
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, 
ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/G 
– Clinica pediatrica, Settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria 
infantile, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Verbale n. 3 

(Indicazione del vincitore e relazione riassuntiva finale) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1866, 
prot. n. 70585 del 29 giugno 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 10/7/2020 ,  è 
composta da: 
 
Prof. Alessandro AIUTI - Ordinario presso l’Università degli Studi “Vita-Salute San 
Raffaele” di Milano.  
Prof. Oliviero BRUNI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Prof. Claudio PIGNATA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
 
La Commissione si riunisce al completo il giorno 12 ottobre per via telematica, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 86961 del 
22/7/2020, per la definizione della graduatoria degli idonei in ordine decrescente e per 
riassumere le attività svolte relativamente alla procedura citata in epigrafe. 
La Commissione dichiara di aver tenuto complessivamente n. 2. riunioni, come specificato: 
 
Nella prima riunione svolta in collegamento telematico in data 21 settembre 2010 alle ore 
9.00 la Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 
Oliviero Bruni e del Segretario nella persona del Prof. Claudio Pignata. 
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l’insussistenza di situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e e di rapporti di parentela e affinità 
entro il quarto grado compreso tra i componenti della Commissione. La Commissione ha 
provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione dei titoli, del curriculum 
e della produzione scientifica dei candidati. 
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i criteri 
stabiliti al responsabile del procedimento, affinché provvedesse alla pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
 
Nella seconda riunione svolta in collegamento telematico in data 12 ottobre 2020 alle ore 
9.00 la Commissione ha accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento sono 
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari. 
La Commissione ha quindi preso visione degli atti dei candidati, ha verificato 
preliminarmente l’assenza di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso 
tra i componenti della Commissione e i candidati, ha successivamente verificato il 
possesso dei requisiti di ammissione degli stessi e ha preso visione dei titoli, del curriculum 
e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai medesimi. Per la valutazione dei titoli, del 
curriculum e delle pubblicazioni del candidato, la Commissione ha tenuto conto dei criteri 
indicati nella riunione di insediamento. 
La Commissione, ha definito il profilo dei candidati, ha assegnato i relativi punteggi e i 
giudizi individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei 
candidati. 
La Commissione non ha ritenuto necessario provvedere all’accertamento della qualità della  



  
  

 
 



 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

Il sottoscritto prof. OLIVIERO BRUNI presidente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, 
Macro-settore 06/G – Clinica pediatrica, Settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile, bandita, 
tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 
2020. 
 
 

DICHIARA 
 
 
 di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 12 ottobre 2020 e di 
concordare con il contenuto della relazione riassuntiva finale. 
 
 
Roma, 12 ottobre 2020 
 

Firma 
 

 
 __________________________ 

 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Alessandro Aiuti, componente della procedura comparativa per il 
reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della 
Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, 
per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/G – Clinica pediatrica, Settore concorsuale 
06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico-
disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 
36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
 
                                                                     DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12 Ottobre 
2020 e di concordare con il contenuto dei verbali n. 2 e verbale n.3 con relativa relazione finale. 
 
Milano, 12 Ottobre 2020                
                                            Firma  
 

                                                                                                        





 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, 
ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/G 
– Clinica pediatrica, Settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria 
infantile, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione dei candidati) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1866, 
prot. n. 70585 del 29 giugno 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 10/7/2020 ,è 
composta da: 
 
Prof. Alessandro AIUTI - Ordinario presso l’Università degli Studi “Vita-Salute San 
Raffaele” di Milano.  
Prof. Oliviero BRUNI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Prof. Claudio PIGNATA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Il prof. Oliviero Bruni risulta in collegamento telematico dalla sede dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, 
il prof. Alessandro Aiuti risulta in collegamento telematico dalla sede dell’Università “San 
Raffaele” di Milano, 
il prof. Claudio Pignata risulta in collegamento telematico dalla sede dell’Università 
“Federico II” di Napoli. 
 
