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Verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'attività dìd3ttica
e di ricerca svolta dal dott. PILOTTO Andrea, presso il Dipartimento di Scienze
Cliniche e Sperimentali dell'Università degli Studi di Brescia, ai fini della
proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera a) Legge 240/201 O, settore concorsuale 06/D6, ssd MED/26 -

Neurologia

Il giorno 04/02/2020 alle ore 12.30 si è riunita oresso la UO Neurologia 2. ASST Speciali Civili di
Brescia. in Piazza Ospedale 1. Brescia , la Commissione per la vaiutazione dell'attività didattica
e di ricerca svolta dai Dott. PILOTTO Andrea del Dipartimento di Sci<~nze Cliniche e Sperimentali
dell'Università degli Studi di Brescia, ai fini della proroga del contratto di Ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 06/06 - Neurologia, ssd MED/26 (Neurologia), ai sensi
dell'art 24. c. 3 lette,-a a) della L. 240/2010.

La Commissione, nom ìnata con 0.R. n. 7 1 del 31 .1.2020 risulta cosi composta
prof PADOVANI Alessandro dell'Università degii Studi di Brescia:
p rof CALZAVARA PINTON Piergiacom o uell'Umversità degli Studi di Brescia :
prof

vn A Antonio ciell'Un1versità deg li Studi di Brescia:

C iascuno oei commissari dichiara che non sussistono rapporti di parentela o affinità fino al IV
g1 ado incluso con gii altri commissari e con il cand idato da valutare e che ~1or. sussistono le altre
cor.oizioni indicate dagli articoli 51 e 52 del Codice di Proceoura Civile e da Codice E:tico
dell'Università di Brescia. Ciascun Commissario dichiara inoltre di non ravvisare alcuna
situazione di potenziale conflitto di interessi con i candidati. ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.
24 '1/1 990.

La Commissione pfocede alla nomina dei Presidente nella persona ael prof
A lessa ndro e dei Segretario nella persona del prof. Piergiacomo Calzavara Pinton .

Padovani

Il Presidente. all'iniz io dei lavori, ricorda le norm e ministeriali illustranti le disposizioni di legge
che !a Commiss ione è tenuta a seguire nello svolgimento dei lavon stessi. in partrco!arc il punto
3 deii'art. 2 del O. IVI. 242/2011. il quale prevede che la valutaz1on8 della commissione ha come
oggetto !'adequatezza dell'adività di ricerca e did attica svolta in reiazione a qua nto stabilito nel
contratto che si incende prorogare La Comrn :ssrone ha inoltre preso in considerazione l'art •. 5
oel R.ego l.=3mento d1 Ateneo emanato con O.R. r1 578/20 17 re,atìvo alla procedurii di proroga
del contratto di ricercatore a tempo determi11ato

I Commissari, dopo aver letto la relazione ~ull'attività didattica e di ricerca svolta dal cand idato
Dott Andrea Pilotto redatta dal Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali e trasmessa alla
Commissione in data 31 .01 .2020 con nota prot. n. 24632 hanno esaminato la produzio ne
scientifica e l'attività didattica del medesimo.

Tenutc anche conto de! contratto di assun zione det quale si chiede la proroga. sulla base ~ei le
vatuta.z1oni espresse da ciascun Commissarìo lo Commissione unan ime redrge la relazione
col:eg1a1e 1n allegato (A~legat~ 1) dalla quale si evince ~he la Comrni:sione ~ espr~~so ~na
va1utaz10ne favorevole 1n mento al candidato Andrea P1lotto ed esprime par e pos1t1vo ,a,118°
proroga del contratto d i r.cercatore di cui all'art 24 . c.cm:na 3. lettera ai della L. ge 240J2d10
1

--

Tutto il materiale relativo ai lavori della Commissione viene preso in consegna dal Segretario. il
quale provvederà alla consegna del verbale e del relativo allegato alla UQC Personale Docente
e Ricercatore.
Alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione
Prof. ALESSANDRO PADOVANI Presidente)
Prof. PIERGIACO MO CALZAVARA PlNTON
Prof. ANTONIO VITA

Brescia, 04/02/2020
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ALLEGATO 1 del verbale della Comtnissione giudicatrice per la valutazi one
dell'attività didattica e di ricerca svolta dal dott PILOTTO Andrea, presso il
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperlmontalì dell'Università degli Studi di
Brescia , ai fini della proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, settore concorsuale
06/D6, ssd MED/26 - Neurologia

La Commissione ha analizzato la relazione dell' attività svolta dal Dott. Andrea Pilotto e ritiene
che il ricercatore Andrea Pilotto abbia diritto alla proroga del contratto dì ricercatore di cui
all'art. 24, comma 3. lettera a) della Legge 240/2010 per le seguenti ragioni:
a) Produzione scientifica adeguata per numero di pubblicazioni (numero complessivo pari
a 60 di cui 27 nell'arco di tempo del contratto di ricercatore} e qualità delle pubblicazioni
come emerge dal livello delle riviste internaziona li peer rev,ewed
b) Capacità di promuovere linee di ricerca innovative nell'ambito delle malattie
neurologiche (stimolazione corticale , applicazione di senso•i) e di gestire il proprio
gruppo di ricerca
e) Capacità cl i promuovere attività di ricerca in collaborazione con centri internazionali
(CincinnatL Toronto. Tokyo, Kiel) e naziona li (Chieti. Torino, San Raffaele Milano)
d) Capacità di attrarre fondi di ricerca mediante applicazione a bandi e grant nazionali e
internazionali {Progetto Biomane. PR IN MIUR 20 16. Horizon 2020 2018 . EN-ETPKU
2015. DAAO 2015)
e) Rilevante attività clinico-assiste nziale e didattica nei Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia nonché partecipazione come coPI in trial clinrc, sperimentali
f) Ottime capacita organizzative nella gestione di eventi formativi (Summer School
Brescia . 2019; lnternational Conference PKU Masterclass 2018)

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione
Prof. ALESSANDRO PADOVANI
(Presidente)
Prof. P IERGIACOMO CALZAVARA PINTON
Prof. ANTON IO VITA
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