PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE MED/18
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “SAPIENZA”
DI ROMA INDETTA CON D.R. N. 2357/2016 DEL 29/09/2016
RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore ordinario
per il settore concorsuale 06/C1 settore scientifico disciplinare MED/18 presso il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 64/2017 del
12/01/2017, è composta dai:
Prof. Giovanni Ramacciato – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma
Prof. Mario Testini – Professore Ordinario - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Prof. Gaspare Gulotta – Professore Ordinario - Università degli Studi di Palermo
si riunisce il giorno 02/08/2017
alle ore 13:35 presso i locali dell’Istituto di Scienze
Chirurgiche (ex III Clinica Chirurgica) del Policlinico Umberto I, Università Sapienza di Roma
per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.
Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 20/04/2017 alle ore 10:00 la
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali
funzioni rispettivamente al Prof. Giovanni Ramacciato e al Prof. Mario Testini ed ha
individuato il termine per la conclusione del procedimento concorsuale il 20/06/2017.
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri
della commissione.
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di
selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum, dell’attività didattica e clinica dei candidati, consegnato al Responsabile della
procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
Nella seconda riunione telematica che si è tenuta il giorno 11/05/2017 alle ore 10:00, la
Commissione, visto il considerevole numero di candidati e la notevole documentazione
allegata da esaminare nel dettaglio e in considerazione, inoltre, dei numerosi impegni
scientifico-didattici di alcuni membri della Commissione, ha deciso all’unanimità di dare
mandato al Presidente di inviare una lettera, compilata seduta stante, al Magnifico Rettore
dell’Università Sapienza, con la richiesta di proroga del termine di 2 mesi per la conclusione
dei lavori fissato dall’Amministrazione. La proroga (DR n.1273 del 24.5.2017) viene
concessa fino al 21/08/2017 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali.
Nella terza riunione, che si è tenuta il giorno 13.7.2017 alle ore 10:00 presso i locali
dell’Istituto di Scienze Chirurgiche (ex III Clinica Chirurgica) del Policlinico Umberto I,
Università Sapienza di Roma, la Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione
contenuti nel bando, ha preso in esame la documentazione trasmessa dai candidati in
formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare,
una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito
dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori in collaborazione (Allegato 1 alla presente
relazione).
Nella quarta riunione, che si è svolta il giorno 26.07.2017, alle ore 10:00 presso i locali
dell’Istituto di Scienze Chirurgiche (ex III Clinica Chirurgica) del Policlinico Umberto I,
Università Sapienza di Roma, la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva
(Allegato 2 alla presente relazione) dei candidati Casella Giovanni, Catania Antonio,
D’Andrea Vito, Illuminati Giulio.

Nella quinta riunione, che si è svolta il giorno 02.08.2017, alle ore 10:00 presso i locali
dell’Istituto di Scienze Chirurgiche (ex III Clinica Chirurgica) del Policlinico Umberto I,
Università Sapienza di Roma, la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva
(Allegato 3 alla presente relazione) dei candidati La Torre Filippo, Silecchia Gianfranco
ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore della
procedura.
Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni
complessive formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato
il candidato Prof. Vito D’Andrea vincitore della procedura in epigrafe
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico
che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva
(con allegati i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione
- al Responsabile del Procedimento.
La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato
elettronico (convertito da word) all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it.
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica
sul sito dell’Ateneo.
La Commissione termina i lavori alle ore 14:30 del 02.08.2017
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE:
Prof. Giovanni Ramacciato __________________
Prof. Gaspare Gulotta______________________
Prof. Mario Testini_________________________

