Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 – settore
scientifico disciplinare Med/02, presso il Dipartimento di Chirurgiche Odontostomatologiche e
materno infantili dell’Università di Verona – avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 96 del
03/12/2021 - Cod. 2021rtdb081
RELAZIONE RIASSUNTIVA
La Commissione di valutazione della procedura di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a
tempo determinato si insedia il giorno 02 Maggio, alle ore 10.00 per via telematica in modalità sincrona
attraverso la piattaforma zoom ed è così composta:
Prof. Paolo Angelo Mazzarello
Prof. Carlo Laudanna
Prof.ssa Ornella Cazzalini

Università di Pavia, Presidente
Università di Verona, Segretario
Università di Pavia, Componente

I commissari procedono alla stesura della relazione riassuntiva.
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 05/04/22, 21/04/22 e 02/05/22, per
via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma zoom.
Nella prima riunione (VERBALE 1) la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e Segretario
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Paolo Angelo Mazzarello e al Prof. Prof. Carlo Laudanna,
ha preso atto che il termine di conclusione del procedimento è stato fissato per il giorno 28/7/2022, e ha
provveduto a definire i criteri per la valutazione delle pubblicazioni.
I commissari hanno dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra
loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile.
Nella seconda riunione (VERBALE 2) ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha
dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso con i candidati e che
non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile. Ciascun commissario
ha dichiarato, inoltre, di non essere stato relatore ovvero di non aver ricoperto un ruolo formalmente
riconosciuto relativo alle tesi di laurea o di dottorato dei candidati e di non essere coautore con i
candidati stessi.
La Commissione ha preso visione della documentazione concorsuale dei candidati ed ha provveduto alla
valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico, dei titoli, del curriculum e della produzione
scientifica (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2).
La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha individuato i candidati
comparativamente più meritevoli da ammettere al colloquio durante il quale saranno discussi i titoli e la
produzione scientifica e, ove previsto dal bando, sarà dimostrata l’eventuale adeguata conoscenza della
lingua straniera:
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Licata
Patuzzo
Porteri

Marta
Sara
Corinna

Il giorno 02 Maggio 2022 si è svolta la discussione dei titoli, della produzione scientifica e l’accertamento
della conoscenza della lingua straniera (VERBALE 3).
Alla discussione erano presenti i seguenti candidati:
Licata
Patuzzo

Marta
Sara

Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto all’attribuzione di un punteggio a ciascun
titolo e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, nonché alla valutazione della
conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare (ALLEGATO 2 AL
VERBALE 3).
Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione ha individuato i seguenti idonei:
N.

Cognome e Nome
Licata Marta
Patuzzo Sara

Punteggio
Titoli
28.5
39

Punteggio
Pubblicazioni
17.25
22.5

Totale
45.75
61.5

Valutazione
Lingua Straniera
Ottimo
Ottimo

La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito web
dell’Università di Verona al seguente indirizzo:
http://www.univr.it/it/concorsi
La seduta è tolta alle ore 14.00.
La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta.
LA COMMISSIONE:
Prof. Paolo Angelo Mazzarello

Università di Pavia, Presidente

Prof. Carlo Laudanna

Università di Verona, Segretario

Prof.ssa Ornella Cazzalini

Università di Pavia, Componente
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2
– settore scientifico disciplinare Med/02 presso il Dipartimento di Chirurgiche
Odontostomatologiche e materno infantili dell’Università di Verona – avviso pubblicato su G.U. IV
serie speciale n. 96 del 03/12/2021 - Cod. 2021rtdb081
VERBALE N. 1
(Riunione preliminare e individuazione dei criteri)

Alle ore 15.00 del giorno 05/04/2022 in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma
zoom si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, così composta:
Prof. Paolo Angelo Mazzarello
Prof. Carlo Laudanna
Prof.ssa Ornella Cazzalini

Università di Pavia
Università di Verona
Università di Pavia

La suddetta Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. Paolo Angelo
Mazzarello e a quella del Segretario nella persona del prof. Carlo Laudanna.
I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di parentela
o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art.
51 del Codice di procedura civile.
La Commissione, inoltre, presa visione del bando con il quale è stata indetta la presente selezione per
ricercatore a tempo determinato, prende atto che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la
procedura si identificano essenzialmente nella Legge n. 240/2010, recante “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, nel DM 243/2011 e nel Testo novellato del
“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010”
dell’Università di Verona, emanato con D.R. n. 1011-2016 del 06/07/2016.
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 6 mesi (sei) dalla data del decreto rettorale di nomina
della Commissione e precisamente il 28/7/2022.
La Commissione effettuerà la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli,
sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, al fine di selezionare i
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi e
comunque non inferiore a sei unità, che verranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica. Tale discussione potrà assumere anche la forma di un seminario aperto al
pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
Nell’ambito della valutazione la Commissione potrà tener conto anche di eventuali lettere di referenza
prodotte dai candidati.
La valutazione comparativa dei titoli e dei curricula dei candidati, verrà effettuata analiticamente in
conformità alle disposizioni vigenti (art. 2 del D.M. n. 243 del 25.5.2011) sulla base dei seguenti titoli
debitamente documentati:
1. dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in Italia e all’estero;
2. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
3. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
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4. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste
tali specifiche competenze;
5. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
6. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, nazionali e internazionali o
partecipazione agli stessi;
7. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
8. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
9. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
10. diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei
settori concorsuali nei quali è prevista.
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso
assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
La commissione decide di non valutare i seguenti titoli: l’attività clinica e la titolarità di brevetti in quanto
non previsti nel settore disciplinare.
La commissione giudicatrice nel valutare le pubblicazioni, si avvale dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e
con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno
della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale
di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione. Posizione del nome del candidato/a fra gli autori, con particolare rilevanza al primo e
ultimo nome; numerosità degli autori considerando premiali lavori con pochi autori o a singolo autore.
Nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, saranno prese in considerazione esclusivamente
le pubblicazioni e i 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 esclusione di note interne o
rapporti dipartimentali. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione verranno valutati se presentati
insieme al documento di accettazione dell’editore. La tesi di dottorato o di titoli equipollenti viene presa in
considerazione anche in assenza delle condizioni sopra indicate.
La commissione giudicatrice valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,
l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di
allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La commissione terrà conto solo in maniera limitata degli indicatori bibliometrici in quanto il SSD Med/02,
come da criteri ANVUR, è caratterizzato da specificità peculiari tali per cui gli studi afferenti a questo
settore presentano caratteristiche assimilabili agli SSD dell’area umanistica (non bibliometrica). Altrimenti
non potrebbero essere valutate, in questa prospettiva, le monografie (e le curatele) che rappresentano
una parte consistente – e preponderante – della ricerca originale in campo storico-medico e bioetico.
Dopo la valutazione preliminare dei candidati seguirà una discussione pubblica, ai sensi dell’art. 24
comma 2 lett. c) della Legge 240/2010, durante la quale i candidati comparativamente più meritevoli
discuteranno e illustreranno davanti alla Commissione giudicatrice stessa i titoli e le pubblicazioni
presentati. Verrà accertata l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica avverrà secondo la seguente modalità:
seminario aperto al pubblico.
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L’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese avverrà mediante traduzione orale di un
brano.
A seguito della discussione, la Commissione attribuirà un punteggio ai singoli titoli e a ciascuna delle
pubblicazioni presentate dai candidati, sulla base dei criteri come di seguito stabiliti:
Il punteggio massimo da attribuire ai titoli è: 52 punti, così ripartito:
- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in Italia e all’estero – fino a 4 punti;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero – fino a 18 punti.
a) Affidamento ufficiale di corsi di studio di primo e secondo livello (lauree triennali, lauree
magistrali). L’attività didattica verrà valutata in base alla congruenza con il SSD, all’entità e alla
continuità nel tempo; fino a punti 14.
b) Affidamento ufficiale di corsi di studio presso scuole di specializzazione, Master di primo e
secondo livello e, in particolare, dottorati di ricerca. L’attività didattica verrà valutata in base alla
congruenza con il SSD, all’entità e alla continuità nel tempo; fino a punti 4.
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – fino a
18 punti.
a) Contratti art. 24, comma 3, lett a, Legge 240/2010 (SSD Med/02), Ricercatore a tempo
determinato di tipo a – o titolo equipollente; 2 punti per anno accademico fino a 8 punti.
b) Assegni di ricerca; 3 punti per anno fino a 9 punti
c) Borse di studio, contratti di ricerca, fino a punti 1.
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista – fino
a 3 punti;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, nazionali e internazionali o
partecipazione agli stessi – fino a 3 punti;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali – fino a 2 punti;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca – fino a 3 punti;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei
settori concorsuali nei quali è prevista – fino a 1 punto;
Il punteggio massimo da attribuire alle pubblicazioni è: 48 punti mediante valutazione analitica di
ciascuna pubblicazione come di seguito indicato:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza – fino a 0.5 punti per articoli e capitoli di
libro; fino a 1 punti per le monografie e le curatele;
- congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale
profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari,
ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate – fino a 0.5 punti per articoli e capitoli di
libro; fino a 1 punti per le monografie e le curatele;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità
scientifica – fino a 0.5 punti per articoli e capitoli di libro; fino a 1 punti per le monografie e le
curatele;
- determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
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medesimo a lavori in collaborazione – fino a 0.5 punti per articoli e capitoli di libro; fino a 1 punti
per le monografie e le curatele.
La Commissione valuterà il livello di conoscenza della lingua straniera mediante l’espressione di un
giudizio sintetico (ad esempio: insufficiente - sufficiente – buono – distinto – ottimo).
La commissione decide quindi di riunirsi il giorno 21/4/2022 alle ore 10 per via telematica per la
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica.
La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica è fissata per il giorno 02 maggio 2022 alle
ore 10.00.
La seduta è tolta alle ore 16.00.
LA COMMISSIONE
Prof. Paolo Angelo Mazzarello
Prof. Carlo Laudanna
Prof.ssa Ornella Cazzalini
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale
06/A2 Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia
della Medicina per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e maternoinfantili dell’Università di Verona – Bando D.R. 10731/2021 prot. n. 453018 del 23/11/2021, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa Ornella Cazzalini, componente della commissione di valutazione
della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2
Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia della Medicina
per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili, dichiara di aver
partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 5/04/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 1 redatto in tale
data.
Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Luogo,
Pavia, 5/04/2022

Firma

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 2
(Elenco dei candidati)
N.

