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Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato FRANCHELLA SEBASTIANO
motivato giudizio analitico su:
curriculum
Il candidato risulta specialista in Otorinolaringoiatria dal 10/7/2017.
Già durante gli anni della formazione nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e
nella Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria ha partecipato a stage all’estero
dimostrando interesse nella formazione chirurgica nell’ambito deH’otorìnolaringoiatria
pediatrica. In particolare ha svolto uno stage di quattro mesi all’estero presso l’Hospital
Clinico Universitario di Valencia,
Ha partecipato inoltre a numerosi corsi di aggiornamento pertinenti.
Complessivamente il curriculum viene giudicato buono e pertinente al settore
scientifico disciplinare.

titoli
Il candidato documenta attività didattica con particolare interesse per argomenti dì
chirurgia pediatrica in ambito otorinoìaringoaitrico; ha partecipato a numerosi seminari e
corsi di aggiornamento.
E’ stato vincitore del “Premio Edoardo Arslan” nel XXXVI Congresso SSAF 2017 e ha
partecipato a progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Complessivamente il giudizio sui titoli è buono e pertinente.

produzione scientifica
Il candidato risulta autore e coautore di ventisei lavori per extenso su riviste nazionali
e internazionali e in volumi.
In particolare risulta editor di un volume sulla labiopalatoschisi.
Complessivamente il giudizio sulla produzione scientifica è ottimo e pertinente.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Il candidato Franchella Sebastiano è valutato meritevole in quanto dall’esame del
currciculum, dei titoli e della produzione scientifica risulta aver un profilo adeguato e
pertinente al Settore Scientifico Disciplinare.
Il candidato è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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