Allegato n.1 alla Relazione finale riassuntiva
Candidato

PROF. CASELLA GIOVANNI

Profilo curriculare
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2004 presso Sapienza Università di Roma. Specializzazione
in Chirurgia Generale nel 2010 e dottore di Ricerca in Fisiopatologia Chirurgica e
Gastroenterologia nel 2014, presso Sapienza Università di Roma. Ricercatore in chirurgia
Generale dal 2012 al 2015 e quindi Professore associato dal 2015 ad oggi presso Sapienza
Università di Roma. Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore
di Prima Fascia in Chirurgia Generale (SC 06/C1) valida dal 01/12/2014 al 01/12/2020. Periodi
all’estero - Fellowship: Ospedale Universitario Marques de Valdecilla, Cirugia General y Aparato
Digestivo, Santander, Spagna nel 2010. Direttore e Coordinatore del Master di II livello in
Obesità Chirurgia Bariatrica e Metabolica dal 2013 ad oggi. Docente presso il Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia, in Infermieristica e scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
della Sapienza Università di Roma. Investigatore principale di progetto di ricerca finanziato di
Ateneo (Sapienza Università di Roma) e co-investigatore di diversi progetti di ricerca finanziati.
L’attività clinica relativa al settore scientifico disciplinare risulta congrua e di buon livello
considerando la durata dell’attività professionale.
Delle 30 pubblicazioni selezionate 25 sono inerenti l’area della chirurgia bariatrica, 1 l’area
delle tecnologie avanzate, 1 l’area clinico biologico-traslazionale, 1 l’area della chirurgia
epatobiliare, 2 case reports.
Total n. papers (Scopus): 44; total IF: 118.754; total citations: 1038; average citation per
product: 25,31; H-index: 16; normalized H-index: 1,33
Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il candidato presenta un’attività didattica che risulta essere espletata con continuità e
congruità nell’ambito della carriera universitaria. Difatti è titolare di numerosi insegnamenti
presso Corsi di Laurea e Specializzazione presso la Sapienza Università di Roma e si evidenzia
una buona continuità temporale dell’attività clinica considerando la durata dell’attività
professionale. Ha svolto un periodo di fellowship all’estero (Spagna) della durata di 7 mesi.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca:
Le pubblicazioni selezionate dal candidato rispondono parzialmente ai criteri indicati nel bando
in quanto un’ elevata percentuale di queste (25/30 pubblicazioni) fanno riferimento alla
chirurgia bariatrica, 1 all’area delle tecnologie avanzate, 1 all’area clinico biologicotraslazionale, 1 all’area della chirurgia epatobiliare, 2 case reports.
Relativamente alla valutazione qualitativa e quantitativa dei lavori, gli indici bibliometrici
risultano buoni ed una congrua percentuale dei lavori risulta essere di tipo clinico e biologico
traslazionale.
Lavori in collaborazione: nessuno
Candidato

PROF. CATANIA ANTONIO

Profilo curriculare
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Sapienza Università di Roma nel 1979. Specializzazione
in Chirurgia d’urgenza e Pronto Soccorso presso Sapienza Università di Roma nel 1983.
Specializzazione in Endocrinochirurgia Università degli Studi di Verona nel 1986. Master in Day
Surgery presso Azienda AULSS 12 Veneziana (Mestre-Venezia) nel 2009. Funzionario tecnico
dal 1986 al 2000 presso la Sapienza Università di Roma. Professore Associato dal 2000 ad
oggi. Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Prima Fascia

in Chirurgia Generale (SC 06/C1) valida dal 01/12/2014 al 01/12/2020. Rappresentante eletto
dei Professori Associati nella Giunta di Dipartimento, Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Sapienza Università di Roma dal 2013 ad oggi. Docente presso il Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, in Infermieristica ed in diverse Scuole di Specializzazione della Sapienza Università
di Roma. Ha partecipato a tre progetti di ricerca finanziati nazionali non come principal
investigator.
L’attività clinica relativa al settore scientifico disciplinare risulta rilevante e di buon livello. Non
risulta che il candidato abbia ricoperto incarichi in organi collegiali elettivi universitari rilevanti.
Delle 30 pubblicazioni selezionate 21 sono inerenti l’area dell’endocrinochirurgia, 2 l’area della
chirurgia gastroenterologica e coloproctologica , 1 l’area della chirurgia epatobiliare, 2 l’area
della chirurgia vascolare, 1 l’area della chirurgia geriatrica e 3 case reports.
Total n. papers (Scopus): 91; total IF: 74,846; IF 5-years: 28,424; total citations: 576;
average citation per product: 6,32 ; H-index: 13; normalized H-index: 0,35
Valutazione collegiale del profilo curriculare
L’attività didattica è congrua e consistente. Il candidato è titolare di numerosi insegnamenti
presso Corsi di Laurea e Specializzazione presso la Sapienza Università di Roma e si evidenzia
una buona continuità temporale considerando la durata della carriera universitaria.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Le pubblicazioni selezionate dal candidato rispondono parzialmente ai criteri indicati nel bando
in quanto circa i 2/3 di queste fanno riferimento esclusivamente alle linee di ricerca relative
all’endocrinochirurgia, 2 dell’area della chirurgia gastroenterologica e coloproctologica , 1
dell’area della chirurgia epatobiliare, 2 dell’area della chirurgia vascolare, 1 dell’area chirurgia
geriatrica e 3 cases report. Relativamente alla valutazione qualitativa e quantitativa dei lavori,
gli indici bibliometrici risultano buoni. Il normalized H-index riportato nel curriculum vitae dal
candidato corrisponde a 3. Tuttavia la commissione ha ricalcolato il valore corretto per anni
dalla laurea ottenendo il valore 0,35.
Lavori in collaborazione: nessuno

