
CODICE CONCORSO 2019PAR007 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA 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 CHIRURGIA BANDITA CON 

D.R. N. 2520 DEL 2019   

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di 

seconda fascia per il settore concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare MED/18 presso  il Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche – Facoltà di Medicina e Chirurgia nominata con con D.R. n. 543 del 2020 è composta 

dai: 

Prof. GULOTTA GASPARE presso la Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA   SSD MED/18 dell’Università degli 

Studi di Palermo 

Prof. CARCOFORO PAOLO presso la Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA SSD MED/18 dell’Università degli 

Studi di Ferrara 

Prof. CATANIA ANTONIO   presso la Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA SSD MED/18 dell’Università degli 

Studi di Roma 

si riunisce il giorno 08 Maggio 2020 alle ore 12.30 per via telematica per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 19 Marzo 2020 la Commissione 
ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. 
Gulotta Gaspare ed al Prof. Catania Antonio  ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 
concorsuali il giorno 08 Maggio 2020 

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 previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 08 Maggio 2020 ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati,  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 i candidati 
stessi. 

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 di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato il candidato 
PALUMBO PIERGASPARE vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore 
concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 



La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) verrà trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti al termine del periodo di emergenza sanitaria. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e 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 12.50 del giorno 08 Maggio 2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gulotta Gaspare      (Presidente) 

Prof. Carcoforo Paolo     (Componente) 

Prof. Catania Antonio       (Segretario) 
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Allegato n.1 alla relazione finale 

Candidato   PALUMBO PIERGASPARE 

Profilo curriculare 

Il candidato dichiara di possedere i seguenti titoli curriculari: 
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Abilitazione all'esercizio della Professione di Medico Chirurgo 
Diploma di Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva 
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale 
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Toracica 
 
Collaboratore Tecnico presso l'Istituto di IV Clinica Chirurgica -"Sapienza" Università degli Studi di Roma 
dal 10 luglio 1990 al 20 aprile 1993 
Funzionario Tecnico presso l'Istituto di IV Clinica Chirurgica -"Sapienza" Università degli Studi di Roma 
dal 21 aprile 1993 al 28 febbraio 2002 
Ricercatore Confermato presso l'Istituto di IV Clinica Chirurgica, successivamente denominato 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Tecnologie Mediche Applicate e quindi Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche -"Sapienza"- Università degli Studi di Roma dal 1 Marzo 2002 ad oggi. 
 
