato 
all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni:
La Candidata presenta un eccellente curriculum scientifico e professionale coerenti con il SSD di 
medicina interna. L'attività didattica e la prova didattica dimostrano una sua piena maturità 
coerente con il profilo del concorso.
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