Candidato

PROF. D’ANDREA VITO

Profilo curriculare
Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Sapienza Università di Roma nel 1982. Specialista in
chirurgia toracica nel 1988, in chirurgia generale nel 1994 ed in chirurgia vascolare nel 1999
presso la Sapienza Università di Roma. Tecnico laureato presso la Sapienza Università di Roma
nel 1986. Professore di II fascia confermato dal 2000 a tutt’oggi. Il candidato ha conseguito
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Prima Fascia in Chirurgia Generale (SC
06/C1) valida dal 16/12/2013 al 16/12/2019.
Eccellente risulta l’attività didattica universitaria ivi compresa quella relativa ad organi collegiali
elettivi. Il candidato, infatti, è coordinatore di numerosi insegnamenti presso il Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia presso la Sapienza Università di Roma. E’ coordinatore del Dottorato di
Ricerca in “Tecnologie avanzate in chirurgia” dal 2014 a tutt’oggi. Ha ottenuto finanziamenti
nazionali per lo sviluppo di strumenti tecnologici avanzati in chirurgia.
L’attività clinica relativa al settore scientifico disciplinare risulta congrua ed adeguata al ruolo
accademico fino ad ora ricoperto.
Delle 30 pubblicazioni selezionate 4 sono inerenti l’area delle tecnologie avanzate, 9 endocrino
chirurgia, 7 biologico traslazionale, 3 chirurgia gastroenterologica e colonproctologica e 2
chirurgia epatobiliopancreatica, 4 chirurgia vascolare. Inoltre 1 tra le pubblicazioni selezionate
risulta di competenza urologica e quindi non prevista dal bando di concorso.
Total n. papers (Scopus): 147; total IF: 163,612; total citations: 939; average citation per
product: 9.39; H-index: 16; normalized H-index: 0.47.

Valutazione collegiale del profilo curriculare:
L’attività didattica del candidato è eccellente e ben commisurata al lungo ruolo accademico di
professore associato, ricoperto dal 2000 fino ad oggi, con numerose titolarità di insegnamento
presso corsi di laurea e scuole di specializzazione presso la Sapienza Università di Roma. Tra le
attività universitarie di particolare importanza risulta quella di coordinatore del Dottorato di
Ricerca in “Tecnologie avanzate in chirurgia”, ruolo che ricopre dal 2014 a tutt’oggi.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato dimostra una consistente ed eccellente attività scientifica su argomenti di notevole
interesse attuale. Le pubblicazioni selezionate dal candidato rispondono alla quasi totalità dei
criteri di valutazione e linee di ricerca del Dipartimento, così come indicati nel bando.
Relativamente alla valutazione qualitativa e quantitativa dei lavori, gli indici bibliometrici
risultano ottimi ed una congrua percentuale dei lavori risulta essere di tipo clinico- e biologico
traslazionale.
Lavori in collaborazione: nessuno
Candidato

