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GIUDIZI ANALITICI

Candidato STURLESE MATTIA

Motivato giudizio analitico:

Curriculum:
Il candidato possiede una Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e un 

Dottorato di Ricerca in Bioscience e Biotecnologie. Durante il suo periodo di formazione ha 
trascorso 9 mesi presso Sanford Burnham Medicai Research Institute, La Jolla, CA, USA. 
Presenta quindi un percorso congruente con con il settore scientifico disciplinare oggetto 
della presente valutazione. Da! conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, la sua 
attività’ di ricerca dimostra carattere di continuità’ in Italia con due borse di studio e tre 
assegni dì ricerca su tematiche pertinenti al settore CHIM/08. Attualmente e’ RTDA- 
CHIM/08 presso l'Università’ di Padova dove dal 2016 svolge regolarmente attività’ 
didattica su corsi CHIM/08. Nel 2018 ha ottenuto l’abilitazione a Professore di seconda 
fascia nel settore concorsuale 03/D.

Complessivamente la valutazione del curriculum è ottima.

Titoli:
Il candidato ha partecipato a 5 progetti nazionali e internazionali su tematiche inerenti 

al settore concorsuale oggetto del presente bando. Oltre ad aver ottenuto due 
finanziamenti per assegni di ricerca, il candidato risulta vincitore di finanziamenti su 4 
bandi competitivi per progetti di ricerca, di cui uno internazionale. Dal 2018 dirige un suo 
gruppo di ricerca e ha ottime collaborazioni internazionali. Ha partecipato a convegni 
nazionali e internazionali con 9 presentazioni orali. Ha depositate^ strutture in PDB e 
BMRB. E rilasciato 3 software e web-services. Risulta vincitore di 1 premio come miglio 
poster. Figura come revisore di riviste internazionali ed e’ membro dì due società’. .

Complessivamente la valutazione dei titoli risulta piu’ ottima.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato ha presentato dodici lavori scientifici su riviste intemazionali. In sei di 

questi lavori risulta primo autore e/o autore di riferimento. La tesi di dottorato non e’ 
allegata. Il suo H-index e’ 10.

Complessivamente la produzione scientifica risulta ottima.



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Sulla base del giudizio analitico riportato, il candidato Sturlese Mattia è valutato 
meritevole. Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, e’ ammesso alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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