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PNRR 2022RUAPNRR_CN_EI_02- Allegato n. 5 per l’assunzione di n. 1 posto di 
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Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4850 del 18 
novembre 2022 - progetto “National Center for Gene Therapy and Drugs based on 
RNA Technology” 

 
 

Allegato B al Verbale n. 2 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 

Candidato:  Guerra Andrea 
 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 16 pubblicazioni scientifiche appropriate in termini di rilevanza 
scientifica, originalità e attinenza con il SSD oggetto del concorso. Il candidato è 
primo nome in 10 pubblicazioni e secondo nome in 6. Le pubblicazioni scientifiche 
hanno carattere di originalità ed innovatività e sono state condotte con rigore 
metodologico. Ottima risulta la collocazione editoriale. 
Giudizio: Ottimo 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato non presenta alcuna titolarità di insegnamenti. 
Per quanto attiene alla didattica integrativa il candidato ha svolto n. 2 attività 
seminariali, una nell’ambito di un Master all’Università Tor Vergata di Roma e una 
presso l’Università di Berna – Svizzera. 
Giudizio: Sufficiente. 

 
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 Neurologia presso 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma e nel 2019 il Dottorato di ricerca in “Clinical-
Experimental Neuroscience” presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Ha fatto parte dell’organizzazione e coordinamento (Co-PI) di 1 gruppo di ricerca. 





 

Ha partecipato a 6 gruppi di ricerca presso l’Università La Sapienza di Roma, 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma e l’Università di Oxford. 
Dal CV si evince la direzione di 2 comitati editoriali di riviste e la partecipazione a 20 
comitati editoriali di riviste. 
Il candidato non riporta titolarità o sviluppo di brevetti. 
Ha conseguito 10 premi o riconoscimenti per attività di ricerca, dei quali 8 nazionali e 
2 internazionali. 
Ha partecipato, in qualità di relatore, a 9 congressi/convegni nazionali e 1 
congresso/convegno internazionale. 
La produzione scientifica complessiva del candidato è di 52 articoli, indicizzati su 
Scopus; H-index = 22 (fonte Scopus); numero totale delle citazioni = 1150 (fonte 
Scopus); (media citazioni per pubblicazione = 22.11).  
Dal CV non si evince alcuna attività istituzionale, organizzativa e di servizio 
pertinente al ruolo. 
Giudizio: Ottimo. 
 
 
Attività assistenziale 
  
Dal curriculum presentato dal candidato si può presumere lo svolgimento dell’attività 
assistenziale durante la formazione specialistica in Neurologia presso l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma. 
Dal 2013 il candidato, inoltre, svolge attività clinica sulle malattie degenerative e 
attività ambulatoriale per i disturbi del movimento. 
La complessiva attività clinica del candidato risulta pienamente congruente con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione e pienamente coerente con la 
specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando. 
Giudizio: Ottimo. 

 
Valutazione preliminare del candidato 

 
Considerato che ha presentato domanda un solo candidato, lo stesso è ammesso alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.  
 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
Guerra Andrea 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 09/02/2023 
  
Il Presidente della Commissione 

Prof. Angelo Antonini 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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