Docente, in qualità di Tutor, nell'insegnamento di Metodologia Clinica di "Sapienza"- Università degli Studi 
di Roma, dall'anno accademico 1991/1992 all'anno accademico 1997/1998 
Docente di Attività Didattica Opzionale nell'insegnamento di Metodologia Clinica di "Sapienza" Università 
degli Studi di Roma nell'anno accademico 1997-1998 
Docente di Attività Didattica Integrata e nei Seminari nel Corso di Semeiotica e Metodologia Clinica di 
"Sapienza"- Università degli Studi di Roma dall'anno accademico 1999/2000 all'anno accademico 
2000/2001 
Docente nell'insegnamento di gastroenterologia nel Corso Integrato di Tecniche Infermieristiche Applicate 
alla Medicina, presso il Corso di Diploma Universitario per Infermiere (sede di Civitavecchia) di "Sapienza"- 
Università degli Studi di Roma nell'anno accademico 1999/2000 
Docente nell'insegnamento di malattie infettive nel Corso Integrato di Tecniche Infermieristiche Applicate 
alla Medicina, presso il Corso di Diploma Universitario per Infermiere (sede di Civitavecchia) di 'Sapienza"- 
Università degli Studi di Roma nell'anno accademico 1999/2000 
Docente nell'insegnamento di endocrinologia nel Corso Integrato di Tecniche Infermieristiche Applicate alla 
Medicina, presso il Corso di Diploma Universitario per Infermiere (sede di Civitavecchia) di "Sapienza" 
Università degli Studi di Roma nell'anno accademico 1999/2000 
Docente nell'insegnamento di chirurgia generale (ad indirizzo mininvasivo e day surgery) nel Corso 
Integrato di Tecniche Infermieristiche Applicate alla Medicina, presso il Corso di Diploma Universitario per 
Infermiere (sede di Civitavecchia) di "Sapienza"- Università degli Studi di Roma nell'anno accademico 
2000/2001 
Docente nell' insegnamento di chirurgia generale nel Corso Integrato di Medicina Clinica e Farmacologia 
presso il Corso di Laurea in Infermieristica F - sede di Civitavecchia di "Sapienza"- Università degli Studi di 
Roma dall'anno accademico 2001/2002 all'anno accademico 2007 /2008 
Docente nell' insegnamento di chirurgia generale nel Corso Integrato di Medicina e Chirurgia lii (ad indirizzo 
generale), presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia "C" di "Sapienza" Università degli 
Studi di Roma dall'anno accademico 2002/2003 ad oggi 
Docente, nell'insegnamento di chirurgia generale nel Corso Integrato di Medicina e Chirurgia I (ad indirizzo 
oncologico), presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia "C" di "Sapienza" Università degli 
Studi di Roma dall'anno accademico 2006/2007 ad oggi 
Docente nell' insegnamento di Anatomia Umana nel Corso Integrato di Anatomia e Fisiologia, presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica F sede di Civitavecchia di "Sapienza"- Università degli Studi di Roma 
dall'anno accademico 2008/2009 ad oggi 
Docente nell' insegnamento di Inglese nel Corso Integrato di Per la Conoscenza di Almeno una Lingua 
Straniera presso il Corso di Laurea in Infermieristica F - sede di Civitavecchia di "Sapienza"- Università 
degli Studi di Roma dall'anno accademico 2008/2009 ad oggi 
Docente nell' insegnamento di Chirurgia Generale nel Corso Integrato di Infermieristica Clinica in Area 
Chirurgica, presso il Corso di Laurea in Infermieristica F - sede di Civitavecchia di "Sapienza"- Università 
degli Studi di Roma dall'anno accademico 2015/2016 ad oggi 
Docente nell' insegnamento di Igiene nel.Corso Integrato di Promozione della Salute e Sicurezza presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica W - sede di Gaeta di "Sapienza"- Università degli Studi di Roma dall'anno 
accademico 205/2016 ad oggi 



Docente nell'insegnamento di Chirurgia nel Corso Integrato di Metodologia Medico- Scientifica Clinica lii 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia "D" di "Sapienza"- Università degli Studi di 
Roma dall'anno accademico 2016/2017 ad oggi  
Docente nell' insegnamento di Fisica nel corso Integrato di Basi Molecolari e Cellulari per la Vita presso il 
Corso di Laurea in Infermieristica - sede-di Gaeta di "Sapienza"- Università degli Studi di Roma dall'anno 
accademico 201,6/2017 ad oggi 
Di aver ricoperto la carica di Vicepresidente del Corso di Laurea in Infermieristica F - sede di Civitavecchia 
di "Sapienza"- Università degli Studi di Roma. 
 
Fa parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia ambulatoriale e Day Surgery ricoprendo, 
in seno alla Società, cariche sempre più prestigiose sino all’anno 2020 in cui è Presidente Eletto. 
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica in qualità di consigliere per gli 
anni 2013-2017 e quindi in qualità di referente regionale per gli anni 2017-2019 
Membro del Consiglio Direttivo del Collegio Italiano dei Chirurghi in qualità di garante per gli anni 2017-
2019 
 
Direttore del Master di primo livello "Trattamento e Prevenzione delle piaghe da decubito nell'anziano" di 
"Sapienza"- Università degli Studi di Roma dall'anno accademico 2018-2019 a oggi 
 
