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Allegato n.1 alla relazione finale 

Candidato   AVENIA NICOLA 

Profilo curriculare 

Lunga anzianità    di carriera universitaria in qualità di Ricercatore e Professore di II fascia    
(12 anni) con insegnamenti nei  corsi di Laurea Magistrale, Triennale e Scuole di 
Specializzazione, Master, Docente e Membro di Dottorato di Ricerca .Responsabile di 
contratti di Ricerca, afferenza a Board scientifici. 

Attività assistenziale lunga e continua esercitata come Direttore di UOS e UOC (12 anni). La  
casistica operatoria riportata in maniera Dipartimantale e  non analitica non consente di 
valutare l’apporto personale del candidato. L’attività scientifica è di OTTIMO livello 
considerando IF, H index, citazioni presentando meno di  1/3 dei lavori con riferimento alle 
applicazioni tecnologiche in chirurgia digestiva richieste  nel bando. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il candidato, pur avendo un’ottima carriera 
universitaria ed assistenziale, ed un alto livello globale delle pubblicazioni, non presenta 
casistica operatoria valutabile e, delle pubblicazioni presentate, solo una modesta parte 
fanno riferimento ai requisiti del bando. 

Lavori in collaborazione: Prof. De Toma lavori  15, 20, 28. 

Prof. Noya lavori 21, 23, 24. 

 

 

Candidato    CASELLA GIOVANNI 

Profilo curriculare 

Carriera universitaria breve, 3 anni come Ricercatore, 1 anno come Associato, e 
conseguente limitata attività didattica in Corso di Laurea triennale e Magistrale. Periodo di 
studio e ricerca in qualificate Istituzioni , responsabile di contratti di Ricerca e afferenza a 
Boards scientifici. Attività assistenziale breve come dirigente I livello, Casistica operatoria 
certificata varia di media ed alta chirurgia e congrua con il profilo del bando. Attività 
scientifica non vasta ma di notevole livello come IF, H index e citazioni, e 26 pubblicazioni 
su 30 sono congrue con i requisiti del bando. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  Il candidato presenta una molto breve carriera 
accademica ( 1 anno P.A. ) La valutazione dell’attività scientifica in toto è di alto livello ma 
non vasta. La gran parte delle pubblicazioni selezionate è in linea con i requisiti richiesti. 
Attività operatoria certificata non consistente 
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Candidato   CATANIA ANTONIO 

Profilo curriculare 

Lunga anzianità di carriera come Ricercatore e Professore associato (16 anni), con attività 
didattica congrua e continuativa ed insegnamenti in Corsi di Laurea Magistrale, Triennale 
Scuole di Specializzazione. Periodi di studio in qualificate Istituzioni di Ricerca. Responsabile 
di contratti di Ricerca e afferenza a Boards scientifici. Direttore di UOS  (8 anni).     

Casistica operatoria consistente, certificata di media ed alta chirurgia non sempre in linea 
con i requisiti del bando. Attività scientifica limitata e di non grande impatto e con un solo 
lavoro che segue i requisiti del bando. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Lunga attività accademica. Attività scientifica 
sufficiente, nelle pubblicazioni selezionate solo una inerente ai requisiti del  bando. Attività 
operatoria certificata, varia, di consistenza media. 

 

 

Candidato   DI LORENZO NICOLA 

Profilo curriculare 

Carriera universitaria di media durata, 14 anni, di cui 4 come Prof Associato e 12 come 
Ricercatore. Attività didattica congrua sebbene non continuativa nei corsi di Corso di Laurea 
triennale e Magistrale. Scuole di Specializzazione e Masters. Docente e membro di Dottorato 
di Ricerca.  Periodo di studio e ricerca in qualificate Istituzioni , responsabile di contratti di 
Ricerca e afferenza a Boards scientifici. Attrazione di Finanziamenti competitivi nazionale ed 
internazioni, e Brevetti. Incarico di Programma assistenziale. Attività operatoria universitaria  
ospedaliera autocertificata limitata. Attività di ricerca di non grande IF, H index e numero di  
citazioni, anche se in alto numero inerenti i requisiti del bando. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il candidato presenta una buona carriera 
accademica, attività di ricerca discreta per IF H index e citazioni. Attività operatoria 
autocertificata e limitata 

 

 

Candidato    GENTILESCHI PAOLO 

Profilo curriculare: Carriera accademica lunga e continua, un solo anno come Professore 
Associato. Impegno didattico congruo e continuativo nei corsi di di Laurea triennale e 
Magistrale, Scuole di Specializzazione e Masters. Docente e membro di Dottorato di Ricerca.   
Periodo di studio e ricerca in qualificate Istituzioni, responsabile di contratti di Ricerca e 
afferenza. Attrazione di finanziamenti competitivi. Attività assistenziale lunga, Responsabile 
di UOS. Attività operatoria autocertificata di rilevanza buona. La produzione scientifica 
globale di rilievo modesto per IF H index e citazioni) solo la metà delle pubblicazioni 
selezionate è in linea con quanto richiesto nel bando.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il candidato presenta lunga carriera 
accademica come ricercatore, (1 anno solo come P.A.) La valutazione globale delle 
pubblicazioni è di rilievo modesto per IF,H index e citazioni ; solo la metà delle pubblicazioni 
selezionate è in linea con quanto richiesto nel bando. La casistica operatoria è 
autocertificata e di buon livello. 
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Candidato   LA TORRE FILIPPO 

