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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021RUB09 - Allegato 9 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 

tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento 

di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 061D5 - PSICHIATRIA (Profilo: 

settore scientifico disciplinare MED/25 - PSICHIATRIA) ai sensi dell'art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Call Interdipartimentale 

2020. 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Fabio Sambataro, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di 
Padova, settore concorsuale 06/D5 
Prof.ssa Armida Mucci, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi della 
Campania "Luigi Vanvitelli", settore concorsuale 06/D5 
Prof.ssa Maria Giulia Nanni, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi 
di Ferrara, settore concorsuale 06/D5 

si riunisce si riunisce il giorno 19 maggio 2022 alle ore 11:00 in forma telematica, con le 
seguenti modalità: posta elettronica mediante i seguenti indirizzi email 
fabio.sambatarounipd.it, armida.mucciaunicampania.it; nnariagiulia.nanniunife.it  
e mediante l'uso della piattaforma ZOOM con collegamento al seguente link: 
https://unipd.zoom.us/j/85122437495 ID riunione: 851 2243 7495, per effettuare la 
valutazione preliminare della candidata. 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma 
informatica Fica' nella sezione riservata alla Commissione ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dalla candidata ai fini della partecipazione alla predetta 
procedura selettiva. 

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione del candidato, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dal candidato sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle 
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, 
se non reperibili nella domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dal candidato non è 
superiore a quello massimo indicato all'allegato n 9 del bando e cioè 15. 
Il candidato da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto il seguente: 

Collantoni Enrico 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dal candidato sono valutabili. 



Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 
prima riunione. 

La prof.ssa Armida Mucci ha 1 lavoro in comune con il candidato Collantoni Enrico ed in 
particolare il lavoro n. 8. 

La Commissione, sulla scorta della dichiarazione della prof.ssa Armida Mucci, delibera di 
ammettere all'unanimità la pubblicazione in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito (Dichiarazione allegata al presente verbale). 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri 
predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici del candidato sono enucleabili e 
distinguibili e unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i 
lavori del candidato. 

Nell'effettuare la valutazione preliminare del candidato la Commissione prende in 
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in 
formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi 
di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 

La Commissione esprime per il candidato un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui 
titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, ivi compresa 
la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una 
valutazione preliminare del candidato (Allegato — Giudizi analitici). 

Poiché ha presentato domanda un solo candidato, lo stesso è ammesso alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 

Tutta la documentazione presentata dal candidato (curriculum, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 

La seduta termina alle ore 11:25 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 19/05/2022 

Il Presidente della commissione 

Prof. S mbat o F. 'resso l'Università degli Studi di Padova 

(FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato Collantoni Enrico 

Motivato giudizio analitico  su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni scientifiche appropriate in termini di rilevanza 
scientifica, originalità e attinenza con il SSD oggetto del concorso, delle quali 11 
sono primo nome. Le pubblicazioni scientifiche hanno carattere di originalità ed 
innovatività e sono state condotte con rigore metodologico. Molto buona risulta la 
collocazione editoriale. 
Giudizio: Ottimo. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Il candidato è stato docente a contratto nel Corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica dell'Università degli Studi di Padova per i seguenti 
insegnamenti: 
- Metodi e tecniche della riabilitazione: la riabilitazione cognitiva e le terapie 
cognitivo-comportamentali (20 ore) (responsabile del corso, 60 ore complessive) 
- Metodologia della riabilitazione psichiatrica (20 ore), a.a. 2019-2020; 
- Metodologia della riabilitazione psichiatrica (20 ore), a.a. 2020-2021; 
- Metodologia della riabilitazione psichiatrica (20 ore), a.a. 2021-2022. 
Ha svolto numerose lezioni su invito presso il corso di laurea in Medicina e chirurgia 
e presso il corso di laurea in Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology 
dell'Università di Padova. 
Il candidato è stato correlatore di sette tesi nel Corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia e di una tesi nel Corso di laurea magistrale in Psicologia. 
Ha inoltre svolto un seminario per gli studenti della Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria. 
Giudizio: Buono. 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 

pertinenti al ruolo 

Il candidato ha conseguito, nel 2016, la Specializzazione in Psichiatria (110/110 cum 

laude) presso l'Università degli Studi di Padova. 
Riporta 35 articoli, tutti indicizzati su Scopus. Numero totale delle citazioni: 939; H-

index = 13 (fonte Scopus). L'IF totale per la consistenza complessiva della produzione 
scientifica oggetto della valutazione è 260,569 (IF medio = 7,445). 

Membro delle seguenti Società scientifiche: 
Società Italiana di Psicopatologia dell'Alimentazione (SIPA), della quale è membro 
sel Comitato Scientifico. 
E' stato, inoltre, membro della Società Italiana di Psicopatologia — SOPSI — Gruppo 
Giovani dal 2015 al 2016. 
Membro del comitato editoriale di: Frontiers in Neuroscience e Frontiers in Neurology 
(Speciality Section: Brain Imaging Methods), Journal of Clinical Medicine 
Revisore per diverse riviste internazionali: European Eating Disorders Review, Eating 
and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, Journal of 
Affective Disorders, PeerJ, Current Molecular Medicine, Heliyon, Gene, BMC 
psychiatry, Behavioral Methods, Psychoneuroendocrinology, Behavioral Siences, 
International Journal of Environmental Research and Public Health, Nutrients, 
Frontiers in Neuroscience, Frontiers in Psychiatry, Frontiers in Pharmacology, 
Frontiers in Neuroinformatics, Brain Sciences. 
Gli sono stati attribuiti 9 premi nazionali relativi all'attività scientifica. 
Il candidato ha partecipato a 3 progetti di ricerca multicentrici nazionali e 2 
internazionali; è PI (organizzatore) in 2 progetti di collaborazione internazionale. 
Il candidato ha partecipato, in qualità di relatore a 7 congressi nazionali e 3 congressi 
internazionali. 
E' stato rappresentante degli specializzandi in Psichiatria presso il Consiglio di 
Scuola di Specializzazione in Psichiatria. 
Ha svolto due periodi di internship presso la Clinica Psichiatrica dell'università di 
TObingen (Germania) e presso l'Università di Salerno. 
Giudizio: Eccellente. 

Attività assistenziale 

Ottobre 2018 - Ottobre 2019: 
Medico psichiatra strutturato (tempo indeterminato) presso il Servizio per i Disturbo 
del Comportamento Alimentare e del Peso di Portogruaro (ULSS 4 Veneto 
Orientale). 
Responsabile clinico comunità terapeutica riabilitativa protetta (CTRP) di tipo A. 
Responsabile clinico comunità terapeutica riabilitativa protetta (CTRP) di tipo B. 
Agosto 2017 - Luglio 2018: 
Medico psichiatra (incarico libero-professionale) presso il Centro per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare dell'Ospedale di Vicenza (ULSS 8 Berica). 
Agosto 2011 - Luglio 2016: 
Medico in formazione specialistica presso la Clinica Psichiatrica dell'Università di 
Padova e presso il Centro Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare di 
Padova. 
Giudizio: Molto Buono. 



Valutazione preliminare del candidato 

Poiché si è presentato un solo candidato, lo stesso è ammesso 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, 19/05/2022 

Il Presidente della commissione 

Prof. Fabio Sam atar l'Università degli Studi di Padova 

  

  

 

(FIRMA) 
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