La Commissione si riunisce, pertanto, al completo il giorno 12 ottobre alle ore 9.00 mediante 
collegamento telematico, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di 
Sassari, del 22/7/2020 prot. 86961, per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione 
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura citata in 
epigrafe e per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei 
medesimi. 
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono 
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari, procede preliminarmente alla verifica dell’identità dell’unico candidato. 
Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara 
di non avere con il candidato nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado 
incluso e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
 
La riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della 
Commissione provvedono ad elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio 
di comunicazioni mediante collegamento Skype, ovvero per posta elettronica, 
telefono o fax, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale, che dovrà essere 
firmato dal segretario verbalizzante ed inviato via e mail al responsabile del 
procedimento (a cura del segretario verbalizzante) unitamente alle dichiarazioni di 
concordanza degli altri due componenti in collegamento telematico”.  
 



Risulta da valutare il seguente candidato: 
 
Stefano SOTGIU. 
 
La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti 
informatici dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari e alla verifica del 
possesso da parte dei candidati dei requisiti specifici previsti dall’art. 2, lettere a, b) della 
procedura citata in epigrafe. 
La Commissione, presa visione dell’istanza dell’unico candidato, accerta il possesso dei 
requisiti di ammissione del medesimo. 
Subito dopo, la Commissione procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede 
preliminarmente alla definizione di un breve profilo del candidato, come di seguito 
specificato:  
 
Profilo del candidato:  
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
Laureato (con lode) in Medicina e Chirurgia nel 1988 presso l’Università di Sassari. 
Dal 1995 al 2005 ha ricoperto il ruolo di ricercatore a tempo determinato presso l’Università 
degli Studi di Sassari e di professore associato di Neurologia dal 2005 al 2011. Nel 2011 
previo parere del CUN cambio di SSD da MED26 a MED39. E’ in servizio a tutt’oggi presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari.  
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di II/I fascia nel settore concorsuale 06 
G1, SSD MED/39 nel 2017. 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 
 
Candidato: dott. Stefano Sotgiu 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
 

 

 

 
punti 
assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt..5 

 

4 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.5 

 

5 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.3 

 

3 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt. 5 

 

5 

e) (eventuale) prova didattica – esclusivamente se prevista dalla commissione fino ad un max di pt. 4 NA 

e) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura di valutazione: ad esempio: 
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
-  conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
– organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca: 
– finanziamenti ottenuti su bandi competitivi 
 

 

fino ad un max. di pt.5                                 

fino ad un max di pt. 5                                 

fino ad un max di pt. 5                                  

fino ad un max di pt. 3 

  
 15 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 32 
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Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidato dott. Stefano Sotgiu 
 

Pubblicazioni n.
1 

n. 
2 

n. 
3 

n. 
4 

n. 5 n. 
6 

n. 
7 

n.8 n. 9 
 

n. 
10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 

13 

 

n. 

14 

 

n. 

15 

 

n. 

16 

 

n. 

17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività 
della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico 
di ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
 

0,
7 

0,6 0,5 0,3 0,3 0,7 0,8 0,6 0,5 1,0 0,8 0,5 0,3 0,3 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 1 (somma dei 

punteggi di 

ciascuna 

delle 20 

pubblicazioni 

12,8 

max punti 

20 )   

b) 
congruenza 
della 
complessiva 
attività del 
candidato con 
le discipline 
del settore 
concorsuale 
per il quale è 

0,
5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,2 (somma dei 

punteggi di 

ciascuna 

delle 20 

pubblicazioni 

7,1 

max punti 

10 )     



emanato 
l’avviso 
tramite 
indicazione di 
uno o più 
settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

c) apporto 
individuale 
del candidato 
nei lavori in 
collaborazion
e: 
 

0,
4 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

(somma dei 

punteggi di 

ciascuna 

delle 20 

pubblicazioni 

7,5 

max punti 

10 

d) rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale 
delle 
pubblicazioni 
e loro 
diffusione 
all’interno 
della 
comunità 
scientifica. 
 

0,
2 

0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 (somma dei 

punteggi di 

ciascuna 

delle 20 

pubblicazioni 

7 max punti 

10)   

e) continuità 
temporale 
della 
produzione 
scientifica in 

Max punti 10 

. 

assegnati punti tra le varie voci …8……… 

   



relazione alla 
evoluzione 
delle 
conoscenze 
nello specifico 
settore 
disciplinare: 
 
 

 

Punteggio fino ad un massimo di punti: 42.4 
 

 
Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano n 3423 citazioni 
totali e H index di 35. IF totale delle pubblicazioni presentate dal candidato è di 711 quello medio è di 41. 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello Buona sia per qualità che per intensità e continuità 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Stefano Sotgiu 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: __32_____ 