PROF. ILLUMINATI GIULIO

Profilo curriculare
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1983 presso Sapienza Università di Roma. Specialista in
chirurgia generale (1988) e vascolare (1993) presso Sapienza Università di Roma. Funzionario
tecnico dal 1988 al 1999 e ricercatore universitario dal 1999 al 2001. Professore di II fascia dal
2001 ad oggi. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Prima Fascia in
Chirurgia Generale (SC 06/C1) nel 2017. Chef de Clinique dal 1992 al 1993 e dal 1998 al 1999
presso Universitè de Tours, Francia. Dal 1989 al 1992 Assistant presso Groupe Hospitalier
Pitié-Salpétrière, Paris, Francia. Docente presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in
Infermieristica e scuola di specializzazione in chirurgia generale della Sapienza Università di
Roma. Docente del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie avanzate in Chirurgia” e Direttore del
Master di I livello in “Trattamento del piede diabetico”. Investigatore principale in 7 progetti di
ricerca finanziati nazionali ed internazionali. Risulta essere editorial board member e reviewer
di diverse riviste di chirurgia vascolare ed oncologica. Ha ottenuto contratti di ricerca finanziati
nazionali (6) e internazionali (1) in qualità di Principal Investigator.
L’attività clinica relativa al settore scientifico disciplinare risulta molto buona.
Poiché le pubblicazioni selezionate sono in numero superiore (40) rispetto a quelle richieste nel
bando, non è possibile procedere ad una valutazione qualitativa delle stesse.
Total IF: 198,574; total citations: 475; H-index: 12; normalized H-index: 0,36
Valutazione collegiale del profilo curriculare:
L’attività didattica del candidato risulta essere continua e congrua. E’ titolare di numerosi
insegnamenti presso Corsi di Laurea, di Specializzazione, Master e Dottorato di Ricerca presso
la Sapienza Università di Roma. Ha svolto consistenti periodi di lavoro presso istituzioni estere
di rilevanza internazionale (Francia).
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Le pubblicazioni selezionate dal candidato sono in numero superiore (40) rispetto a quelle
richieste nel bando, pertanto non è possibile procedere ad una valutazione qualitativa delle
stesse.
Lavori in collaborazione: nessuno

Candidato

PROF. LA TORRE FILIPPO

Profilo curriculare
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1975 presso Sapienza Università di Roma. Specializzazione
in chirurgia generale nel 1980 presso Sapienza Università di Roma. Ricercatore universitario
dal 1980 al 2001 e professore associato dal 2001 ad oggi presso Sapienza Università di Roma.
Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Prima Fascia in
Chirurgia Generale (SC 06/C1) valida dal 16/12/2013 al 16/12/2019.
Ha svolto alcuni periodi di breve durata all’estero (fellowship). Direttore della UOD Chirurgia
del Retto e del Pavimento Pelvico presso Sapienza Università di Roma. Docente presso il Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Infermieristica e diverse scuole di Specializzazione della
Sapienza Università di Roma. Coordinatore del Master di I livello in Terapia enterostomale e
Direttore del Master di II livello “Diagnosi e terapia in soggetti portatori di stomia e
incontinenza uro-fecale” presso Sapienza Università di Roma. E’ membro di numerose società
scientifiche nazionali ed internazionali. Investigatore principale (5) e co-investigatore (3) di
progetti di ricerca finanziati, tutti a carattere nazionale (Sapienza Università di Roma).
L’attività clinica relativa al settore scientifico disciplinare risulta molto buona.
Le pubblicazioni selezionate dal candidato rispondono parzialmente ai criteri indicati nel bando
in quanto, delle 24 pubblicazioni selezionate, 16 sono inerenti l’area della chirurgia colonproctologica, 2 sono inerenti l’area della chirurgia gastroenterologica, 3 case reports e 3 non
pertinenti le linee di ricerca richieste dal bando.
Gli indici bibliometrici risultano buoni. Il normalized H-index riportato nel CV corrisponde ad 8.
Tuttavia la commissione ha ricalcolato il valore corretto per anni dalla laurea ottenendo il
valore 0,29.
Total n. papers (Scopus): 73; total IF: 99.83; total citations: 443; average citation per
product: 5.83; H-index: 12; normalized H-index: 0,29
Valutazione collegiale del profilo curriculare:
L’attività didattica è continua e congrua con il ruolo ricoperto con docenze ed insegnamenti
presso corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione presso la Sapienza Università di Roma. E’
Direttore della UOD Chirurgia del Retto e del Pavimento Pelvico presso Sapienza Università di
Roma dal 2007.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
L’attività di ricerca del candidato si è espletata sostanzialmente nel campo della chirurgia
colon-proctologica. Un esiguo numero di pubblicazioni selezionate è inerente alle restanti linee
di ricerca del Dipartimento indicate nel bando.
Lavori in collaborazione: nessuno