Profilo curriculare: 

Carriera accademica molto lunga, 15 anni come Professore Associato, attivita didattica 
congrua e continuativa nei corsi di Corso di Laurea triennale e Magistrale. Scuole di 
Specializzazione e Masters. Periodi studio in qualificate Istituzioni di Ricerca, Responsabile di 
Contratti di Ricerca, afferenza a Boards scientifici e Brevetto. Direttore di UOSD dal 2002. 
L’attività scientifica in toto non rilevante, bassa percentuale delle pubblicazioni selezionate è 
in linea con i requisiti richiesti. Casistica operatoria autocertificata varia e numerosa. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Carriera accademica lunga, valutazione 
dell’attività scientifica in toto non rilevante, bassa percentuale delle pubblicazioni 
selezionate in linea con i requisiti richiesti. Casistica operatoria autocertificata varia e 
numerosa.  

 

 

Candidato    LOMBARDI CELESTINO 

Profilo curriculare 

Lunga anzianità di carriera in qualità di Ricercatore e Professore di II fascia (11 anni) con 
insegnamenti nei  corsi di Laurea magistrale, Triennale, Masters, Specializzazione e 
Dottorato di Ricerca,come Docente e Membro. Un brevetto. Periodi di studio in qualificate 
Istituzioni di Ricerca, Responsabile di Contratti di Ricerca..  Attività assistenziale molto 
buona  con responsabilità di UOS e  successivamente di UOC (5 anni). Casistica operatoria 
autocertificata non analitica per tipologia di interventi e non consente di valutare l’apporto 
personale del candidato, L’attività scientifica è di OTTIMO livello considerando IF, H index, 
citazioni, pur presentando un bassissimo numero di lavori con riferimento alle applicazioni 
tecnologiche in chirurgia digestiva richieste  nel bando.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il candidato, pur avendo una lunga carriera 
universitaria ed assistenziale ed un alto livello globale delle pubblicazioni scientifiche in toto, 
presenta la pressoché totalità delle pubblicazioni selezionate non riguardanti le applicazioni 
tecnologiche in chirurgia digestiva. Casistica operatoria autocertificata  non analitica.  

Lavori in collaborazione: Prof. De Toma lavoro 19. 

 

 

Candidato   PACELLI FABIO 

Profilo curriculare: Carriera accademica lunga e continuativa (PA dal 2004), Riferisce attività 
didattica nei corsi di Laurea triennale e Magistrale. Non riferisce progressione di attività 
assistenziale, Direttore di UOC 2010-2012. La casistica operatoria è documentata, numerosa 
e varia. La valutazione globale dell’attività scientifica come IF, H index; citazioni, è molto 
buona.  Delle 25 pubblicazioni presentate , solo 2 sono relative alle applicazioni tecnologiche 
in chirurgia digestiva.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Carriera accademica lunga e continuativa  la 
valutazione globale dell’attività scientifica come IF, H index; citazioni, è molto buona. Delle 
25 pubblicazioni presentate , solo 2 sono relative alle applicazioni tecnologiche in chirurgia 
digestiva. 
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Candidato    RAFFAELLI MARCO 

Profilo curriculare 

Anzianità di carriera: in qualità di Ricercatore ( 11 anni)  e di Professore di II fascia (1 anno) 
con insegnamenti nei  corsi di Laurea Magistrale, Triennale, Masters, Specializzazione e 
Dottorato di Ricerca, Boards di riviste estere. Periodi di studio in qualificate Istituziomi, 
responsabile di Contratti di Ricerca.  Attività assistenziale con responsabilità da 2010 di 
UOS.  Casistica operatoria autocertificata ampia e varia per tipologia di interventi. L’attività 
scientifica è di OTTIMO livello considerando IF, H index, citazioni, pur presentando una 
esigua percentuale di lavori con riferimento alle applicazioni tecnologiche in chirurgia 
digestiva richieste  nel bando.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Attività accademica media, (1 solo anno come 
P.A.) alto livello globale delle pubblicazioni in toto, ma la quasi totalità delle pubblicazioni 
selezionate non sono in linea con le specifiche del bando.  

Lavori in collaborazione: Prof. De Toma lavoro 13, 17 

 

 

Candidato   SICA GIUSEPPE 

Profilo curriculare: Carriera accademica buona (PA dal 2011), Attività didattica nel Corso di 
Laurea Magistrale non particolarmente lunga, periodi di studio in qualificate Istituzioni, 
Responsabile e di contratti di Ricerca ed afferenza a boards. Posizioni assistenziali 
dirigenziali anche in Istituzioni estere.Direttore UOS.. Valutazione dell’attività scientifica 
globale non  significativa per citazioni.  Le pubblicazioni selezionate solo per una modesta 
parte fanno riferimento al bando. Casistica autocertificata di varia e discreta entità. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Carriera accademica buona, la valutazione della 
attività scientifica non significativa per citazioni. Le pubblicazioni selezionate solo per una 
modesta parte fanno riferimento al bando.  

 

 

 

 

 

 

 

 