Ha partecipato al Gruppo di Ricerca Nazionale sull'impiego delle colle di fibrina in chirurgia dell'ernia 
inguinale, gestito da "Sapienza"- Università degli Studi di Roma e altre Istituzioni Universitarie e 
Ospedaliere Italiane negli anni 2008-2011, con pubblicazione dell'articolo "Open tension-free Lichtenstein 
repair of inguinal hernia: Use of fibrin glue versus sutures for mesh fixation". (Hernia 2011, 15 (1), pp. 7-
14). 
Ha partecipato, in qualità di docente, alle attività di didattica e di ricerca scientifica nel Progetto di 
Cooperazione Universitaria tra la facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" e il College of Medicine and Health Sciences dell'Università di Mekelle, Stato del Tigrai, Ethiopia 
negli anni 2017-2018 
E’ il Responsabile Scientifico del Progetto di Cooperazione Universitaria tra la facoltà di Medicina e 
Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" e il College of Medicine and Health Sciences 
dell'Università di Mekelle, Stato del Tigrai, Ethiopia dal 2018 ad oggi. 
Nell'ambito del Protocollo è Principal lnvestigator del progetto "Approccio sistematico alla patologia tiroidea 
nella regione di Mekelle" 
 
Partecipazione al Corso di Formazione per Valutatori di Sistemi di Qualità nel settore sanitario nell'ambito 
del progetto ministeriale "Implementazione dell'assistenza chirurgica a ciclo diurno (day surgery) per 
qualificare la rete ospedaliera regionale" presso l'Azienda Ospedaliera/ Universitaria "S. Maria"- Terni. 
Centro per la formazione del Personale (Terni, 11-13 novembre e 25-28 novembre 2003)  
 
Periodo di studio e di ricerca (15 gennaio-31 agosto 2016) finalizzato alla realizzazione del progetto di 
studio "Fattibilità del percorso ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) in chirurgia colo-rettale 
laparoscopica ai fini dell'implementazione del trasferimento verso un setting assistenziale di degenza 
breve". "Humanitas Research Hospital" -Humanitas University- Rozzano (Ml) 
 
Partecipazione in qualità di componente del Gruppo di Lavoro "Chirurgia ambulatoriale -APA 
(accorpamenti di prestazioni ambulatoriali)" della Regione Lazio - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 38, S1 del 12/05/2016  
 
Partecipazione in qualità di collaboratore al Documento tecnico inerente "Linee di indirizzo per l'istituzione 
di qualità di week surgery nell'ambito di una riorganizzazione dell'offerta assistenziale chirurgica regionale" 
della Regione Lazio - Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 27/12/2017 
 
Dichiara che dal 1988 a oggi ha eseguito oltre 3500 interventi chirurgici di cui 1514 da primo operatore, 
presso la Casa di Cura "Città di Aprilia, e presso l'Istituto di IV Clinica Chirurgica, poi Dipartimento DAI di 
Chirurgia Generale e Day Surgery di "Sapienza" Università degli Studi di Roma - Policlinico Umberto I; non 
allega Casistica operatoria validata. 
 
Direttore f.f. del Dipartimento Assistenziale Integrato di Chirurgia Generale e Day Surgery dal 12/08 al 
31/08/ 2018 di Sapienza" Università di Roma - Policlinico Umberto I 
Direttore f.f. del Dipartimento Assistenziale Integrato di Chirurgia Generale e Day Surgery dal 10/08 al 
24/08/2019 di "Sapienza" Università di Roma - Policlinico Umberto I  
 



Reviewer della rivista "Gastroenterology Research and Practice" negli anni 2018 e 2019 
Reviewer della rivista "Journal of Clinica I Medicine" nell'anno 2019 
 
Coautore del capitolo "Le emergenze chirurgiche" nel trattato "Manuale di Medicina per le Zone Tropicali e 
Temperate, Piccin, Padova cap.11, pp.97-108, 1999 
Coautore del capitolo "La Day Surgery" nel trattato "Chirurgia Generale - collana DUAS", SEU, Roma, 2000 
Coautore del capitolo "Il ricovero breve: quali spazi nella chirurgia dell'anziano" nel trattato "Nuove vie per 
la chirurgia dell'anziano" Giuseppe de Nicola Editore, Napoli, pp. 33-38,2002 
Coautore del capitolo "Perioperative management" al trattato "Surgical Management of Elderly Patients, 
Springer lnternational Publishing, Cham (CH) pp. 47-63, 2018 Scopus n. 2-s2.0-85053999013 
 
Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di seconda fascia, per il Settore 
Concorsuale 06/Cl - Chirurgia Generale, Abilitazione Scientifica 2016-2018, quarto quadrimestre (validità 
dell'abilitazione dal 30/03/2018 al 30/03/2024. 
 