COGNOME

NOME

Licata

Marta

Patuzzo

Sara

Porteri

Corinna
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2
(Valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum
e sulla produzione scientifica)

Dott.ssa Licata Marta
Valutazione titoli e curriculum vitae
CRITERI
a. dottorato di ricerca o equipollenti,
ovvero per i settori interessati, il
diploma di specializzazione medica
o equivalente, conseguito in Italia e
all’estero
b. eventuale attività didattica a livello
universitario in Italia o all’estero

c. documentata attività di formazione o
di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri
d. documentata attività in campo
clinico relativamente ai settori
concorsuali nei quali sono richieste
tali specifiche competenze
e. realizzazione di attività progettuale
relativamente ai settori concorsuali
nei quali è prevista;
f. organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca,
nazionali e internazionali o
partecipazione agli stessi;
g. titolarità di brevetti relativamente ai
settori concorsuali nei quali è
prevista
h. relatore a congressi e convegni
nazionali e internazionali
i. premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca

j.

diploma di specializzazione europea

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Dottorato di Ricerca in Medicina e Scienze Umane conseguito
presso l’Università dell’Insubria. Congruente con il Settore
Scientifico Disciplinare Med/02.
Titolo della tesi “Antiche popolazioni di Lombardia: analisi
antropologica e paleopatologica di una serie di scheletri
provenienti da scavi archeologici della provincia di Varese”.
Ottimo
Attività di insegnamento come professore a contratto di storia della
medicina presso corsi di laurea triennali dall’anno accademico
2016/2017 ad ora. Altri insegnamenti dichiarati in ambiti diversi dal
Settore Scientifico Disciplinare Med/02.
Ha tenuto brevi docenze di paleopatologia e bioetica in Master
universitari di 2° livello e ha svolto attività didattica integrativa su
tematiche affini o parzialmente congruenti al Settore Scientifico
Disciplinare MED/02. Altre attività didattiche presentate sono solo
marginalmente relative al Settore Scientifico Disciplinare Med/02
(metodologia della ricerca archeologica, archeobiologia).
Buono
Dal 2016 borse e attività di formazione nell’ambito della ricerca in
campo bioarcheologico e bioetico.
Sufficiente
Voce non pertinente al settore concorsuale

Attività progettuali in ambito osteoarcheologico, e paleopatologico.
Ottimo
Dal 2015 è stata titolare di vari progetti di ricerca nel campo della
paleopatologia.
Molto buono
Voce non pertinente al settore concorsuale
Relatrice a vari congressi e workshop nazionali e internazionali.
Ottimo.
Premio Massimo Piccinini (2016) per il volume “Questioni
emergenti in Osteoarcheologia”.
Premio Leopoldo Giampaolo per giovani studiosi di scienze
storiche (2017).
Consultata come esperta da varie riviste internazionali, attività
editoriale in campo bioetico.
In possesso di abilitazione scientifica nazionale per la seconda
fascia di docenza nel settore Scientifico Disciplinare Med/02
Ottimo
Non documentato
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riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a quei
settori concorsuali nei quali è
prevista.
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche:
CRITERI
a. originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Pubblicazione n.1. Tesi, C., LICATA, M., Picozzi, M., Ciliberti, R. The
fate of stillborns. perceptions from a historical, anthropological and
bioethical reasoning. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal
Medicine. DOI: 10.1080/14767058.2021.1958776
Articolo sul tema della morte, del lutto e del trattamento dei resti
perinatali nella prospettiva storica, antropologica e bioetica.
Molto buono
Pubblicazione n. 2 Tonina, E.,_ Larentis, O.,_Tesi C., Fusco,
R.,_Campagnolo, M., Licata M. A Severe Case of Biparietal Thinning
in a Medieval Skull From a Northern Italy Necropolis. Journal of
Craniofacial Surgery accettata per la pubblicazione, allegate le bozze.
Articolo di paleopatologia che presenta un caso di assottigliamento
simmetrico e bilaterale osservato in un cranio proveniente dal cimitero
medievale di Caravate in provincia di Varese. I reperti esaminati hanno
pure evidenziato fratture multiple dei corpi vertebrali. La diagnosi
emergente è quella di un caso di osteoporosi in età avanzata.
Buono
Pubblicazione n. 3 Ciliberti R., Bonsignore A., Bonzano C., Ventura
F., LicataM. Taking care of life: the new Italian law on post-mortem
donation for study purposes, training and scientific research. Annals of
Anatomy 236 (2021) 151712
Articolo che discute gli aspetti etici e medico-legali della recente
normativa approvata dal parlamento italiano (10 febbraio 2010) sulla
disposizione post-mortem del proprio corpo e dei tessuti per scopi di
studio, formazione e ricerca scientifica.
Molto buono
Pubblicazione n. 4 Larentis O., Tonina E., Tesi C., Rossetti C.,
Gorini I., Ciliberti R., Licata M. A probable case of subligamentous
tuberculous spondylitis: The concealed body of the Late Modern
Period (early 16th century to early 20th century), Franciscan crypt of
St. Anthony and St. Eusebius church, Lombardy, Italy. International
Journal of Osteoarcheology 2020, 30, pp. 180-196.
Articolo contenente la descrizione di un probabile caso di spondilite
tubercolare subligamentosa osservata nei resti scheletrici di un soggetto
di sesso maschile, di età media, proveniente dall’ossario della cripta
della chiesa di San Antonio e San Eusebio ubicata ad Azzio nel nord
ovest della Lombardia. Risultati in linea con quanto già ampiamente
noto in questo campo di ricerca sulla diffusione delle forme
extrapolmonari di tubercolosi fra la fine del Diciassettesimo secolo al
tardo periodo moderno. La candidata figura ultimo nome.
Ottimo
Pubblicazione n. 5. Licata M., Larentis O., Tesi C., Ciliberti R.
Infectious disease in asylums: a fact-finding investigation to prevent
tuberculosis contagion in the early twentieth century in Italy.
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Neurological Sciences 42 (2021) 185-1188.
Breve articolo sul rapporto fra malattie infettive (in particolare
tubercolosi) e malattie neuropsichiatriche soprattutto
psichiatriche e neurodegenerative specialmente desunte da un
lavoro di A. Grimaldi e F. Scotti del 1902.
Sufficiente.
Pubblicazione n. 6 Fusco R., Licata M., Larentis O., Cermesoni B.,
Ravagnan A., Ciliberti R., Pinto A., Tesi C. “Mummies outside their
closets”. Paleoradiological investigation of Egyptian mummified
remains. Forensic Imaging 22 (2020) 200397
Articolo di antropologia fisica (appartenente principalmente al

SSD BIO/08) e solo secondariamente di paleopatologia. Si tratta
dello studio “paleoradiologico” di tre resti cadaverici
mummificati donati nel 1977 al Museo di Erba (prov. Como).
Scopo del lavoro era infatti utilizzare le tecniche per immagini al
fine di “dimostrare la loro autenticità, studiare il loro stato di
conservazione, svelare le tecniche di mummificazione,
determinare il loro profilo biologico esplorando la possibile
presenza di condizioni patologiche” (p. 2). Si tratta di un cranio
appartenente a un soggetto di sesso maschile di età avanzata,
della mano di un individuo di età stimabile fra i 10 e i 16 anni e
di un piede di un soggetto di età valutabile fra i 18 e i 20 anni.
Come reperti paleopatologici incidentali, il lavoro ha posto in
evidenza, oltre alla presenza di processi degenerativi ossei, di
riscontro frequente in soggetti adulti o anziani, un “bilateral
thinning” delle ossa parietali. Risultati paleopatologici di non
particolare rilievo.
Sufficiente.
Pubblicazione n. 7 Tesi C., Giuffra V., Fornaciari G., Larentis O.,
Motto M., Licata M. A case of erosive polyarthropathy from Medieval
northern Italy (12th–13th centuries). International Journal of
Paleopathology 25 (2019) 20–29.
L’articolo riporta uno studio paleopatologico dello scheletro di un
individuo di età compresa fra i 55 e i 75 anni, vissuto fra il XII e il XIII
secolo, proveniente da una sepoltura nella Chiesa di San Biagio in
Cittiglio (Varese). Lo studio macroscopico e radiologico ha evidenziato
la presenza di multiple lesioni/erosioni simmetriche metatarsofalangee,
metacarpofalangee e interfalangee oltre ad altre alterazioni indicative di
processi che farebbero pensare a una poliartropatia a tipo artrite
reumatoide o patologia similare.
Molto buono
Pubblicazione n. 8 Ciliberti R., Monza F., De Stefano F., Licata M.
The trial of the skull studied by the founder of Criminal Anthropology:
The war of the Lombroso Museum. Journal of Forensic and Legal
Medicine 59 (2018) 13–15.
Il lavoro divulga a livello internazionale una disputa legale ben
conosciuta in Italia, originata dalla richiesta al Museo Lombroso di
Torino, da parte del comune di Motta Santa Lucia, della restituzione
del cranio di Giuseppe Villella accusato di brigantaggio e studiato
dall’antropologo e criminologo Cesare Lombroso nella seconda metà
dell’Ottocento.
Molto buono
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Pubblicazione n. 9 Licata M., Nicoli F. Armocida G. Forgotten
episodes of euthanasia in the 19th century. Lancet 390 (2017) 736.
In questa lettera gli autori descrivono due interessanti episodi
dimenticati di eutanasia nel Diciannovesimo secolo.
Ottimo
Pubblicazione n. 10 Licata M. Questioni emergenti in
osteoarcheologia. Studio su un campione osteologico della
Lombardia Nord occidentale. Mimesis, Milano Udine (2016)

Monografia che affronta in maniera estensiva l’apporto delle
analisi antropologiche di resti biologici, in particolare scheletrici
umani, all’archeologia. Si tratta di un lavoro sospeso nel crinale
fra archeologia e antropologia con proiezioni sulla storia della
medicina. La candidata oltre a discutere molte questioni
metodologiche generali, riporta la propria esperienza personale
nello studio osteoarcheologico di vari siti in provincia di Varese.
Molto buono.
Pubblicazione n. 11 Licata M., Motto M., Grassi B., Badino P., Iorio
S. The space of man’s death. A modern age secondary burial case in
northern Italy. Homo 70/2 (2019), 93–104
Lavoro di archeologia funeraria dedicato alle pratiche mortuarie come
sono emerse dalle indagini archeologiche e antropologiche co dotte
nella cripta del monastero Francescano di Azzio (prov. Di Varese).
L’originalità del lavoro è da valutarsi soprattutto nel contesto
dell’antropologia e dell’archeologia; solo secondari sono le ricadute nel
campo della paleopatologia (rilievo, in particolare, di protrusioni
osteofitiche di vertebre toraciche e lombari).
Sufficiente
Pubblicazione n. 12 Licata M., Iorio S., Benaglia P., Tosi A., Borgo
M., Armocida G., Ronga M., Ruspi A., Verzeletti A., Rossetti C.
Biomechanical analysis of a femur fracture in osteoarchaeology:
Reconstruction of pathomechanics, treatment and gait. Journal of
Forensic and Legal Medicine 61 (2019) 115–121

Articolo relativo allo studio di un femore riesumato dal Sacro
Monte di Varese che presentava un callo da alterato
allineamento osseo post-frattura situato al terzo (medio)
prossimale della diafisi, a causa, evidentemente, di un
trattamento inadeguato. Sulla base della procedura di
Chinesiologia definita “Observation Gait Analysis” è stato
ricostruito il probabile passo deambulatorio del soggetto.
L’elemento chinesiologico avrebbe potuto avere rilievo
storiografico se si fosse conosciuto qualche particolare
biografico del soggetto in esame per correlarlo con le limitazioni
imposte dalla sua deambulazione. In mancanza di questi
elementi il dato funzionale appare come una mera curiosità
fisiochinesiologica.
b. congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l’eventuale
settore scientifico disciplinare
indicato nel bando;