Candidato

PROF. SILECCHIA GIOVANNI

Profilo curriculare
Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Sapienza Università di Roma nel 1982. Specialista in
Chirurgia Generale nel 1992. Dottore di ricerca in “fisiopatologia chirurgica” nel 1988 presso
Sapienza Università di Roma. Tecnico laureato dal 1990 al 2002 presso la Sapienza Università
di Roma, dal 2002 al 2011 Ricercatore universitario confermato, Professore Associato dal 2011
al 2014 e confermato dal 2014 ad oggi. Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica
Nazionale a Professore di Prima Fascia in Chirurgia Generale (SC 06/C1) valida dal 16/12/2013
al 16/12/2019.
Direttore della UOC Chirurgia Generale Universitaria Polo Ospedaliero Integrato Sapienza-AUSL
Latina-ICOT dal 2011. Direttore del Bariatric Center of Excellence IFSO EU dal 2013.

Coordinatore del Centro di Eccellenza della Società Italiana di Chirurgia Bariatrica dal 2016. E’
stato parte del Teaching Staff Mobility del University Carol Davila (Bucharest) (2008), Visiting
Professor presso University of Cincinnaty, Ohio (2015), Visiting professor presso Universitad de
Buenos Aires (2016). Tutor del dottorato di ricerca in co-tutela con University of Mansour
(Egypt). Il candidato ha ottenuto 4 borse di studio che gli hanno permesso di frequentare il
Rayne Institute, University College London Department of General Surgery (1981), University
of Pennsylvania, Department of General Surgery Wistar Institute (1982), Hospital Universitario
“Primero de Octubre”, Universitad Complutense, Madrid, Spagna (1984) e Hospital
Universitario “12 de Octubre” Universitad Complutense, Madrid, (1989). Ha inoltre svolto
stages di breve periodo presso Mount Sinai Hospital - Minimally Invasive Surgery Center
Division of Laparoscopic Surgery NY, USA (2000 e 2002) e presso Weight Loss Surgical Center
Weil Cornell University Presbyterian Hospital ,NY USA (2007). Abilitazione medica ed alla
professione chirurgica nel Regno Unito.
E’ titolare di numerosi insegnamenti presso Corsi di Laurea e Specializzazione, Dottorato di
Ricerca e Master di II livello. Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Morfogenesi e
ingegneria tissutale”.
L’attività clinica relativa al settore scientifico disciplinare risulta molto buona.
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati nazionali ed europei.
Delle 30 pubblicazioni selezionate 20 sono inerenti l’area della chirurgia bariatrica, 1 dell’area
dell’endocrinochirurgia, 2 dell’area biologico-traslazionale, 2 dell’area della chirurgia
gastroenterologica e 1 dell’area della chirurgia epatobiliare. Infine il candidato presenta 2
pubblicazioni di chirurgia della parete addominale (chirurgia erniaria) e 1 di endocrinologia e
gastroenterologia rispettivamente.
Total n. papers (Scopus): 144; total IF: 361,01; IF 5-years: 121,96; total citations: 2168; Hindex: 25; normalized H-index: 0.73
Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il candidato presenta un’attività didattica congrua e continua nel tempo, difatti è titolare di
numerosi insegnamenti presso Corsi di Laurea e Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master
di II livello presso la Sapienza Università di Roma. Dal 2011 risulta essere Direttore della UOC
di Chirurgia Generale Universitaria Polo Ospedaliero Integrato Sapienza-AUSL Latina-ICOT.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato dimostra una consistente attività scientifica.
Le pubblicazioni selezionate dal candidato rispondono tuttavia soltanto parzialmente ai criteri di
valutazione e linee di ricerca indicati nel bando concorsuale, in quanto un’elevata percentuale
di queste (20/30 pubblicazioni) fanno riferimento esclusivamente alla chirurgia bariatrica. In
particolare risulta poco rappresentata la produzione scientifica di tipo clinico traslazionale e
biologico traslazionale.
Relativamente alla valutazione qualitativa e quantitativa dei lavori, gli indici bibliometrici
risultano ottimi. Una bassa percentuale dei lavori (2/30) risulta essere di tipo clinico e biologico
traslazionale. Inoltre, 2 lavori sono incentrati sulla chirurgia erniaria, non prevista nel bando di
concorso, e 2 non appaiono pertinenti al settore scientifico disciplinare MED/18, settore
concorsuale 06/C1, bensì rispettivamente di gastroenterologia ed endocrinologia.
Il normalized H-index riportato nel curriculum vitae dal candidato ha un valore di 15. Tuttavia
la commissione ha ricalcolato il valore corretto per anni dalla laurea ottenendo il valore 0,73.
Lavori in collaborazione: con Prof. Mario Testini, n.12 Parathyroid Reimplantation in Forearm
Subcutaneous Tissue During Thyroidectomy: A Simple and Effective Way to Avoid
Hypoparathyroidism.
World J Surg. 2015 Aug;39(8):1936-42. doi: 10.1007/s00268-015-3070-0.

