TRE RICERCATORI VIMM – UNIVERSITÀ DI PADOVA NELLA LISTA DEGLI
“HIGHLY CITED RESEARCHERS 2021”
La lista, pubblicata ogni anno da Clarivate, identifica i ricercatori che hanno dimostrato
un'influenza significativa nella ricerca scientifica attraverso la pubblicazione di articoli
altamente citati durante l'ultimo decennio.

Salgono a tre i Principal Investigator del VIMM e Professori dell’Università di Padova inclusi
nella lista degli “Highly Cited Researchers”, l’indice stilato annualmente dalla società di data
analysis Clarivate che riporta gli autori delle pubblicazioni che si collocano nell'1% delle migliori,
per citazioni per campo e anno di pubblicazione nell'indice di citazione Web of Science ™.
La lista identifica i veri pionieri nei loro campi nell'ultimo decennio, sulla base dalla produzione
di numerosi articoli scientifici altamente citati che si collocano nell'1% dei migliori per citazioni per
settore e anno in Web of Science™. Tra gli scienziati e gli scienziati sociali di tutto il mondo, gli
Highly Cited Researchers sono davvero uno su 1.000.
Si tratta di Maurizio Corbetta, Principal Investigator del VIMM, Professore di Neurologia
dell’Università di Padova, Direttore della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedale Università di
Padova e Direttore del Centro di Ateneo Padova Neuroscience Center (già incluso dal 2012 nella
categoria “Neuroscience and Behavior”), di Marco Sandri, Principal Investigator del VIMM
Professore di Patologia Clinica e Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università
di Padova (categoria Cross field), e di Luca Scorrano, Principal Investigator del VIMM e Professore
di Biochimica, Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova (categoria Cross Field).
In virtù dei rispettivi studi e pubblicazioni nel periodo in esame (2011-2021), i tre ricercatori
Corbetta (che ha partecipato a 251 pubblicazioni che sono state citate 47.147 volte), Sandri, (che
ha partecipato a 180 pubblicazioni che sono state citate 29.600 volte) e Scorrano (che ha partecipato
a 178 pubblicazioni che sono state citate 31.285 volte), sono ora parte dei 6.602 ricercatori che
rappresentano l’1 per mille della comunità scientifica internazionale.
#HighlyCited2021
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