Buono
Pubblicazione n.1 Tesi, C., LICATA, M., Picozzi, M., Ciliberti, R. The
fate of stillborns. perceptions from a historical, anthropological and
bioethical reasoning. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal
Medicine.
Ottimo
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Pubblicazione n. 2 Tonina, E.,_ Larentis, O.,_Tesi C., Fusco,
R.,_Campagnolo, M., Licata M. A Severe Case of Biparietal Thinning
in a Medieval Skull From a Northern Italy Necropolis. Journal of
Craniofacial Surgery accettata per la pubblicazione, allegate le bozze.
Ottimo
Pubblicazione n. 3 Ciliberti R., Bonsignore A., Bonzano C., Ventura
F., LicataM. Taking care of life: the new Italian law on post-mortem
donation for study purposes, training and scientific research. Annals of
Anatomy 236 (2021) 151712
Buono
Pubblicazione n. 4 Larentis O., Tonina E., Tesi C., Rossetti C.,
Gorini I., Ciliberti R., Licata M. A probable case of subligamentous
tuberculous spondylitis: The concealed body of the Late Modern
Period (early 16th century to early 20th century), Franciscan crypt of
St. Anthony and St. Eusebius church, Lombardy, Italy. International
Journal of Osteoarcheology 2020, 30, pp. 180-196.
Ottimo
Pubblicazione n. 5 Licata M., Larentis O., Tesi C., Ciliberti R.
Infectious disease in asylums: a fact-finding investigation to prevent
tuberculosis contagion in the early twentieth century in Italy.
Neurological Sciences 42 (2021) 185-1188.
Ottimo
Pubblicazione n. 6 Fusco R., Licata M., Larentis O., Cermesoni B.,
Ravagnan A., Ciliberti R., Pinto A., Tesi C. “Mummies outside their
closets”. Paleoradiological investigation of Egyptian mummified
remains. Forensic Imaging 22 (2020) 200397
Sufficiente.
Pubblicazione n. 7 Tesi C., Giuffra V., Fornaciari G., Larentis O.,
Motto M., Licata M. A case of erosive polyarthropathy from Medieval
northern Italy (12th–13th centuries). International Journal of
Paleopathology 25 (2019) 20–29.
Ottimo
Pubblicazione n. 8 Ciliberti R., Monza F., De Stefano F., Licata M.
The trial of the skull studied by the founder of Criminal Anthropology:
The war of the Lombroso Museum. Journal of Forensic and Legal
Medicine 59 (2018) 13–15
Buono
Pubblicazione n. 9 Licata M., Nicoli F. Armocida G. Forgotten
episodes of euthanasia in the 19th century. Lancet 390 (2017) 736.
Ottimo
Pubblicazione n. 10 Licata M. Questioni emergenti in
osteoarcheologia. Studio su un campione osteologico della
Lombardia Nord occidentale. Mimesis, Milano Udine (2016).
Monografia.
Buono
Pubblicazione n. 11 Licata M., Motto M., Grassi B., Badino P., Iorio
S. The space of man’s death. A modern age secondary burial case in
northern Italy. Homo 70/2 (2019), 93–104
Sufficiente
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c. rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità
scientifica;

Pubblicazione n. 12 Licata M., Iorio S., Benaglia P., Tosi A., Borgo
M., Armocida G., Ronga M., Ruspi A., Verzeletti A., Rossetti C.
Biomechanical analysis of a femur fracture in osteoarchaeology:
Reconstruction of pathomechanics, treatment and gait. Journal of
Forensic and Legal Medicine 61 (2019) 115–121
Molto buono
Pubblicazione n.1 Tesi, C., LICATA, M., Picozzi, M., Ciliberti, R. The
fate of stillborns. perceptions from a historical, anthropological and
bioethical reasoning. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal
Medicine.
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Molto buono
Pubblicazione n. 2 Tonina, E.,_ Larentis, O.,_Tesi C., Fusco,
R.,_Campagnolo, M., Licata M. A Severe Case of Biparietal Thinning
in a Medieval Skull From a Northern Italy Necropolis. Journal of
Craniofacial Surgery accettata per la pubblicazione, allegate le bozze.
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Molto buono
Pubblicazione n. 3 Ciliberti R., Bonsignore A., Bonzano C., Ventura
F., LicataM. Taking care of life: the new Italian law on post-mortem
donation for study purposes, training and scientific research. Annals of
Anatomy 236 (2021) 151712
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Molto buono
Pubblicazione n. 4 Larentis O., Tonina E., Tesi C., Rossetti C.,
Gorini I., Ciliberti R., Licata M. A probable case of subligamentous
tuberculous spondylitis: The concealed body of the Late Modern
Period (early 16th century to early 20th century), Franciscan crypt of
St. Anthony and St. Eusebius church, Lombardy, Italy. International
Journal of Osteoarcheology 2020, 30, pp. 180-196.
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Molto buono
Pubblicazione n. 5 Licata M., Larentis O., Tesi C., Ciliberti R.
Infectious disease in asylums: a fact-finding investigation to prevent
tuberculosis contagion in the early twentieth century in Italy.
Neurological Sciences 42 (2021) 185-1188.
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Molto buono
Pubblicazione n. 6 Fusco R., Licata M., Larentis O., Cermesoni B.,
Ravagnan A., Ciliberti R., Pinto A., Tesi C. “Mummies outside their
closets”. Paleoradiological investigation of Egyptian mummified
remains. Forensic Imaging 22 (2020) 200397
Buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Buono.
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Pubblicazione n. 7 Tesi C., Giuffra V., Fornaciari G., Larentis O.,
Motto M., Licata M. A case of erosive polyarthropathy from Medieval
northern Italy (12th–13th centuries). International Journal of
Paleopathology 25 (2019) 20–29.
Buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Buono
Pubblicazione n. 8 Ciliberti R., Monza F., De Stefano F., Licata M.
The trial of the skull studied by the founder of Criminal Anthropology:
The war of the Lombroso Museum. Journal of Forensic and Legal
Medicine 59 (2018) 13–15
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Molto buono
Pubblicazione n. 9 Licata M., Nicoli F. Armocida G. Forgotten
episodes of euthanasia in the 19th century. Lancet 390 (2017) 736.
Ottima collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Ottimo
Pubblicazione n. 10 Licata M. Questioni emergenti in
osteoarcheologia. Studio su un campione osteologico della
Lombardia Nord occidentale. Mimesis, Milano Udine (2016)
Molto buona collocazione editoriale.
Molto buono
Pubblicazione n. 11 Licata M., Motto M., Grassi B., Badino P., Iorio
S. The space of man’s death. A modern age secondary burial case in
northern Italy. Homo 70/2 (2019), 93–104
Buona rilevanza scientifica, anche sul piano bibliometrico.
Buono

d. determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione;

Pubblicazione n. 12 Licata M., Iorio S., Benaglia P., Tosi A., Borgo
M., Armocida G., Ronga M., Ruspi A., Verzeletti A., Rossetti C.
Biomechanical analysis of a femur fracture in osteoarchaeology:
Reconstruction of pathomechanics, treatment and gait. Journal of
Forensic and Legal Medicine 61 (2019) 115–121.
Molto buona collocazione editoriale, anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Molto buono
Pubblicazione n.1 Tesi, C., LICATA, M., Picozzi, M., Ciliberti, R. The
fate of stillborns. perceptions from a historical, anthropological and
bioethical reasoning. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal
Medicine.
Secondo nome in un articolo con 4 nomi (ma corresponding author).
Buono
Pubblicazione n. 2 Tonina, E.,_ Larentis, O.,_Tesi C., Fusco,
R.,_Campagnolo, M., Licata M. A Severe Case of Biparietal Thinning
in a Medieval Skull From a Northern Italy Necropolis. Journal of
Craniofacial Surgery accettata per la pubblicazione, allegate le bozze.
Ultimo nome in un articolo con 5 autori.
Buono
Pubblicazione n. 3 Ciliberti R., Bonsignore A., Bonzano C., Ventura
10

F., LicataM. Taking care of life: the new Italian law on post-mortem
donation for study purposes, training and scientific research. Annals of
Anatomy 236 (2021) 151712
Ultimo nome in un articolo con 5 autori.
Buono
Pubblicazione n. 4 Larentis O., Tonina E., Tesi C., Rossetti C.,
Gorini I., Ciliberti R., Licata M. A probable case of subligamentous
tuberculous spondylitis: The concealed body of the Late Modern
Period (early 16th century to early 20th century), Franciscan crypt of
St. Anthony and St. Eusebius church, Lombardy, Italy. International
Journal of Osteoarcheology 2020, 30, pp. 180-196.
Ultimo nome in un articolo con 7 autori.
Buono
Pubblicazione n. 5 Licata M., Larentis O., Tesi C., Ciliberti R.
Infectious disease in asylums: a fact-finding investigation to prevent
tuberculosis contagion in the early twentieth century in Italy.
Neurological Sciences 42 (2021) 185-1188.
Primo nome in un articolo con 4 nomi.
Buono
Pubblicazione n. 6 Fusco R., Licata M., Larentis O., Cermesoni B.,
Ravagnan A., Ciliberti R., Pinto A., Tesi C. “Mummies outside their
closets”. Paleoradiological investigation of Egyptian mummified
remains. Forensic Imaging 22 (2020) 200397
L’autrice figura secondo nome di 8 autori, anche se corresponding
author.
Buono.
Pubblicazione n. 7 Tesi C., Giuffra V., Fornaciari G., Larentis O.,
Motto M., Licata M. A case of erosive polyarthropathy from Medieval
northern Italy (12th–13th centuries). International Journal of
Paleopathology 25 (2019) 20–29.
Ultimo nome in un articolo con 6 autori.
Buono.
Pubblicazione n. 8 Ciliberti R., Monza F., De Stefano F., Licata M.
The trial of the skull studied by the founder of Criminal Anthropology:
The war of the Lombroso Museum. Journal of Forensic and Legal
Medicine 59 (2018) 13–15
Ultimo nome in un articolo con 4 nomi.
Buono
Pubblicazione n. 9 Licata M., Nicoli F. Armocida G. Forgotten
episodes of euthanasia in the 19th century. Lancet 390 (2017) 736.
Primo nome in un articolo con tre nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 10. Licata M. Questioni emergenti in
osteoarcheologia. Studio su un campione osteologico della
Lombardia Nord occidentale. Mimesis, Milano Udine (2016)
Unico autore.
Ottimo
Pubblicazione n. 11 Licata M., Motto M., Grassi B., Badino P., Iorio
S. The space of man’s death. A modern age secondary burial case in
northern Italy. Homo 70/2 (2019), 93–104.
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Primo nome in un articolo con 5 nomi.
Buono
Pubblicazione n. 12 Licata M., Iorio S., Benaglia P., Tosi A., Borgo
M., Armocida G., Ronga M., Ruspi A., Verzeletti A., Rossetti C.
Biomechanical analysis of a femur fracture in osteoarchaeology:
Reconstruction of pathomechanics, treatment and gait. Journal of
Forensic and Legal Medicine 61 (2019) 115–121.
Primo nome di un articolo con 10 nomi.
Buono
Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la
continuità temporale della stessa (fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali):
La candidata presenta una consistente produzione scientifica complessiva portata avanti con costanza e
continuità temporale negli ultimi dieci anni. Curriculum vitae che dimostra impegno e continuità di
interesse nella ricerca scientifica e nell’attività didattica nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare
Med/02 (con insegnamenti nei corsi universitari, su temi pertinenti, documentati dal 2016).
Complessivamente adeguata ai fini di questo concorso.
Giudizio analitico complessivo: buono.

Dott.ssa Patuzzo Sara
Valutazione titoli e curriculum vitae
CRITERI
a. dottorato di ricerca o
equipollenti, ovvero per i settori
interessati, il diploma di
specializzazione medica o
equivalente, conseguito in Italia
e all’estero

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Dottorato di Ricerca in “Filosofia”, indirizzo in “Filosofia teoretica,
morale ed ermeneutica filosofica”, curriculum in “Bioetica”, ciclo XXIV,
Università degli Studi di Torino, valutazione di eccellenza. Titolo della
tesi: “Per una storia del Codice di deontologia medica italiano. Dai
Codici professionali delle libere Associazioni mediche all’edizione
fascista del primo Codice di deontologia medica unificato.
Congruente con il Settore Scientifico Disciplinare Med/02.
Ottimo

b. eventuale attività didattica a
livello universitario in Italia o
all’estero

Professore a contratto di bioetica in svariati corsi universitari
documentati dal l’anno accademico 2014/2015 svolti con
continuità fino al 2021/2022.
Professore a contratto di bioetica nel corso di dottorato di ricerca
“Scienze della Vita e della Salute”, Università di Verona, dal
2015/2016 al 2020/2021.
Insegnamenti congruenti con il Settore Scientifico-disciplinare.
Altri insegnamenti dichiarati in ambiti diversi dal Settore Scientifico
Disciplinare Med/02
Ottimo
Tre assegni di ricerca in “Bioetica e Deontologia medica”,
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità,
Università di Verona, anni accademici 2012/2013; 2013/2014;
2014/2015.
Borse di ricerca.
Ottimo
Voce non pertinente al settore concorsuale

c. documentata attività di
formazione o di ricerca presso
qualificati istituti italiani o
stranieri
d. documentata attività in campo
clinico relativamente ai settori
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concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche
competenze
e. realizzazione di attività
progettuale relativamente ai
settori concorsuali nei quali è
prevista;
f. organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di
ricerca, nazionali e
internazionali o partecipazione
agli stessi;
g. titolarità di brevetti
relativamente ai settori
concorsuali nei quali è prevista
h. relatore a congressi e convegni
nazionali e internazionali
i. premi e riconoscimenti nazionali
e internazionali per attività di
ricerca

j.

diploma di specializzazione
europea riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a
quei settori concorsuali nei quali
è prevista.