Allegato n. 2 alla Relazione finale riassuntiva
CANDIDATO CASELLA GIOVANNI
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
Il candidato Prof. Giovanni Casella presenta un curriculum che dimostra un’attività
scientifica didattica e clinica buona in relazione all’età anagrafica ed accademica.
Delle 30 pubblicazioni selezionate 25 sono inerenti l’area della chirurgia bariatrica, 1 l’area
delle tecnologie avanzate, 1 l’area clinico biologico-traslazionale, 1 l’area della chirurgia
epatobiliare, 2 case reports.
Il candidato presenta un’attività didattica che risulta essere espletata con continuità e
congruità nell’ambito della sua carriera professionale. Difatti è titolare di numerosi
insegnamenti presso Corsi di Laurea e Specializzazione presso la Sapienza Università di Roma
e si evidenzia una buona continuità temporale dell’attività clinica considerando la durata
dell’attività professionale. Ha svolto un periodo di fellowship all’estero (Spagna) della durata di
7 mesi.
Relativamente alla valutazione qualitativa e quantitativa dei lavori, gli indici bibliometrici
risultano buoni.
Il giudizio complessivo sul candidato è buono.

CANDIDATO CATANIA ANTONIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
Il candidato Prof. Antonio Catania presenta un curriculum che dimostra un’attività
scientifica, didattica e clinica molto buona.
Delle 30 pubblicazioni selezionate 21 sono inerenti l’area dell’endocrinochirurgia, 2 l’area della
chirurgia gastroenterologica e coloproctologica , 1 l’area della chirurgia epatobiliare, 2 l’area
della chirurgia vascolare, 1 l’area della chirurgia geriatrica e 3 case reports.
L’attività didattica è congrua e consistente. Il candidato è titolare di numerosi insegnamenti
presso Corsi di Laurea e Specializzazione presso la Sapienza Università di Roma e si evidenzia
una buona continuità temporale, considerando la durata dell’attività professionale.
Relativamente alla valutazione qualitativa e quantitativa dei lavori, gli indici bibliometrici
risultano buoni.
Il giudizio complessivo sul candidato è buono.

CANDIDATO D’ANDREA VITO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
Il candidato Prof. Vito D’Andrea presenta un curriculum che dimostra un’attività didattica,
scientifica, di ricerca e clinica di livello ottimo.
L’attività scientifica risulta originale, continuativa e metodologicamente rigorosa, come
provato dagli elevati indici bibliometrici ed è perfettamente corrispondente alle linee di
ricerca specificate nel bando di concorso. Difatti egli seleziona 30 lavori scientifici editi su
riviste a diffusione internazionale con rilevante valore di IF, universalmente riconosciute
nell’ambito della comunità scientifica internazionale. La quasi totalità delle pubblicazioni
prodotte è inerente alle linee di ricerca indicate nel bando di concorso, così come appare
elevata la percentuale di ricerche di tipo biologico-traslazionale.
Difatti delle 30 pubblicazioni selezionate 4 sono inerenti l’area delle tecnologie avanzate, 9
endocrino chirurgia, 7 biologico traslazionale, 3 chirurgia gastroenterologica e