Autore di 61 pubblicazioni su riviste Nazionali ed internazionali 
 
Presenta un elenco di 12 Lavori scientifici da sottoporre alla presente valutazione comparativa. 
 
Dichiara di aver partecipato a 55 Corsi, Convegni e Congressi Nazionali ed Internazionali  
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il Candidato ha presentato titoli e curriculum vitae adeguati a svolgere il ruolo di Professore Associato di 

Chirurgia Generale, dai titoli presentati dal Candidato risulta una intensa e continuativa attività didattica 

negli anni congruente con l’attività didattica prevista nel bando, è coordinatore del Master di primo livello 

"Trattamento e Prevenzione delle piaghe da decubito nell'anziano" di "Sapienza"- Università degli Studi di 

Roma; ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali, la casistica operatoria che il candidato dichiara è 

prevalentemente volta alla chirurgia ambulatoriale e di Day Surgery; E’ autore di diversi capitoli di Libri con 

argomenti attinenti al settore scientifico disciplinare. 

In relazione a quanto riportato la Commissione esprime un giudizio ottimo. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca è caratterizzata prevalentemente dalla partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali affrontando tematiche sia prettamente chirurgiche come sull'impiego delle colle di fibrina in 
chirurgia dell'ernia inguinale e sull’"Approccio sistematico alla patologia tiroidea nella regione di Mekelle" ; 
sia partecipando, in qualità di docente, alle attività di didattica e di ricerca scientifica in due progetti di 
Cooperazione Universitaria tra la facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" e il College of Medicine and Health Sciences dell'Università di Mekelle, in  Ethiopia. 
La Produzione scientifica globale è congruente con il SSD MED, in particolare sotto i profili della sua qualità, 

notorietà internazionale e continuità temporale. 

 All’atto della  valutazione il candidato presenta i seguenti indicatori: 

 Pubblicazioni totali: 64 ;  

Citazioni totali: 254;  

Citazioni medie per pubblicazione: 3,97 

H index: 9 

H index ultimi 10 anni: 5 

H index ultimi 5 anni: 3 

IF complessivo: 28.141 

IF ultimi 5 anni: 14,119  

IF ultimi 10 anni:  28.141 

In relazione a quanto riportato la Commissione esprime un giudizio ottimo. 

 



Lavori in collaborazione:  

Dal calcolo dei punteggi che si evincono dagli indicatori previsti nel verbale n.1, il candidato presenta valori 
buoni.  

Il Lavoro n°1 dove il candidato è 5° coautore, è una review della letteratura dove, con metodiche 
metanalitiche vengono valutati diversi studi su cadavere e su reperti intraoperatori che evidenziano il 
decorso dei nervi all’interno del canale inguinale; tale lavoro è volto a identificare la posizione anatomica 
più frequente delle strutture nervose del canale inguinale al fine di minimizzare il rischio di lesione iatrogena 
in corso di intervento chirurgico. Lavoro pubblicato su rivista internazionale IF= 2,288 (2018).  Cit: 0 

Il Lavoro n° 2, dove il candidato è 1° autore, tratta del ruolo della “ghost ileostomy” nei paziente sottoposti 
a chirurgia del retto paragonata all’ileostomia tradizionale “di protezione” con risultati simili in termini di 
mortalità e morbilità. Lavoro pubblicato su rivista internazionale IF= 1,935 (2018) Cit: 1 