Documentata attività progettuale nel campo dell’insegnamento
della bioetica.
Molto buono
Non documentata

Voce non pertinente al settore concorsuale
Relatrice a vari congressi e workshop nazionali e internazionali.
Ottimo
Premio di rappresentanza (medaglia delPresidente della
Repubblica) al terzo corso della Scuola di Alta specializzazione in
Etica Medica, Ordine dei medici della Provincia di Rimini
(30/09/2014)
Premio della Fondazione scientifica nazionale Svizzera (Swiss
National Science Foundation) “Draft of a European code of
Medical Ethics (11/08/2016)
Consultata come esperta da varie riviste internazionali, attività
editoriale in campo bioetico.
In possesso di abilitazione scientifica nazionale per la seconda
fascia di docenza nel settore Scientifico Disciplinare Med/02
Ottimo
Non documentato

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche:

a.

CRITERI
originalità, innovatività,
rigore metodologico e
rilevanza di ciascuna
pubblicazione

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Pubblicazione n.1 Sara Patuzzo (2014). Storia del Codice italiano di
deontologia medica. Dalle origini ai giorni nostri. p. 1-259,
Torino:Attuale:Edizioni Minerva Medica Edizioni Calderini:Casella
Postale 2202, 40139 Bologna Italy:011 39 051
6226854, Fax: 011 39 051 6221080, ISBN: 9788877117885

Ampia monografia relativa alla storia del codice italiano di
deontologia medica.
Ottimo
Pubblicazione n. 2 PATUZZO, Sara, MANGANOTTI, Paolo (2014).
Deep brain stimulation in persistent vegetative states: ethical issues
governing decision making.. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, vol. 2014, p.
1-6, ISSN: 0953-4180, doi: 10.1155/2014/641213
Articolo sul problema bioetico relativo alla “deep brain stimulation”
nei pazienti con persistente stato vegetativo.
Ottimo
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Pubblicazione n. 3 Patuzzo Sara (2015). Italianità e deontologia dei
Codici professionali della Camera dei Medici dell’Istria (1897) e della
Camera dei Medici di Trento (1900). RIVISTA DI STORIA DELLA
MEDICINA, p. 149-155, ISSN: 0035-6565
Articolo di storia della medicina e della bioetica basato sulla
ricerca archivistica che discute gli aspetti bioetico-deontologici di
due codici (il codice professionale della Camera dei medici
dell’Istria del 1897 e della Camera dei Medici di Trento del
1900) che retrodaterebbero il primato di questo tipo di
documento generalmente attribuito all’allora volontario Ordine
dei Medici di Sassari che lo aveva sviluppato nel 1903.
Ottimo
Pubblicazione n. 4 PATUZZO, SARA, CILIBERTI, ROSAGEMMA (2016).
Non-conventional treatments within the Italian healthcare system.
Epistemological and ethical issues. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL
MEDICINE, vol. 36, p. e22-e23, ISSN: 09536205, doi: 10.1016/j.ejim.2016.08.023
Breve nota sugli aspetti epistemologici e bioetici legati all’uso
delle medicine non convenzionali nel sistema sanitario italiano.
Buono
Pubblicazione n. 5 PATUZZO, Sara, Pulice, Elisabetta (2017).
Towards a European code of medical ethics. Ethical and legal issues.
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, vol. 43, p. 41-46-46, ISSN: 0306-6800,
doi: 10.1136/medethics-2015-102963
Articolo sul problema e le difficoltà che le varie sensibilità
nazionali potrebbero frapporre allo sviluppo di un codice
europeo di etica medica.
Ottimo
Pubblicazione n. 6 PATUZZO, SARA, GORACCI GIADA, GASPERINI
LUCA, CILIBERTI, ROSAGEMMA (2018). 3D Bioprinting
Technology: Scientific Aspects and Ethical Issues. SCIENCE AND
ENGINEERING ETHICS, vol. 24, p. 335-348, ISSN:
1353-3452, doi: 10.1007/s11948-017-9918-y
Articolo concernente la problematica dei recenti sviluppi
dell’ingegneria tessutale posti dall’introduzione della “3D
bioprinting technology”
Ottimo
Pubblicazione n. 7 Patuzzo S., Goracci G., Ciliberti R. (2018). Thomas
Percival. Discussing the foundation of medical ethics. ACTA
BIOMEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 89, p. 343-348, ISSN: 03924203, doi: 10.23750/abm.v89i3.7050
Articolo di storia della medicina e, in particolare, dell’etica
medica, relativo all’opera di Thomas Percival “Medical Ethics”
(pubblicato nel 1803) e all’influenza avuto nella medicina
successiva fino all’epoca contemporanea.
Molto buono
Pubblicazione n. 8 PATUZZO S (2016). L’acqua come elemento
bioetico. Il diritto all’idratazione naturale e il dovere all’idratazione
artificiale. In: AA.VV.. (a cura di): F. Del Pizzo e P. Giustiniani, Biosfera,
acqua, bellezza. Questioni di bioetica ambientale. MILANO: Mimesis
Edizioni, ISBN: 978-88-575-3937-9
Capitolo di libro sulle questioni bioetiche legate al problema
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dell’idratazione artificiale.
Molto buono
Pubblicazione n. 9 Savaia S, Franchelli S, Patuzzo S, Biggi S, Pesce M,
Ciliberti R and Baldelli I (2018). Purpura fulminans in a 16-year-old
girl: Clinical and ethical aspects. CHIRURGIA, vol. 31, ISSN: 1827-1782,
doi: 10.23736/S0394-9508.17.04705-2
Articolo sulle implicazioni bioetiche conseguenti alla decisione di
intervenire chirurgicamente, con gravi menomazioni, nei casi di
“Purpura fulminans”.
Molto buono
Pubblicazione n. 10 Patuzzo S., Ciliberti R. (2018). Medical
humanities. Recognition and reorganization within the Italian
university. ACTA BIO-MEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 88, p.
512-513, ISSN: 0392-4203, doi: 10.23750/abm.v88i4.6407
Breve nota sull’importanza dell’insegnamento delle “Medical
humanities” nelle università italiane.
Sufficiente.
Pubblicazione n. 11 Patuzzo S., De Stefano F., Ciliberti R. (2018). The
Italian code of medical deontology. Historical, ethical and legal
issues. ACTA BIO-MEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 89, p. 157164, ISSN: 0392-4203, doi:10.23750/abm.v89i2.6674
Articolo concernente il dibattito sugli aspetti etici del codice italiano
di deontologia medica e sulle possibili contraddizioni con il sistema
legale nazionale che non lo tiene adeguatamente in considerazione
pur attribuendo importanza alla violazione delle sue regole.
Molto buono.

b.

congruenza di
ciascuna pubblicazione
con il settore concorsuale
per il quale è bandita la
procedura e con
l’eventuale settore
scientifico disciplinare
indicato nel bando;

Pubblicazione n. 12 Sara Patuzzo (a cura di), “Thomas Percival, Etica
medica, ovvero un Codice di istituzioni e precetti adattati alla
condotta professionale dei medici e dei chirurghi”. Traduzione italiana
di Giada Goracci con la collaborazione di Sebastiano
Castellano. Mimesis, Milano 2015, ISBN: 978-88-575-3173-1.
Curatela con ampia introduzione storico-critica dell’edizione
italiana dell’opera di Thomas Percival “Etica Medica”.
Ottimo
Pubblicazione n.1 Sara Patuzzo (2014). Storia del Codice italiano di
deontologia medica. Dalle origini ai giorni nostri. p. 1-259,
Edizioni Minerva Medica Edizioni, Saluzzo. ISBN: 9788877117885
Ottimo
Pubblicazione n. 2 PATUZZO, Sara, MANGANOTTI, Paolo (2014).
Deep brain stimulation in persistent vegetative states: ethical issues
governing decision making.. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, vol. 2014, p.
1-6, ISSN: 0953-4180, doi: 10.1155/2014/641213.
Ottimo
Pubblicazione n. 3 Patuzzo Sara (2015). Italianità e deontologia dei
Codici professionali della Camera dei Medici dell’Istria (1897) e della
Camera dei Medici di Trento (1900). RIVISTA DI STORIA DELLA
MEDICINA, p. 149-155, ISSN: 0035-6565
Ottimo
Pubblicazione n. 4 PATUZZO, SARA, CILIBERTI, ROSAGEMMA (2016).
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Non-conventional treatments within the Italian healthcare system.
Epistemological and ethical issues. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL
MEDICINE, vol. 36, p. e22-e23, ISSN: 09536205, doi: 10.1016/j.ejim.2016.08.023
Molto buono
Pubblicazione n. 5 PATUZZO, Sara, Pulice, Elisabetta (2017).
Towards a European code of medical ethics. Ethical and legal issues.
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, vol. 43, p. 41-46-46, ISSN: 0306-6800,
doi: 10.1136/medethics-2015-102963
Ottimo
Pubblicazione n. 6 PATUZZO, SARA, GORACCI GIADA, GASPERINI
LUCA, CILIBERTI, ROSAGEMMA (2018). 3D Bioprinting
Technology: Scientific Aspects and Ethical Issues. SCIENCE AND
ENGINEERING ETHICS, vol. 24, p. 335-348, ISSN:
1353-3452, doi: 10.1007/s11948-017-9918-y
Ottimo
Pubblicazione n. 7 Patuzzo S., Goracci G., Ciliberti R. (2018). Thomas
percival. Discussing the foundation of medical ethics. ACTA
BIOMEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 89, p. 343-348, ISSN: 03924203, doi: 10.23750/abm.v89i3.7050
Ottimo
Pubblicazione n. 8 PATUZZO S (2016). L’acqua come elemento
bioetico. Il diritto all’idratazione naturale e il dovere all’idratazione
artificiale. In: AA.VV.. (a cura di): F. Del Pizzo e P. Giustiniani, Biosfera,
acqua, bellezza. Questioni di bioetica ambientale. MILANO: Mimesis
Edizioni, ISBN: 978-88-575-3937-9
Ottimo
Pubblicazione n. 9 Savaia S, Franchelli S, Patuzzo S, Biggi S, Pesce M,
Ciliberti R and Baldelli I (2018). Purpura fulminans in a 16-year-old
girl: Clinical and ethical aspects. CHIRURGIA, vol. 31, ISSN: 1827-1782,
doi: 10.23736/S0394-9508.17.04705-2
Ottimo
Pubblicazione n. 10 Patuzzo S., Ciliberti R. (2018). Medical
humanities. Recognition and reorganization within the Italian
university. ACTA BIO-MEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 88, p.
512-513, ISSN: 0392-4203, doi: 10.23750/abm.v88i4.6407
Ottimo
Pubblicazione n. 11 Patuzzo S., De Stefano F., Ciliberti R. (2018). The
Italian code of medical deontology. Historical, ethical and legal
issues. ACTA BIO-MEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 89, p. 157164, ISSN: 0392-4203, doi:10.23750/abm.v89i2.6674
Ottimo
Pubblicazione n. 12 Sara Patuzzo (a cura di), “Thomas Percival, Etica
medica, ovvero un Codice di istituzioni e precetti adattati alla
condotta professionale dei medici e dei chirurghi”. Traduzione italiana
di Giada Goracci con la collaborazione di Sebastiano
Castellano. Mimesis, Milano 2015, ISBN: 978-88-575-3173-1.
Ottimo
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c.