colonproctologica e 2 chirurgia epatobiliopancreatica, 4 chirurgia vascolare. Inoltre 1 tra le
pubblicazioni selezionate risulta di competenza urologica.
L’attività didattica risulta eccellente, continuativa e congrua al ruolo accademico fino ad oggi
ricoperto di professore associato, con titolarità di insegnamenti presso corsi di laurea e scuole
di specializzazione dell’Università Sapienza di Roma. Di particolare rilievo risulta l’attività
universitaria di Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Tecnologie avanzate in Chirurgia”.
Considerando l’ottima carriera accademica del candidato e sulla base dei titoli scientifici
presentati, la Commissione esprime all’unanimità un eccellente giudizio collegiale nei confronti
dello stesso, il cui profilo risulta pienamente congruo a rivestire il ruolo di Professore di I
fascia, oggetto della presente valutazione comparativa.
Il giudizio complessivo sul candidato è ottimo.

CANDIDATO ILLUMINATI GIULIO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
Il candidato Prof. Giulio Illuminati presenta un curriculum che dimostra un’attività didattica e
clinica molto buona.
L’attività didattica del candidato risulta essere continua e congrua. E’ titolare di numerosi
insegnamenti presso Corsi di Laurea, di Specializzazione, Master e Dottorato di Ricerca presso
la Sapienza Università di Roma. Ha svolto consistenti periodi di lavoro presso istituzioni estere
(Francia) di rilevanza internazionale.
L’attività scientifica risulta però, non valutabile poiché il numero delle pubblicazioni presentate
è superiore (40) rispetto a quello richiesto nel bando. Pertanto la Commissione non può
esprimere un giudizio complessivo sul candidato, non potendone valutare selettivamente
l’attività scientifica.

Allegato n. 3 alla Relazione finale riassuntiva
CANDIDATO LA TORRE FILIPPO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
Il candidato Prof. Filippo La Torre presenta un curriculum che dimostra un’attività scientifica
didattica e clinica buona.
L’attività didattica è continua e congrua con il ruolo ricoperto con docenze ed insegnamenti
presso corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione presso l’Università Sapienza di Roma. E’
Direttore della UOD Chirurgia del Retto e del Pavimento Pelvico presso l’Università Sapienza di
Roma dal 2007.
Le pubblicazioni selezionate dal candidato rispondono parzialmente ai criteri indicati nel bando
in quanto, delle 24 pubblicazioni presentate, 16 sono inerenti l’area della chirurgia colonproctologica, 2 sono inerenti l’area della chirurgia gastroenterologica, 3 case reports e 3 non
pertinenti le linee di ricerca richieste dal bando.
Il giudizio complessivo sul candidato è buono.

CANDIDATO SILECCHIA GIANFRANCO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
Il candidato Prof. Gianfranco Silecchia presenta un curriculum che dimostra un’attività
scientifica, didattica e clinica molto buona.
L’attività didattica risulta essere continuativa e congrua con il settore scientifico-disciplinare
di chirurgia generale oggetto della presente valutazione comparativa.
Le pubblicazioni scientifiche presentate testimoniano una produzione di livello molto buono,
essendo pubblicate su riviste internazionali ad elevato IF, come provato dagli elevati indici
bibliometrici del candidato; tuttavia, la sua attività di ricerca e scientifica si è espletata quasi
esclusivamente
nell’ambito della chirurgia metabolica e bariatrica; infatti 20/30
pubblicazioni sono di area chirurgica metabolico-bariatrica, mentre le altre linee di ricerca
previste dal bando sono soltanto parzialmente sviluppate. Inoltre, non risulta
particolarmente rappresentata nella produzione scientifica, la percentuale inerente la ricerca
di tipo clinico-traslazionale o biologico-traslazionale come specificamente richiesto.
Infine, delle pubblicazioni presentate, 1 è di pertinenza dell’area endocrinologica, 1 dell’area
gastroenterologica e 2 sono di chirurgia della parete addominale (chirurgia erniaria),
rispettivamente non pertinenti al settore scientifico disciplinare MED/18 Chirurgia Generale
06/C1 (le prime 2) o non previste nelle linee di ricerca indicate nel bando.
Il giudizio complessivo sul candidato è molto buono, ma l’attività scientifica soddisfa
soltanto parzialmente le linee di ricerca richieste dal bando di concorso.

N.B.
Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto
devono essere siglate da tutti i commissari.