Il Lavoro n° 3, in cui il candidato è 5° coautore, è una “case series” che tratta di problematiche inerenti la 
chirurgia vascolare, paragonando i due principali trattamenti della stenosi carotidea. Lavoro pubblicato su 
rivista internazionale IF = 3,158 Cit: 5 

Il Lavoro n° 4, in cui il candidato è 7° coautore, tratta di argomenti di chirurgia vascolare dove viene 
valorizzato l’utilizzo della arteria profunda femori nella rivascolarizzazione dell’arto inferiore. Lavoro 
pubblicato su rivista internazionale IF= 1,169  Cit: 0 

Il Lavoro n° 5, dove il candidato è 1° coautore, tratta la nausea e il vomito che conseguono gli interventi di 
ernioplastica inguinale. Lavoro pubblicato su rivista nazionale. IF= 0,793 Cit: 1 

Il Lavoro n° 6, dove il candidato è 1° coautore, tratta del ruolo della MAC nell’intervento di plastica del 
canale inguinale, arruolando una casistica di 960 pazienti sottoposti ad intervento in due anni consecutivi. 
Lavoro pubblicato su rivista nazionale IF=0 Cit: 2 

Il Lavoro n° 7, dove il candidato è 1° coautore, tratta della qualità percepita dal paziente sottoposto ad 
intervento in una unità di Day Surgery, valutata con la somministrazione di un questionario. Lavoro 
pubblicato su rivista nazionale IF=0  Cit: 1 

Il Lavoro n° 8, in cui il Candidato è ultimo nome; tratta della prevenzione della sindrome del compartimento 
addominale dopo la riparazione di grossi laparoceli. Lavoro pubblicato su rivista nazionale IF=0  Cit: 9 

Il Lavoro n° 9, dove il candidato è 6° coautore, è una “case series” che evidenzia il trattamento 

dell’Emangiopericitoma della milza, attuato dal gruppo di studio.  Lavoro pubblicato su rivista internazionale  

IF=1,657 Cit: 4 

Il Lavoro n° 10, in cui il candidato è 6° coautore, propone una modifica di tecnica chirurgica nel trattamento 

delle neoplasie del retto basse. Dimostrando la validità di tale tecnica proposta. Lavoro pubblicato su rivista 

internazionale IF=0,408 Cit: 0 

Il Lavoro n° 11 in cui il candidato è 1° autore, tratta della fattibilità e sicurezza nei pazienti anziani da 

sottoporre a plastica inguinale. Lavoro pubblicato su rivista internazionale IF=1,531 Cit: 9 

Il Lavoro n° 12, in cui il candidato è 8° coautore, propone uno studio per valutare le strategie ed il timing di 

trattamento dei pazienti con concomitante aneurisma aortoiliaco e malattia diverticolare colica. Lavoro 

pubblicato su rivista internazionale IF= 1,170 Cit: 3 

In relazione a quanto riportato la Commissione esprime un giudizio ottimo. 

 

N.B.   Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere 
siglate da tutti i commissari. 
 

 

 

 



Allegato 2 alla relazione finale 
 
 

CANDIDATO PALUMBO PIERGASPARE 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il candidato ha presentato titoli e curriculum vitae adeguati a svolgere il ruolo di Professore Associato di 

Chirurgia Generale.  

Dall'analisi dei 12 articoli scientifici si evince che sono pubblicati su riviste ISI; si tratta di pubblicazioni per 

la maggior parte congrui con il settore scientifico-disciplinare MED/18 ad eccezione dei i lavori n° 3 e 4 che 

trattano argomenti di chirurgia vascolare. 

In tale produzione scientifica il candidato ha una posizione solitamente preminente soprattutto in quelli in 

cui tratta chirurgia delle ernie dove ha dato un contributo innovativo. 

La Commissione, dopo attenta valutazione dei titoli presentati dal candidato, considerata l'intensa e 

continua attività didattica, pur essendo limitata la casistica operatoria ad interventi di piccola e media 

chirurgia, esprime un giudizio ottimo. 

 

 

 