rilevanza scientifica
della collocazione
editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua
diffusione all'interno della
comunità scientifica;

Pubblicazione n.1 Sara Patuzzo (2014). Storia del Codice italiano di
deontologia medica. Dalle origini ai giorni nostri. p. 1-259,
Edizioni Minerva Medica Edizioni, Saluzzo. ISBN: 9788877117885
Ottima collocazione editoriale.
Ottimo
Pubblicazione n. 2 PATUZZO, Sara, MANGANOTTI, Paolo (2014).
Deep brain stimulation in persistent vegetative states: ethical issues
governing decision making.. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, vol. 2014, p.
1-6, ISSN: 0953-4180, doi: 10.1155/2014/641213
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico
Molto buono
Pubblicazione n. 3 Patuzzo Sara (2015). Italianità e deontologia dei
Codici professionali della Camera dei Medici dell’Istria (1897) e della
Camera dei Medici di Trento (1900). RIVISTA DI STORIA DELLA
MEDICINA, p. 149-155, ISSN: 0035-6565
Sufficiente
Pubblicazione n. 4 PATUZZO, SARA, CILIBERTI, ROSAGEMMA (2016).
Non-conventional treatments within the Italian healthcare system.
Epistemological and ethical issues. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL
MEDICINE, vol. 36, p. e22-e23, ISSN: 09536205, doi: 10.1016/j.ejim.2016.08.023
Ottima collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico
Ottimo
Pubblicazione n. 5 PATUZZO, Sara, Pulice, Elisabetta (2017).
Towards a European code of medical ethics. Ethical and legal issues.
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, vol. 43, p. 41-46-46, ISSN: 0306-6800,
doi: 10.1136/medethics-2015-102963
Ottima collocazione editoriale, specialmente al Settore Scientifico
Disciplinare Med/02, anche sul piano bibliometrico
Ottima collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Ottimo
Pubblicazione n. 6 PATUZZO, SARA, GORACCI GIADA, GASPERINI
LUCA, CILIBERTI, ROSAGEMMA (2018). 3D Bioprinting
Technology: Scientific Aspects and Ethical Issues. SCIENCE AND
ENGINEERING ETHICS, vol. 24, p. 335-348, ISSN:
1353-3452, doi: 10.1007/s11948-017-9918-y
Ottima collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Ottimo
Pubblicazione n. 7 Patuzzo S., Goracci G., Ciliberti R. (2018). Thomas
percival. Discussing the foundation of medical ethics. ACTA
BIOMEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 89, p. 343-348, ISSN: 03924203, doi: 10.23750/abm.v89i3.7050
Sufficiente
Pubblicazione n. 8 PATUZZO S (2016). L’acqua come elemento
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bioetico. Il diritto all’idratazione naturale e il dovere all’idratazione
artificiale. In: AA.VV.. (a cura di): F. Del Pizzo e P. Giustiniani, Biosfera,
acqua, bellezza. Questioni di bioetica ambientale. MILANO: Mimesis
Edizioni, ISBN: 978-88-575-3937-9
Molto buona collocazione editoriale.
Molto buono
Pubblicazione n. 9 Savaia S, Franchelli S, Patuzzo S, Biggi S, Pesce M,
Ciliberti R and Baldelli I (2018). Purpura fulminans in a 16-year-old
girl: Clinical and ethical aspects. CHIRURGIA, vol. 31, ISSN: 1827-1782,
doi: 10.23736/S0394-9508.17.04705-2
Buona collocazione scientifica.
Buono
Pubblicazione n. 10 Patuzzo S., Ciliberti R. (2018). Medical
humanities. Recognition and reorganization within the Italian
university. ACTA BIO-MEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 88, p.
512-513, ISSN: 0392-4203, doi: 10.23750/abm.v88i4.6407
Sufficiente
Pubblicazione n. 11 Patuzzo S., De Stefano F., Ciliberti R. (2018). The
Italian code of medical deontology. Historical, ethical and legal
issues. ACTA BIO-MEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 89, p. 157164, ISSN: 0392-4203, doi:10.23750/abm.v89i2.6674
Sufficiente
Pubblicazione n. 12 Sara Patuzzo (a cura di), “Thomas Percival, Etica
medica, ovvero un Codice di istituzioni e precetti adattati alla
condotta professionale dei medici e dei chirurghi”. Traduzione italiana
di Giada Goracci con la collaborazione di Sebastiano
Castellano. Mimesis, Milano 2015, ISBN: 978-88-575-3173-1.
Molto buona collocazione editoriale.
Molto buono
d.

determinazione
analitica, anche sulla base
di criteri riconosciuti nella
comunità scientifica
internazionale di
riferimento, dell'apporto
individuale del candidato
nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in
collaborazione;

Pubblicazione n.1 Sara Patuzzo (2014). Storia del Codice italiano di
deontologia medica. Dalle origini ai giorni nostri. p. 1-259,
Sara Patuzzo (2014). Storia del Codice italiano di deontologia medica.
Dalle origini ai giorni nostri. p. 1-259,
Edizioni Minerva Medica Edizioni, Saluzzo. ISBN: 9788877117885
Unico autore.
Ottimo
Pubblicazione n. 2 PATUZZO, Sara, MANGANOTTI, Paolo (2014).
Deep brain stimulation in persistent vegetative states: ethical issues
governing decision making.. BEHAVIOURAL NEUROLOGY, vol. 2014, p.
1-6, ISSN: 0953-4180, doi: 10.1155/2014/641213.
Primo nome di un articolo con 2 nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 3 Patuzzo Sara (2015). Italianità e deontologia dei
Codici professionali della Camera dei Medici dell’Istria (1897) e della
Camera dei Medici di Trento (1900). RIVISTA DI STORIA DELLA
MEDICINA, p. 149-155, ISSN: 0035-6565
Unico autore.
Ottimo
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Pubblicazione n. 4 PATUZZO, SARA, CILIBERTI, ROSAGEMMA (2016).
Non-conventional treatments within the Italian healthcare system.
Epistemological and ethical issues. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL
MEDICINE, vol. 36, p. e22-e23, ISSN: 09536205, doi: 10.1016/j.ejim.2016.08.023
Primo nome di un articolo con 2 nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 5 PATUZZO, Sara, Pulice, Elisabetta (2017).
Towards a European code of medical ethics. Ethical and legal issues.
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS, vol. 43, p. 41-46-46, ISSN: 0306-6800,
doi: 10.1136/medethics-2015-102963
Primo nome di un articolo con 2 nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 6 PATUZZO, SARA, GORACCI GIADA, GASPERINI
LUCA, CILIBERTI, ROSAGEMMA (2018). 3D Bioprinting
Technology: Scientific Aspects and Ethical Issues. SCIENCE AND
ENGINEERING ETHICS, vol. 24, p. 335-348, ISSN:
1353-3452, doi: 10.1007/s11948-017-9918-y
Primo nome in un articolo con 4 nomi.
Buono
Pubblicazione n. 7 Patuzzo S., Goracci G., Ciliberti R. (2018). Thomas
Percival. Discussing the foundation of medical ethics. ACTA
BIOMEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 89, p. 343-348, ISSN: 03924203, doi: 10.23750/abm.v89i3.7050
Primo autore in un articolo con tre nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 8 PATUZZO S (2016). L’acqua come elemento
bioetico. Il diritto all’idratazione naturale e il dovere all’idratazione
artificiale. In: AA.VV.. (a cura di): F. Del Pizzo e P. Giustiniani, Biosfera,
acqua, bellezza. Questioni di bioetica ambientale. MILANO: Mimesis
Edizioni, ISBN: 978-88-575-3937-9
Unico autore (capitolo di libro).
Ottimo
Pubblicazione n. 9 Savaia S, Franchelli S, Patuzzo S, Biggi S, Pesce M,
Ciliberti R and Baldelli I (2018). Purpura fulminans in a 16-year-old
girl: Clinical and ethical aspects. CHIRURGIA, vol. 31, ISSN: 1827-1782,
doi: 10.23736/S0394-9508.17.04705-2
Terzo autore di sette nomi.
Sufficiente
Pubblicazione n. 10 Patuzzo S., Ciliberti R. (2018). Medical
humanities. Recognition and reorganization within the Italian
university. ACTA BIO-MEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 88, p.
512-513, ISSN: 0392-4203, doi: 10.23750/abm.v88i4.6407
Primo nome di un articolo con 2 nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 11 Patuzzo S., De Stefano F., Ciliberti R. (2018). The
Italian code of medical deontology. Historical, ethical and legal
issues. ACTA BIO-MEDICA DE L'ATENEO PARMENSE, vol. 89, p. 15719

164, ISSN: 0392-4203, doi:10.23750/abm.v89i2.6674
Primo nome in un articolo con tre nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 12 Sara Patuzzo (a cura di), “Thomas Percival, Etica
medica, ovvero un Codice di istituzioni e precetti adattati alla
condotta professionale dei medici e dei chirurghi”. Traduzione italiana
di Giada Goracci con la collaborazione di Sebastiano
Castellano. Mimesis, Milano 2015, ISBN: 978-88-575-3173-1.
Unico autore della curatela e dell’introduzione (la traduzione è di
altri).
Molto buono
Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali):
La candidata dimostra una rilevante produzione scientifica complessiva condotta con continuità temporale
negli ultimi dodici anni. Curriculum vitae che evidenzia un’intensa e continua operosità scientifica - a
partire dal 2010 circa - e un’attività didattica con insegnamenti ufficiali nei corsi universitari e di dottorato
di ricerca, nell’ambito dei temi pertinenti al Settore Scientifico Disciplinare Med/02. Complessivamente
adeguata ai fini del presente concorso.
Giudizio analitico complessivo: molto buono.

Dott.ssa Porteri Corinna
Valutazione titoli e curriculum vitae
CRITERI
a. dottorato di ricerca o
equipollenti, ovvero per
i settori interessati, il
diploma di
specializzazione
medica o equivalente,
conseguito in Italia e
all’estero
b. eventuale attività
didattica a livello
universitario in Italia o
all’estero
c. documentata attività di
formazione o di ricerca
presso qualificati istituti
italiani o stranieri
d. documentata attività in
campo clinico
relativamente ai settori
concorsuali nei quali
sono richieste tali
specifiche competenze
e. realizzazione di attività
progettuale
relativamente ai settori
concorsuali nei quali è

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Dottorato in bioetica congruente con il settore scientifico
disciplinare. Titolo della tesi di argomento bioetico: “La genetica in
psichiatria. Una proposta di applicazione del principio di
precauzione. Congruente con il Settore Scientifico Disciplinare
Med/02.
Ottimo
Docente in vari corsi di master universitari, corsi di
perfezionamento post-universitario, programmi per studenti
Erasmus, congruenti nel Settore Scientifico-disciplinare Med/02.
Sufficiente
Borse di studio post-universitarie nel campo della bioetica
(1991/92 e 1995/97).
Sufficiente
Voce non pertinente al settore concorsuale

Documentata attività nella realizzazione di vari progetti di ricerca
nel campo della bioetica (dal 1997).
Ottimo
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prevista;
organizzazione,
direzione e
coordinamento di
gruppi di ricerca,
nazionali e
internazionali o
partecipazione agli
stessi;
g. titolarità di brevetti
relativamente ai settori
concorsuali nei quali è
prevista
h. relatore a congressi e
convegni nazionali e
internazionali
i. premi e riconoscimenti
nazionali e
internazionali per
attività di ricerca
f.

j.

diploma di
specializzazione
europea riconosciuto da
Board internazionali,
relativamente a quei
settori concorsuali nei
quali è prevista.

