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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Trojano Giuseppe Antonio
motivato giudizio analitico su:

curriculum: BUONO; conseguito Dottorato, esperienze in campo ostetrico
ginecologico condotte in strutture ospedaliere e universitarie nazionali e 
internazionali

titoli: BUONO; documentata attività didattica istituzionale e non, organizzazione e 
partecipazione a studi clinici, partecipazione a congressi nazionali e internazionali 
con premi e riconoscimenti

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): DISCRETA; autore di 30 
articoli su rivista (di cui 15 con Impact Factor), 8 capitoli di libro

Candidato Visentin Silvia
motivato giudizio analitico su:

curriculum: BUONO; conseguito Dottorato, esperienze in campo ostetrico
ginecologico condotte in strutture ospedaliere e universitarie nazionali e 
internazionali; attualmente ricercatrice universitaria a tempo determinato di tipo A

titoli: OTTIMO; documentata attività didattica istituzionale e non, organizzazione e 
partecipazione a numerosissimi studi clinici, partecipazione a congressi nazionali e 
internazionali con premi e riconoscimenti; coordinatrice di gruppi di studio

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): OTTIMA; autore di 65 articoli 
su rivista con Impact Factor, 4 capitoli di libro



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Trojano Giuseppe Antonio e Visentin Silvia sono valutati comparativamente 
meritevoli per le seguenti ragioni : curriculum, titoli e pubblicazioni BUONI o OTTIMI. 
Poiché i candidati sono in numero due, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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