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Procedura selettiva 2018RUB06 -  Allegato 6 per l'assunzione di 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 06/D6 - NEUROLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/26 - NEUROLOGIA) ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 2446 del 18 luglio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 61 del 3 
agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato: Bello Luca
motivato giudizio analitico su:

curriculum: Il candidato presenta un curriculum vitae di ottimo livello, dal quale si 
evince ottima maturità, sia dal punto di vista clinico che scientifico, in linea con il 
Settore Scientifico Disciplinare MED/26. In particolare si evidenzia un consistente 
percorso clinico formativo indirizzato allo studio e allo sviluppo di tematiche 
riguardanti la malattia di Duchenne e le malattie neuromuscolari, e interesse verso la 
ricerca molecolare alla base delle malattie neuromuscolari. Dal suo curriculum si 
evince, inoltre, un costante impegno nel miglioramento delle sue esperienze cliniche 
e scientifiche.

Titoli: Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Neurologia e Dottorato di 
ricerca in Neuroscienze. Ha svolto attività clinica e di ricerca nell’ambito della malattia 
di Duchenne e malattie neuromuscolari, con continuità durante la Specializzazione e 
il Dottorato e negli anni successivi, sia in Italia sia all’estero. In particolare ha svolto 
un periodo di ricerca presso il Children’s National Medicai Center di Washington, ha 
mantenuto continuative collaborazioni con Centri italiani e internazionali nell’ambito di 
vari progetti focalizzati sulle malattie neuromuscolari. Ha perfezionato la sua 
formazione con corsi mirati a metodiche di genomica e proteomica, acquisendo 
competenze avanzate in questi campi. Ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale 
per la qualità delle pubblicazioni. In possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale 
per Professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, valida dal 
28/03/2017 al 28/03/2023.Sulla base dei titoli presentati il giudizio è molto buono.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La produzione scientifica presentata è di ottimo livello, con “impact factor” totale di 
203,14 e medio per pubblicazione di 6,771. La produzione è congruente con il 
settore concorsuale e con il profilo per i quali è bandita la procedura, coerente con 
l’attività scientifica svolta, continuativa e costante nel tempo, con un ruolo crescente 
del candidato. Nello specifico, fra le pubblicazioni presentate, il candidato risulta 
primo autore in 8, primo autore condiviso in 2 e secondo autore in 2. Le pubblicazioni 
evidenziano caratteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza
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scientifica delle ricerche condotte. Le riviste oggetto di pubblicazione hanno 
diffusione internazionale ed impatto elevato all’interno della comunità scientifica.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché il candidato risulta essere unico concorrente (numero dei candidati inferiore a 6) è 
ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 11/02/2019
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