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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore
concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria é audiologia (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/31 - Otorinolaringoiatria) ai sensi dell'alt 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1271 del 9 maggio 2016, con avviso pubblicato
nella G.U. n. 39 del 17 maggio 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale n. 2

GIUDIZI ANALITICI

Candidata BUSI MICOL
motivato giudizio analitico su
curriculum : riporta alcune attività specialistiche, il conseguimento di un dottorato di ricerca nel
settore scientifico disciplinare oggetto del concorso conseguito presso l'università degli Studi di
Ferrara. Riporta anche attività di docenza in discipline attinenti il SSD relativo alla procedura. Ha
vinto un premio nell'ambito del SSD oggetto della procedura. E' stata relatrice a congressi
nazionali e internazionali con contributo personale.

titoli Specialista in Audiologia e Foniatria
produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
Tutte le pubblicazioni sono pertinenti di ottimo livello e con continuità temporale.
I lavori sono stati pubblicati su riviste con impactfactor molto buono.
In tre pubblicazioni compare come primo o ultimo nome.
In sintesi il curriculum il titolo e la produzione scientifica della candidata sono validi per la
valutazione in atto.

Candidata GHISELLI SARA
motivato giudizio analitico su:
curriculum: riporta alcune attività specialistiche; ha parteciapto a numerosi corsi di formazione.
Riporta anche l'attività di docenza in discipline attinenti il SSD relativo alla procedura. Ha vinto un
premio e un riconoscimento nell'ambito del SSD oggetto della
procedura. E' stata relatrice a congressi nazionali con contributo personale.
titoli Specialista in Audiologia e Foniatria
produzione scientifica (ivi compresa la tesi dì dottorato)
Produzione Scientifica tutte le pubblicazioni sono pertinenti di ottimo livello e con continuità
temporale.

I lavori sono stati pubblicati su riviste con buon impact factor.
In quattro pubblicazioni compare come primo o ultimo nome.
In sintesi il curriculum il titolo e la produzione scientifica della candidata sono validi per la
valutaz^ne in atto.

Va lutazione preliminare comparativa delle candidate

Poiché le candidate sono in numero di due, le stesse sono tutte ammesse alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da convocazione inerita nel verbale n.1.
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