Dal 1997 è stata titolare di vari progetti di ricerca nel campo della
bioetica.
Ottimo

Voce non pertinente al settore concorsuale

Relatrice a vari congressi e workshop nazionali e internazionali.
Ottimo
Consultata come esperta da varie riviste internazionali, attività
editoriale in campo bioetico.
In possesso di abilitazione scientifica nazionale per la seconda
fascia di docenza nel settore Scientifico Disciplinare Med/02
Molto buono
Non documentato

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche:
CRITERI
a.
originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza di
ciascuna
pubblicazione

DESCRIZIONE E VALUTAZIONE
Pubblicazione n.1 Porteri C (2018). Advance directives as a tool
to respect patients' values and preferences: discussion on the case
of Alzheimer's disease. BMC MEDICAL ETHICS, vol. 19, p. 1-9, ISSN:
1472-6939, doi: 10.1186/s12910-018-0249-6.
Articolo che illustra la problematiche personali da affrontare
nei pazienti con diagnosi precoce di morbo di Alzheimer in
relazione alle decisioni che dovrebbero affrontare anche nel
contesto del rapporto con il medico di famiglia.
Ottimo
Pubblicazione n. 2 Porteri C, Albanese E, Scerri C, Carrillo MC,
Snyder HM, Martensson B, Baker M, Giacobini E, Boccardi M,
Winblad B, Frisoni GB, Hurst S (2017). The biomarker-based
diagnosis of Alzheimer's disease. 1-ethical and societal issues.
NEUROBIOLOGY OF AGING, vol. 52, p. 132-140, ISSN: 0197-4580,
doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.07.011
Articolo che illustra le problematiche sociali ed etiche conseguenti
all’uso dei “biomarkers”in individui con sintomi iniziali e lievi di
morbo di Alzheimer.
Ottimo
Pubblicazione n. 3 Porteri C, Petrini C (2015). Research involving
subjects with Alzheimer's disease in Italy: the possible role of
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family members. BMC MEDICAL ETHICS, vol. 16, ISSN: 1472-6939,
doi: 10.1186/s12910-015-0009-9
Articolo che illustra le problematiche dei pazienti con morbo di
Alzheimer giunti allo stadio nel quale vi sono limitazioni nel
processo decisionale e dunque nella possibilità che possano
fornire il consenso informato per la partecipazione a protocolli di
ricerca. L’articolo si sofferma sulle specificità legislative italiane e
sottolinea che un ruolo importante dovrebbe essere riservato ai
membri della famiglia dell’affetto.
Molto buono
Pubblicazione n. 4 Porteri C, Pasqualetti P, Togni E, Parker M
(2014). Public's attitudes on participation in a biobank for
research: an Italian survey. BMC MEDICAL ETHICS, vol. 15, ISSN:
1472-6939, doi: 10.1186/1472-6939-15-81
Articolo che illustra un’indagine a metà strada fra la bioetica
clinica, la medicina legale e la sociologia sanitaria. Lo studio
dimostra la volontà di partecipare alle biobanche da parte di
famigliari di pazienti geriatrici e/o neurologici.
Molto buono
Pubblicazione n. 5 Porteri C, Frisoni GB (2014). Biomarker-based
diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease:
how and what to tell. A kickstart to an ethical discussion.
FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE, vol. 6, ISSN: 16634365, doi: 10.3389/fnagi.2014.00041
Articolo dedicato all’impatto dei progressi diagnostici del
morbo di Alzheimer, tramite l’utilizzo dei “biomarkers”, sulle
relative problematiche bioetiche (in particolare consenso
informato). Temi parzialmente già coperti dalla pubblicazione
n. 2
Buono
Pubblicazione n. 6 Togni E, Dierickx K, Porteri C (2014).
Participation in biobanks for research by incapacitated adults:
review and discussion of current guidelines. INTERNATIONAL
JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY, vol. 29, p. 670-681,
ISSN: 0885-6230, doi: 10.1002/gps.4059
Articolo di metanalisi rivolto ai problema delle biobanche e
all’analisi di pubblicazioni, documenti selettivi di ricerca e
linee-guida dedicate alle possibilità di studio su materiale
biologico e alla partecipazione di adulti con incapacità
decisionale.
Molto buono
Pubblicazione n. 7 Porteri C, Togni E, Pasqualetti P (2014). The
policies of ethics committees in the management of biobanks used
for research: an Italian survey. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN
GENETICS, vol. 22, p. 260-265, ISSN: 1018-4813, doi:
10.1038/ejhg.2013.107
Articolo dedicato alle problematiche bioetiche e medico-legali
delle biobanche attraverso l’elaborazione di un questionario
somministrato a comitati etici locali di di ricerca e
trattamento.
Molto buono
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Pubblicazione n. 8 Porteri C (2013). Genetics and psychiatry: a
proposal for the application of the precautionary principle.
MEDICINE, HEALTH CARE AND PHILOSOPHY, vol. 16, p. 391-397,
ISSN: 1386-7423, doi: 10.1007/s11019-012-9408-6
Articolo su temi di metodologia delle applicazioni genetiche alla
psichiatria e più in generale sulle applicazioni della genetica alla
psichiatria, focalizzandole al concetto di incertezza scientifica.
Molto buono
Pubblicazione n. 9 Fadare JO, Porteri C (2010). INFORMED
CONSENT IN HUMAN SUBJECT RESEARCH: A COMPARISON OF
CURRENT INTERNATIONAL AND NIGERIAN GUIDELINES. JOURNAL
OF EMPIRICAL RESEARCH ON HUMAN RESEARCH ETHICS, vol. 5, p.
67-73, ISSN: 1556-2646, doi: 10.1525/jer.2010.5.1.67
Articolo di bioetica applicata concernente il dibattito
sull’applicabilità delle linee-guida per la ricerca che coinvolga
esseri umani (dichiarazione di Helsinki della “World Medical
Association” e le “International Ethical Guidelines for
Biomedical Research” del “Council for International
Organizations of Medical Science”) nel contesto della Nigeria
dove è stato sviluppato un locale “National Health Research
Ethics Committee”.
Buono
Pubblicazione n. 10 Porteri C, Galluzzi S, Geroldi C, Frisoni G.
Diagnosis disclosure of prodromal Alzheimer disease - Ethical
analysis of two cases. Can J Neurol Sci. 2010; 37: 67-75. doi:
10.1017/s0317167100009677.
Articolo che discute gli aspetti di bioetica applicata dei recenti
criteri diagnostici del morbo di Alzheimer, basati sui biomarkers,
che permettono di proporre la diagnosi prima dello sviluppo di
difficoltà nella vita quotidiana e nella funzionalità sociale dei
pazienti. Studio con elementi già in parte considerati nella
pubblicazione n. 2 e n. 5.
Buono
Pubblicazione n. 11 Porteri C, Andreatta C, Anglani L, Pucci E,
Frisoni GB. Understanding information on clinical trials by persons
with Alzheimer’s dementia. A pilot study. Aging Clin Exp Res. 2009;
21: 158-166. doi: 10.1007/BF03325224.
Articolo di bioetica applicata e medicina legale che dimostra come
i pazienti affetti da morbo di Alzheimer di entità modesta o
moderata mostrano una scarsa capacità di comprendere
l’ideazione, la progettazione, i rischi e i benefici dei “trials” clinici.
Il reclutamento di questi pazienti dovrebbe dunque essere
accompagnato da adeguate misure protettive.
Buono
Pubblicazione n. 12 Porteri C, Borry P (2008). A proposal for a
model of informed consent for the collection, storage and use of
biological materials for research purposes. PATIENT EDUCATION
AND COUNSELING, vol. 71, p. 136-142, ISSN: 0738-3991,
doi: 10.1016/j.pec.2007.12.003
Articolo che, sostanzialmente, descrive linee-guida per il
consenso informato utilizzabili nella messa a punto di moduli
nell’ambito della ricerca. Articolo di bioetica applicata con
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b.

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con
il settore
concorsuale per il
quale è bandita la
procedura e con
l’eventuale settore
scientifico
disciplinare
indicato nel bando;

implicazioni medico-legali.
Molto buono
Pubblicazione n.1 Porteri C (2018). Advance directives as a tool
to respect patients' values and preferences: discussion on the case
of Alzheimer's disease. BMC MEDICAL ETHICS, vol. 19, p. 1-9, ISSN:
1472-6939, doi: 10.1186/s12910-018-0249-6.
Totalmente congruente
Ottimo
Pubblicazione n. 2 Porteri C, Albanese E, Scerri C, Carrillo MC,
Snyder HM, Martensson B, Baker M, Giacobini E, Boccardi M,
Winblad B, Frisoni GB, Hurst S (2017). The biomarker-based
diagnosis of Alzheimer's disease. 1-ethical and societal issues.
NEUROBIOLOGY OF AGING, vol. 52, p. 132-140, ISSN: 0197-4580,
doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.07.011
Molto buono
Pubblicazione n. 3 Pubblicazione n. 3 Porteri C, Petrini C
(2015). Research involving subjects with Alzheimer's disease in
Italy: the possible role of family members. BMC MEDICAL ETHICS,
vol. 16, ISSN: 1472-6939, doi: 10.1186/s12910-015-0009-9
Molto buono
Pubblicazione n. 4 Porteri C, Pasqualetti P, Togni E, Parker M
(2014). Public's attitudes on participation in a biobank for
research: an Italian survey. BMC MEDICAL ETHICS, vol. 15, ISSN:
1472-6939, doi: 10.1186/1472-6939-15-81
Buono
Pubblicazione n. 5 Porteri C, Frisoni GB (2014). Biomarker-based
diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease:
how and what to tell. A kickstart to an ethical discussion.
FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE, vol. 6, ISSN: 16634365, doi: 10.3389/fnagi.2014.00041
Molto buono
Pubblicazione n. 6 Togni E, Dierickx K, Porteri C (2014).
Participation in biobanks for research by incapacitated adults:
review and discussion of current guidelines. INTERNATIONAL
JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY, vol. 29, p. 670-681,
ISSN: 0885-6230, doi: 10.1002/gps.4059
Molto buono
Pubblicazione n. 7 Porteri C, Togni E, Pasqualetti P (2014). The
policies of ethics committees in the management of biobanks used
for research: an Italian survey. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN
GENETICS, vol. 22, p. 260-265, ISSN: 1018-4813, doi:
10.1038/ejhg.2013.107
Molto buono
Pubblicazione n. 8 Porteri C (2013). Genetics and psychiatry: a
proposal for the application of the precautionary principle.
MEDICINE, HEALTH CARE AND PHILOSOPHY, vol. 16, p. 391-397,
ISSN: 1386-7423, doi: 10.1007/s11019-012-9408-6
Sufficiente
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Pubblicazione n. 9 Fadare JO, Porteri C (2010). INFORMED
CONSENT IN HUMAN SUBJECT RESEARCH: A COMPARISON OF
CURRENT INTERNATIONAL AND NIGERIAN GUIDELINES. JOURNAL
OF EMPIRICAL RESEARCH ON HUMAN RESEARCH ETHICS, vol. 5, p.
67-73, ISSN: 1556-2646, doi: 10.1525/jer.2010.5.1.67
Molto buono
Pubblicazione n. 10 Porteri C, Galluzzi S, Geroldi C, Frisoni G.
Diagnosis disclosure of prodromal Alzheimer disease - Ethical
analysis of two cases. Can J Neurol Sci. 2010; 37: 67-75. doi:
10.1017/s0317167100009677.
Molto buono
Pubblicazione n. 11 Porteri C, Andreatta C, Anglani L, Pucci E,
Frisoni GB. Understanding information on clinical trials by persons
with Alzheimer’s dementia. A pilot study. Aging Clin Exp Res. 2009;
21: 158-166. doi: 10.1007/BF03325224.
Buono

c.

