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Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 5 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale 
05/H1 – ANATOMIA UMANA (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/16 – ANATOMIA 
UMANA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 4212 del 22 novembre 2021 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
Candidato CACIALLI PIETRO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
Buona la produzione scientifica presentata dal candidato inerente il SC 05/H1 e il 

 SSD BIO/16 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Irrilevante l'attività didattica e la didattica integrativa per la selezione in corso inerente 

 il SC 05/H1 e il SSD BIO/16 - Anatomia Umana 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

 attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 Buono il curriculum vitae del candidato inerente il SC 05/H1 e il  SSD BIO/16 

 
Candidato STOCCO ELENA 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
Ottima la produzione scientifica presentata dalla candidata inerente il SC 05/H1 e il 

 SSD BIO/16 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Buona l'attività didattica svolta e la didattica integrativa per la selezione in corso 

 inerente  il SC 05/H1 e il  SSD BIO/16 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

 attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 Buono il curriculum vitae della candidata inerente il SC 05/H1 e il  SSD BIO/16 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 26/04/2022  





 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Michele Papa, professore ordinario dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” 
FIRMA DIGITALE 
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