Punteggio totale delle pubblicazioni: _____42.4_________________          

Punteggio finale__74.4__________ 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 
Candidato  Stefano Sotgiu 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Oliviero Bruni 
Il candidato presenta una produzione scientifica di livello quantitativamente e qualitativamente alto nel panorama internazionale della 
ricerca, come testimoniato dagli indicatori bibliometrici di tale produzione, e caratterizzata da originalità e continuità temporale in ambito 
neurologico che negli ultimi anni è orientato verso la disciplina di Neuropsichiatria Infantile, come testimoniato dalle linee di ricerca e 
dalle pubblicazioni sull’autismo infantile e sulle encefalopatie epilettiche. Tale evoluzione è anche confermata dall’attività didattica e dal 
ruolo di Direttore della scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dal 2012 ad oggi. 
I numerosi finanziamenti ottenuti come responsabile scientifico di progetti di ricerca rivelano la piena indipendenza e maturità scientifica 
conseguita nel tempo. 
Ha avuto incarichi ufficiali in ambito della Neuropsichiatria Infantile in qualità di delegato al Tavolo Tecnico per l’autismo per la Regione 
Sardegna e come membro del CTS per le malattie rare della regione Sardegna ed è Responsabile del Centro per Malattie rare dell’AOU 
di Sassari. E’ inoltre Delegato Rettorale alle Disabilità e Disturbi di Apprendimento dal 2014 al 2018. 
Il Candidato ha svolto numerose e continuative esperienze di insegnamento presso l’Università di Sassari tutte congrue al SSD MED/39, 
con docenze in Neuropsichiatria Infantile nei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, e nei CdL triennali in Neurofisiopatologia, in 
Audioprotesi, in Logopedia, in Riabilitazione Psichiatrica. È stato invitato come Lecturer in numerosi Congressi Nazionali ed 
Internazionali. 
L’esperienza del candidato a livello assistenziale e scientifico nell’ambito risulta essere molto buona. 
 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Alessandro Aiuti 
Il Prof. Sotgiu è un candidato di elevato profilo che presenta tutti gli elementi di qualificazione professionale richiesti dalla procedura in 
oggetto. Dal 2011 è Professore Associato di Neuropsichiatria infantile (MED/39) e dal 2012 responsabile della UOC di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari e Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 
dell’Università di Sassari. Ha conseguito l’abilitazione a Professore di I fascia nel SSD MED/39 nel 2017. Ha svolto il ruolo di responsabile 
di progetti di ricerca e sperimentazioni cliniche, mostrando piena autonomia scientifica. Ha creato un ambulatorio per la gestione delle 



malattie rare e sindromiche ed avuto  incarichi istituzionali nell’ambito della Neuropsichiatria infantile. Ha svolto inoltre numerose attività 
didattiche nell’ambito del SSD MED/39 ed è stato invitato a tenere relazioni in numerosi congressi. I parametri bibliografici delle 
pubblicazioni indicano una diffusione ed una rilevanza scientifica complessivamente di livello buono. In conclusione, l’attività didattica – 
scientifica - assistenziale svolta dal candidato è molto buona e nel complesso congrua con il settore scientifico disciplinare MED/39.  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Claudio Pignata 
La valutazione dell’attività globale viene considerata: Molto buona e congruente con il settore scientifico-disciplinare. Peraltro il 

docente ha svolto attività didattica, scientifica e assistenziale con continuità temporale. Ha diretto una Scuola di Specializzazione ed 

ha svolto attività di direttore di Unità Operativa complessa. Ha effettuato anche attività di programmazione sanitaria in ambito 

regionale. Attualmente il Prof. Sotgiu dirige una UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari. 

Sotto il profilo scientifico egli ha raggiutno la piena maturità e ha domostrato capacità di leadership scientifica, come dimostrato anche 

dalla capacità di attrarre finanziamenti publbici e privati coordinando gruppi di ricerca. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 