rilevanza
scientifica della
collocazione
editoriale di
ciascuna
pubblicazione e
sua diffusione
all'interno della
comunità
scientifica;

Pubblicazione n. 12 Porteri C, Borry P (2008). A proposal for a
model of informed consent for the collection, storage and use of
biological materials for research purposes. PATIENT EDUCATION
AND COUNSELING, vol. 71, p. 136-142, ISSN: 0738-3991,
doi: 10.1016/j.pec.2007.12.003.
Buono
Pubblicazione n.1 Porteri C (2018). Advance directives as a tool
to respect patients' values and preferences: discussion on the case
of Alzheimer's disease. BMC MEDICAL ETHICS, vol. 19, p. 1-9, ISSN:
1472-6939, doi: 10.1186/s12910-018-0249-6.
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico
Molto buono
Pubblicazione n. 2 Porteri C, Albanese E, Scerri C, Carrillo MC,
Snyder HM, Martensson B, Baker M, Giacobini E, Boccardi M,
Winblad B, Frisoni GB, Hurst S (2017). The biomarker-based
diagnosis of Alzheimer's disease. 1-ethical and societal issues.
NEUROBIOLOGY OF AGING, vol. 52, p. 132-140, ISSN: 0197-4580,
doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.07.011
Ottima collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico
Ottimo
Pubblicazione n. 3 Pubblicazione n. 3 Porteri C, Petrini C
(2015). Research involving subjects with Alzheimer's disease in
Italy: the possible role of family members. BMC MEDICAL ETHICS,
vol. 16, ISSN: 1472-6939, doi: 10.1186/s12910-015-0009-9
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico
Molto buono
Pubblicazione n. 4 Porteri C, Pasqualetti P, Togni E, Parker M
(2014). Public's attitudes on participation in a biobank for
research: an Italian survey. BMC MEDICAL ETHICS, vol. 15, ISSN:
1472-6939, doi: 10.1186/1472-6939-15-81
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
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bibliometrico.
Molto buono
Pubblicazione n. 5 Porteri C, Frisoni GB (2014). Biomarker-based
diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease:
how and what to tell. A kickstart to an ethical discussion.
FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE, vol. 6, ISSN: 16634365, doi: 10.3389/fnagi.2014.00041
Ottima collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Ottimo
Pubblicazione n. 6 Togni E, Dierickx K, Porteri C (2014).
Participation in biobanks for research by incapacitated adults:
review and discussion of current guidelines. INTERNATIONAL
JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY, vol. 29, p. 670-681,
ISSN: 0885-6230, doi: 10.1002/gps.4059
Ottima collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Ottimo
Pubblicazione n. 7 Porteri C, Togni E, Pasqualetti P (2014). The
policies of ethics committees in the management of biobanks used
for research: an Italian survey. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN
GENETICS, vol. 22, p. 260-265, ISSN: 1018-4813, doi:
10.1038/ejhg.2013.107
Ottima collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Ottimo
Pubblicazione n. 8 Porteri C (2013). Genetics and psychiatry: a
proposal for the application of the precautionary principle.
MEDICINE, HEALTH CARE AND PHILOSOPHY, vol. 16, p. 391-397,
ISSN: 1386-7423, doi: 10.1007/s11019-012-9408-6
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico.
Molto buono.
Pubblicazione n. 9 Fadare JO, Porteri C (2010). INFORMED
CONSENT IN HUMAN SUBJECT RESEARCH: A COMPARISON OF
CURRENT INTERNATIONAL AND NIGERIAN GUIDELINES. JOURNAL
OF EMPIRICAL RESEARCH ON HUMAN RESEARCH ETHICS, vol. 5, p.
67-73, ISSN: 1556-2646, doi: 10.1525/jer.2010.5.1.67
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico
Molto buono
Pubblicazione n. 10 Porteri C, Galluzzi S, Geroldi C, Frisoni G.
Diagnosis disclosure of prodromal Alzheimer disease - Ethical
analysis of two cases. Can J Neurol Sci. 2010; 37: 67-75. doi:
10.1017/s0317167100009677.
Buona collocazione editoriale anche in termini di impatto
bibliometrico.
Buono
Pubblicazione n. 11 Porteri C, Andreatta C, Anglani L, Pucci E,
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Frisoni GB. Understanding information on clinical trials by persons
with Alzheimer’s dementia. A pilot study. Aging Clin Exp Res. 2009;
21: 158-166. doi: 10.1007/BF03325224.
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico
Molto buono.

d.

determinazione
analitica, anche
sulla base di criteri
riconosciuti nella
comunità
scientifica
internazionale di
riferimento,
dell'apporto
individuale del
candidato nel caso
di partecipazione
del medesimo a
lavori in
collaborazione;

Pubblicazione n. 12 Porteri C, Borry P (2008). A proposal for a
model of informed consent for the collection, storage and use of
biological materials for research purposes. PATIENT EDUCATION
AND COUNSELING, vol. 71, p. 136-142, ISSN: 0738-3991,
doi: 10.1016/j.pec.2007.12.003.
Molto buona collocazione editoriale anche sul piano dell’impatto
bibliometrico
Molto buono
Pubblicazione n.1 Porteri C (2018). Advance directives as a tool
to respect patients' values and preferences: discussion on the case
of Alzheimer's disease. BMC MEDICAL ETHICS, vol. 19, p. 1-9, ISSN:
1472-6939, doi: 10.1186/s12910-018-0249-6.
Unico autore.
Ottimo
Pubblicazione n. 2 Porteri C, Albanese E, Scerri C, Carrillo MC,
Snyder HM, Martensson B, Baker M, Giacobini E, Boccardi M,
Winblad B, Frisoni GB, Hurst S (2017). The biomarker-based
diagnosis of Alzheimer's disease. 1-ethical and societal issues.
NEUROBIOLOGY OF AGING, vol. 52, p. 132-140, ISSN: 0197-4580,
doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.07.011
Primo nome di un articolo con 12 nomi.
Buono
Pubblicazione n. 3 Pubblicazione n. 3 Porteri C, Petrini C
(2015). Research involving subjects with Alzheimer's disease in
Italy: the possible role of family members. BMC MEDICAL ETHICS,
vol. 16, ISSN: 1472-6939, doi: 10.1186/s12910-015-0009-9
Primo nome di un articolo con 2 nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 4 Porteri C, Pasqualetti P, Togni E, Parker M
(2014). Public's attitudes on participation in a biobank for
research: an Italian survey. BMC MEDICAL ETHICS, vol. 15, ISSN:
1472-6939, doi: 10.1186/1472-6939-15-81
Primo nome in un articolo con 4 nomi.
Buono
Pubblicazione n. 5 Porteri C, Frisoni GB (2014). Biomarker-based
diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease:
how and what to tell. A kickstart to an ethical discussion.
FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE, vol. 6, ISSN: 16634365, doi: 10.3389/fnagi.2014.00041
Primo nome di un articolo con 2 nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 6 Togni E, Dierickx K, Porteri C (2014).
Participation in biobanks for research by incapacitated adults:
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review and discussion of current guidelines. INTERNATIONAL
JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY, vol. 29, p. 670-681,
ISSN: 0885-6230, doi: 10.1002/gps.4059
Ultimo nome in un articolo con 3 nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 7 Porteri C, Togni E, Pasqualetti P (2014). The
policies of ethics committees in the management of biobanks used
for research: an Italian survey. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN
GENETICS, vol. 22, p. 260-265, ISSN: 1018-4813, doi:
10.1038/ejhg.2013.107
Primo nome in un articolo con 3 nomi.
Molto buono
Pubblicazione n. 8 Porteri C (2013). Genetics and psychiatry: a
proposal for the application of the precautionary principle.
MEDICINE, HEALTH CARE AND PHILOSOPHY, vol. 16, p. 391-397,
ISSN: 1386-7423, doi: 10.1007/s11019-012-9408-6
Unico autore.
Ottimo
Pubblicazione n. 9 Fadare JO, Porteri C (2010). INFORMED
CONSENT IN HUMAN SUBJECT RESEARCH: A COMPARISON OF
CURRENT INTERNATIONAL AND NIGERIAN GUIDELINES. JOURNAL
OF EMPIRICAL RESEARCH ON HUMAN RESEARCH ETHICS, vol. 5, p.
67-73, ISSN: 1556-2646, doi: 10.1525/jer.2010.5.1.67
Secondo nome in un articolo con due nomi.
Molto buono.
Pubblicazione n. 10 Porteri C, Galluzzi S, Geroldi C, Frisoni G.
Diagnosis disclosure of prodromal Alzheimer disease - Ethical
analysis of two cases. Can J Neurol Sci. 2010; 37: 67-75. doi:
10.1017/s0317167100009677.
Primo nome in un articolo con 4 nomi. Buono
Pubblicazione n. 11 Porteri C, Andreatta C, Anglani L, Pucci E,
Frisoni GB. Understanding information on clinical trials by persons
with Alzheimer’s dementia. A pilot study. Aging Clin Exp Res. 2009;
21: 158-166. doi: 10.1007/BF03325224.
Primo nome in un articolo con 5 nomi.
Buono
Pubblicazione n. 12 Porteri C, Borry P (2008). A proposal for a
model of informed consent for the collection, storage and use of
biological materials for research purposes. PATIENT EDUCATION
AND COUNSELING, vol. 71, p. 136-142, ISSN: 0738-3991,
doi: 10.1016/j.pec.2007.12.003.
Primo nome di un articolo con 2 nomi.
Molto buono
Valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la
continuità temporale della stessa (fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca, con riferimento alle funzioni genitoriali):
La candidata dimostra di aver perseguito un’attività scientifica complessiva di buon livello sviluppata dal
1997. Curriculum vitae che dimostra impegno e continuità temporale nella ricerca scientifica in campo
28

bioetico; più saltuaria l’attività didattica rivolta particolarmente all’insegnamento in master universitari,
corsi di perfezionamento post-universitario, programmi per studenti Erasmus, congruenti nel Settore
Scientifico-disciplinare Med/02. Complessivamente adeguata ai fini del seguente concorso.
Giudizio analitico complessivo: buono.
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale
06/A2 Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia
della Medicina per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e maternoinfantili dell’Università di Verona – Bando D.R. 10731/2021 prot. n. 453018 del 23/11/2021, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

La sottoscritta Prof.ssa Ornella Cazzalini, componente della commissione di valutazione della
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 Patologia
generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia della Medicina per il
Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili, dichiara di aver
partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 21/04/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 redatto in tale
data.
Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Pavia, 21/04/2022

Firma
………………………………….

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale
06/A2 Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia
della Medicina per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e maternoinfantili dell’Università di Verona – Bando D.R. 10731/2021 prot. n. 453018 del 23/11/2021, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Paolo Angelo Mazzarello presidente della commissione di valutazione della
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 Patologia
generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia della Medicina per il
Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili, dichiara di aver
partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 21/04/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 redatto in tale
data.
Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Firma

Luogo
Pavia 21/04/2022

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 3
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni)

1) Candidato Dott.ssa Licata Marta
Punteggio Titoli:
CRITERI
a. dottorato di ricerca o
equipollenti, ovvero per i
settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o
equivalente, conseguito in Italia
e all’estero

PUNTEGGI
Dottorato di Ricerca in Medicina e Scienze Umane conseguito
presso l’Università dell’Insubria. Congruente con il Settore
Scientifico Disciplinare Med/02.
Titolo della tesi “Antiche popolazioni di Lombardia: analisi
antropologica e paleopatologica di una serie di scheletri
provenienti da scavi archeologici della provincia di Varese”.

b. eventuale attività didattica a
livello universitario in Italia o
all’estero

Valutazione punti 4
Attività di insegnamento come professore a contratto di storia
della medicina presso corsi di laurea triennali dall’anno
accademico 2016/2017 ad ora. Altri insegnamenti dichiarati in
ambiti diversi dal Settore Scientifico Disciplinare Med/02.
Valutazione punti 10.5
Ha tenuto brevi docenze di paleopatologia e bioetica in Master
universitari di 2° livello e ha svolto attività didattica integrativa su
tematiche affini o parzialmente congruenti al Settore Scientifico
Disciplinare MED/02. Altre attività didattiche presentate sono
solo marginalmente relative al Settore Scientifico Disciplinare
Med/02 (metodologia della ricerca archeologica, archeobiologia).

c. documentata attività di
formazione o di ricerca presso
qualificati istituti italiani o
stranieri
d. documentata attività in campo
clinico relativamente ai settori
concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche
competenze
e. realizzazione di attività
progettuale relativamente ai
settori concorsuali nei quali è
prevista;
f. organizzazione, direzione e

Valutazione punti 2
Dal 2016 borse e attività di formazione nell’ambito della ricerca
in campo bioarcheologico e bioetico.
Valutazione punti 1
Voce non pertinente al settore concorsuale

Attività progettuali in ambito osteoarcheologico, e
paleopatologico.
Valutazione punti 3
Dal 2015 è stata titolare di vari progetti di ricerca nel campo della
4

coordinamento di gruppi di
ricerca, nazionali e
internazionali o partecipazione
agli stessi;
g. titolarità di brevetti
relativamente ai settori
concorsuali nei quali è prevista
h. relatore a congressi e convegni
nazionali e internazionali
i.

premi e riconoscimenti
nazionali e internazionali per
attività di ricerca

j.

diploma di specializzazione
europea riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a
quei settori concorsuali nei
quali è prevista.

paleopatologia.
Valutazione punti 3
Voce non pertinente al settore concorsuale
Relatrice a vari congressi e workshop nazionali e internazionali.
Valutazione punti 2
Premio Massimo Piccinini (2016) per il volume “Questioni
emergenti in Osteoarcheologia”.
Premio Leopoldo Giampaolo per giovani studiosi di scienze
storiche (2017).
Consultata come esperta da varie riviste internazionali, attività
editoriale in campo bioetico.
In possesso di abilitazione scientifica nazionale per la seconda
fascia di docenza nel settore Scientifico Disciplinare Med/02.
Valutazione punti 3
Non documentato

Punteggio totale titoli: 28.5
Punteggio pubblicazioni:
CRITERI
a. originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione

PUNTEGGIO PER CIASCUNA PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n.1.
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 2
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 3
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 4
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 5
Valutazione punti 0.125
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Pubblicazione n. 6
Valutazione punti 0.125
Pubblicazione n. 7
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 8
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 9
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 10
Valutazione punti 0.75
Pubblicazione n. 11
Valutazione punti 0.125

b. congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l’eventuale
settore scientifico disciplinare
indicato nel bando;

Pubblicazione n. 12
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n.1
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 2
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 3
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 4
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 5
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 6
Valutazione punti 0.125
Pubblicazione n. 7
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 8
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 9
Valutazione punti 0.5
6

Pubblicazione n. 10
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 11
Valutazione punti 0.125

c. rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità
scientifica;

Pubblicazione n. 12
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n.1
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 2
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 3
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 4
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 5
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 6
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 7
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 8
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 9
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 10
Valutazione punti 0.75
Pubblicazione n. 11
Valutazione punti 0.25

d. determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,

Pubblicazione n. 12
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n.1
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 2
7

dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione;

Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 3
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 4
Valutazione punti 0.23
Pubblicazione n. 5
Valutazione punti 0.3
Pubblicazione n. 6
Valutazione punti 0.22
Pubblicazione n. 7
Valutazione punti 0.24
Pubblicazione n. 8
Valutazione punti 0.3
Pubblicazione n. 9
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 10
Valutazione punti 1
Pubblicazione n. 11
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 12
Valutazione punti 0.21

Punteggio totale pubblicazioni: 17.25
Valutazione lingua straniera: Ottimo
PUNTEGGIO TOTALE: 45.75
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2) Candidato Dott.ssa Patuzzo Sara
Punteggio Titoli:
CRITERI
k. dottorato di ricerca o
equipollenti, ovvero per i
settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o
equivalente, conseguito in Italia
e all’estero

PUNTEGGI
Dottorato di Ricerca in “Filosofia”, indirizzo in “Filosofia teoretica,
morale ed ermeneutica filosofica”, curriculum in “Bioetica”, ciclo
XXIV, Università degli Studi di Torino, valutazione di eccellenza.
Titolo della tesi: “Per una storia del Codice di deontologia medica
italiano. Dai Codici professionali delle libere Associazioni mediche
all’edizione fascista del primo Codice di deontologia medica
unificato. Congruente con il Settore Scientifico Disciplinare
Med/02.
Valutazione punti 4

l.

eventuale attività didattica a
livello universitario in Italia o
all’estero

Professore a contratto di bioetica in svariati corsi universitari
documentati dal l’anno accademico 2014/2015 svolti con
continuità fino al 2021/2022.
Valutazione punti 14
Professore a contratto di bioetica nel corso di dottorato di ricerca
“Scienze della Vita e della Salute”, Università di Verona, dal
2015/2016 al 2020/2021
Insegnamenti congruenti con il Settore Scientifico-disciplinare.
Valutazione punti 4

m. documentata attività di
formazione o di ricerca presso
qualificati istituti italiani o
stranieri

Altri insegnamenti dichiarati in ambiti diversi dal Settore
Scientifico Disciplinare Med/02
Tre assegni di ricerca in “Bioetica e Deontologia medica”,
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità,
Università di Verona, anni accademici 2012/2013; 2013/2014;
2014/2015.
Valutazione punti 9

n. documentata attività in campo
clinico relativamente ai settori
concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche
competenze
o. realizzazione di attività
progettuale relativamente ai
settori concorsuali nei quali è

Borse di ricerca, Valutazione punti 1
Voce non pertinente al settore concorsuale

Documentata attività progettuale nel campo dell’insegnamento
della bioetica.
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prevista;
p. organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di
ricerca, nazionali e
internazionali o partecipazione
agli stessi;
q. titolarità di brevetti
relativamente ai settori
concorsuali nei quali è prevista
r. relatore a congressi e convegni
nazionali e internazionali
s. premi e riconoscimenti
nazionali e internazionali per
attività di ricerca

t. diploma di specializzazione
europea riconosciuto da Board
internazionali, relativamente a
quei settori concorsuali nei
quali è prevista.

Valutazione punti 2
Non documentato

Voce non pertinente al settore concorsuale
Relatrice a vari congressi e workshop nazionali e internazionali.
Valutazione punti 2
Premio di rappresentanza (medaglia delPresidente della
Repubblica) al terzo corso della Scuola di Alta specializzazione in
Etica Medica, Ordine dei medici della Provincia di Rimini
(30/09/2014)
Premio della Fondazione scientifica nazionale Svizzera (Swiss
National Science Foundation) “Draft of a European code of
Medical Ethics (11/08/2016)
Consultata come esperta da varie riviste internazionali, attività
editoriale in campo bioetico.
In possesso di abilitazione scientifica nazionale per la seconda
fascia di docenza nel settore Scientifico Disciplinare Med/02
Valutazione punti 3
Non documentato

Punteggio totale titoli: 39
Punteggio pubblicazioni:
CRITERI
e. originalità, innovatività, rigore
metodologico e rilevanza di
ciascuna pubblicazione

PUNTEGGIO PER CIASCUNA PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n.1
Valutazione punti 1
Pubblicazione n. 2
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 3
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 4
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Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 5
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 6
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 7
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 8
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 9
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 10
Valutazione punti 0.125
Pubblicazione n. 11
Valutazione punti 0.375

f.

congruenza di ciascuna
pubblicazione con il settore
concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con l’eventuale
settore scientifico disciplinare
indicato nel bando;

Pubblicazione n. 12
Valutazione punti 1
Pubblicazione n.1
Valutazione punti 1
Pubblicazione n. 2
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 3
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 4
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 5
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 6
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 7
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 8
11

Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 9
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 10
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 11
Valutazione punti 0.5

g. rilevanza scientifica della
collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità
scientifica;

Pubblicazione n. 12
Valutazione punti 1
Pubblicazione n.1
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 2
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 3
Valutazione punti 0.125
Pubblicazione n. 4
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 5
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 6
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 7
Valutazione punti 0.125
Pubblicazione n. 8
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 9
Valutazione punti 0.25
Pubblicazione n. 10
Valutazione punti 0.125
Pubblicazione n. 11
Valutazione punti 0.125
Pubblicazione n. 12
12

h. determinazione analitica, anche
sulla base di criteri riconosciuti
nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del
candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione;

Valutazione punti 0.75
Pubblicazione n.1
Valutazione punti 1
Pubblicazione n. 2
Valutazione punti 0.4
Pubblicazione n. 3
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 4
Valutazione punti 0.4
Pubblicazione n. 5
Valutazione punti 0.4
Pubblicazione n. 6
Valutazione punti 0.3
Pubblicazione n. 7
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 8
Valutazione punti 0.5
Pubblicazione n. 9
Valutazione punti 0.1
Pubblicazione n. 10
Valutazione punti 0.4
Pubblicazione n. 11
Valutazione punti 0.375
Pubblicazione n. 12
Valutazione punti 0.75

Punteggio totale pubblicazioni: 22.5
Valutazione lingua straniera: Ottimo
PUNTEGGIO TOTALE: 61.5
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale
06/A2 Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia
della Medicina per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e maternoinfantili dell’Università di Verona – Bando D.R. 10731/2021 prot. n. 453018 del 23/11/2021, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa Cazzalini Ornella, componente della commissione di valutazione
della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2
Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia della Medicina
per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili, dichiara di aver
partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 02/05/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 3 redatto in tale
data.
Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Pavia, 02/05/2022

Firma
………………………………….

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale
06/A2 Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia
della Medicina per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e maternoinfantili dell’Università di Verona – Bando D.R. 10731/2021 prot. n. 453018 del 23/11/2021, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il/La sottoscritto/a Prof./Prof.ssa Cazzalini Ornella, componente della commissione di valutazione
della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2
Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia della Medicina
per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili, dichiara di aver
partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 02/05/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto della relazione riassuntiva
redatta in tale data.
Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Pavia, 02/05/2022

Firma
………………………………….

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale
06/A2 Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia
della Medicina per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e maternoinfantili dell’Università di Verona – Bando D.R. 10731/2021 prot. n. 453018 del 23/11/2021, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Paolo Angelo Mazzarello presidente della commissione di valutazione della
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 Patologia
generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia della Medicina per il
Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili, dichiara di aver
partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 02/05/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 3 redatto in tale
data.
Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Firma

Luogo
Pavia 02/05/2022

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale
06/A2 Patologia generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia
della Medicina per il Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e maternoinfantili dell’Università di Verona – Bando D.R. 10731/2021 prot. n. 453018 del 23/11/2021, il cui
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 96 del 03/12/2021

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Paolo Angelo Mazzarello presidente della commissione di valutazione della
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 06/A2 Patologia
generale e Patologia clinica, settore scientifico disciplinare MED/02 Storia della Medicina per il
Dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili, dichiara di aver
partecipato, per via telematica, alla seduta della commissione del 02/05/2022.
Dichiara altresì di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto della relazione riassuntiva
redatto in tale data.
Si allega fotocopia del proprio documento di identità.

Firma

Luogo
Pavia 02/05/2022