Il Prof. Sotgiu ricopre attualmente l’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’AOU 
di Sassari e ha condotto negli ultimi anni una rilevante e continuativa attività clinica relativamente al settore scientifico-disciplinare 
MED/39. E’ Direttore della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Sassari. Ha conseguito l’abilitazione 
a Professore di I fascia nel SSD MED/39 nel 2017. La Commissione valuta che il candidato ha presentato una produzione scientifica 
ricca e di qualità buona, sia in termini di originalità che di rigore metodologico, in aree di ricerca attinenti alla Neuropsichiatria Infantile. 
La collocazione dei prodotti nel panorama scientifico internazionale è buona.   
Il Prof. Sotgiu possiede una buona visibilità scientifica nazionale e internazionale e ha dimostrato negli anni capacità di coordinamento 
di progetti di ricerca multicentrici, raggiungendo un buon grado di maturità scientifica.  
La Commissione registra il suo ruolo di docente in numerosi corsi congruenti con il SSD MED/39. In particolare, nei corsi di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, e nei CdL triennali in Neurofisiopatologia, in Audioprotesi, in Logopedia, in Riabilitazione Psichiatrica. È stato 
invitato come Lecturer in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali. È stato relatore di tesi di laurea e supervisore di numerosi 
studenti e ricercatori. L’attività didattica è stata svolta con continuità e viene giudicata dalla Commissione come molto buona nel suo 
complesso. 
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Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidato  Stefano Sotgiu 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche vitae assegnato dal Prof. Oliviero Bruni. 
La collocazione del candidato in posizione di preminenza tra gli autori, in gran parte delle pubblicazioni presentate, specie in quelle di 
ambito neurologico, dimostra il ruolo di coordinamento di gruppi di ricerca.  
La produzione scientifica appare in parte coerente con l’ambito disciplinare del settore concorsuale 06/G1 (Pediatria e Neuropsichiatria 
Infantile) o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. La evoluzione dalla neurologia dell’adulto alla Neuropsichiatria Infantile 
negli ultimi anni è testimoniata dalle pubblicazioni relative alle encefalopatie epilettiche e all’autismo. E’ da rilevare che le riviste su cui 
l’autore ha pubblicato hanno un impact factor superiore alla media delle riviste più strettamente collegate al SSD MED/39. Nel complesso 
il giudizio sulle pubblicazioni è BUONO 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Alessandro Aiuti 

Le 20 pubblicazioni selezionate dal candidato sono continue nel tempo, di buon impatto scientifico e buona originalità. I parametri 
bibliografici delle pubblicazioni indicano una elevata diffusione ed una rilevanza scientifica complessivamente di buon livel lo. I lavori 
presentati riguardano principalmente la genetica, l’epidemiologia e la patogenesi (con particolare riguardo al possibile legame con 
retrovirus endogeni) della sclerosi multipla in età pediatrica ed adulta, i disordini dello spettro autistico,  e la Sindrome di Kabuki. L’apporto 
scientifico del candidato è preminente  in 12 lavori, risultando in 10 lavori come primo nome e 2 come ultimo nome. La congruenza delle 
pubblicazioni con il settore disciplinare MED/39 è considerata da discreta a buona.   

 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Claudio Pignata 
Globalmente la valutazione generale sull’attività scientifica è positiva. In particolare, per quanto concerne l’originalità delle 

pubblicazioni e la loro innovatività essa è stata considerata di buon livello. Per quanto concerne la congruenza con il settore scientifico 

disciplinare è stata considerata la pubblicistica presentata è stata considerata buona. L’apporto individuale ai lavori sperimentali è 

stato valutato complessivamente come buono. La rilevanza complessiva del peso editoriale delle riviste viene valutato positivamente 

tenuto conto dell’elevata diffusione editoriale delle riviste su cui sono stati pubblicati i 20 lavori selezionati per la valutazione. 

 



 
 

  
 



 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

Il sottoscritto prof. OLIVIERO BRUNI presidente della procedura comparativa per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, 
Macro-settore 06/G – Clinica pediatrica, Settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile, bandita, 
tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 
2020. 
 
 

DICHIARA 
 
 
 di avere partecipato alle sedute della Commissione svolte per via telematica in data 12 ottobre 2020 e di 
concordare con il contenuto della relazione riassuntiva finale. 
 
 
Roma, 12 ottobre 2020 
 

Firma 
 

 
 __________________________ 

 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Alessandro Aiuti, componente della procedura comparativa per il 
reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della 
Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, 
per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/G – Clinica pediatrica, Settore concorsuale 
06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, Settore Scientifico-
disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 
36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
 
                                                                     DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 12 Ottobre 
2020 e di concordare con il contenuto dei verbali n. 2 e verbale n.3 con relativa relazione finale. 
 
Milano, 12 Ottobre 2020                
                                            Firma  
 

                                                                                                        




