CODICE CONCORSO 2020PAR046
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 CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI”, BANDITA CON
D.R. N. 140/2021 DEL 18.01.2021

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di Professore Universitario
di Ruolo di II fascia per il settore concorsuale 06/C1, Settore Scientifico-Disciplinare MED/18, presso il
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini”, nominata con D.R. n. 140/2021 del
18.01.2021 e composta da:
Prof. Giuseppe Tisone, Professore di I fascia presso la Facoltà di Medicina a Chirurgia, SSD MED/18,
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
Prof. Marco Caricato, Professore di I fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, SSD MED/18,
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma,
Prof. Alessandro Maria Paganini, Professore di II fascia presso la Facoltà di Farmacia e Medicina, SSD
MED/18, di Sapienza Università di Roma.
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo)
il giorno 17.06.2021 alle ore 15,15 per via telematica tramite la piattaforma Google Meet al seguente link:
(meet.google.com/ugm-uvyc-toi) per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica), che si è tenuta il giorno 09.06.2021 alle ore 15,30, la
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente
al Prof. Giuseppe Tisone ed al Prof. Alessandro Maria Paganini, ed ha individuato quale termine per la
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 22.06.2021.
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 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 17.06.2021 alle ore 15,00 ciascun
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, composto da un unico candidato, 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 il candidato stesso.
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la
documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto 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 la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATI 1 e 2
alla presente relazione).
Al termine la Commissione all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato il candidato
LUCA POLI 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 II Fascia per il settore concorsuale 06/C1,
settore scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride
Stefanini”.
La Commissione dichiara conclusi i lavori. Copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale
riassuntiva (con allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) vengono trasmessi – unitamente ad una nota di
accompagnamento – in formato elettronico al responsabile amministrativo della procedura presso il Settore
Concorsi Personale docente – Area Risorse umane, all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it per i conseguenti
adempimenti.
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 15,20 del giorno 17.06.2021.

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Tisone, Presidente
Prof. Marco Caricato, Membro

IN COLLEGAMENTO TELEMATICO (dichiarazione allegata)

IN COLLEGAMENTO TELEMATICO (dichiarazione allegata)

Prof. Alessandro Maria Paganini, Segretario

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE

Candidato LUCA POLI
Profilo curriculare
La produzione scientifica, congruente con la declaratoria del SC-SSD e con particolare riferimento alla
Chirurgia dei Trapianti come indicato nel bando, è documentata da 105 pubblicazioni su banche dati
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, e aventi per oggetto ricerche sia sperimentali
che cliniche.
Banca dati utilizzata: “SCOPUS”:
- Indice di Hirsch: 14 H-Index
- Indice di Hirsch calcolato su citazioni banche dati internazionali (Scopus) riferito a pubblicazioni nei 10 anni
precedenti la pubblicazione del bando: 10
- Numero totale delle citazioni (citation index): 808
- Numero medio delle citazioni per pubblicazione: 7,70
- Impact factor totale: 101,122
- Impact factor complessivo ultimi 10: 47,732
- Impact factor complessivo ultimi 5 anni: 0,96
Tutti i 12 lavori presentati dal candidato per la valutazione sono congrui con il Settore Scientifico
Disciplinare MED/18 e con particolare riferimento alla Chirurgia dei Trapianti. Di queste pubblicazioni, 5
sono relative agli ultimi 5 anni (2015-2020). La rilevanza del contributo del candidato nelle 12 pubblicazioni
selezionate per la presente procedura valutativa è: primo nome 1, secondo nome 6, penultimo nome 1,
ultimo nome 1, corresponding author 1.
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1984 e Specialista in Chirurgia Generale (con lode) dal 1989. Funzionario
Tecnico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 1990. Dal 1991 Assistente Medico, poi Dirigente
Medico di I° Livello presso l’AOU Policlinico “Umberto I” dello stesso Ateneo. Dal 1998 ha avuto
l’Autorizzazione del Ministero della Salute per il prelievo e il trapianto d’organi da donatore cadavere e dal
1999 per il prelievo e il trapianto d’organi da donatore vivente. Dal 1999 al 2002 è Ricercatore Universitario,
Confermato nel ruolo dal 1 marzo 2002. Poi divenuto Professore Aggregato in base alla legge 4 novembre
2005 n.230, per il settore scientifico disciplinare MED/18.
Nel triennio 2017-2020 è Eletto Rappresentante alla Giunta di Facolta’ del Personale Docente e Ricercatore
della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università “La Sapienza”.
Dal 2018 è in possesso dell’Abilitazione a Professore di II Fascia” MED/18, Settore Concorsuale 06/C1.
Afferisce al Dipartimento Universitario di Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanini" dell’Università
degli Studi di ROMA "La Sapienza" e al D.A.I. Cardio-Toraco-Vascolare, Chirurgia e Trapianti d’organo della
AOU Policlinico Umberto I di Roma.
E’ il referente per il “Centro Regionale Trapianti della Regionale Lazio” della Gestione Chirurgica del
Programma Trapianto di Rene del Policlinico Umberto I, UOC Chirurgia Generale e Trapianti d’Organo, AOU

Policlinico Umberto I. E’ Responsabile della FAS “Chirurgia del paziente Uremico”, afferente alla UOC
Chirurgia Generale e dei Trapianti D’Organo.
Dal 1990 ha collaborato nell’ambito della chirurgia del prelievo e trapianto d’organi presso diversi Centri
Ospedalieri e Universitari italiani ed esteri (St. Luke’s Hospital Malta, Università di Cluj Napoca in Romania,
Ospedale S. Michele di Cagliari, Ospedale Pugliese di Catanzaro, Ospedale Annunziata di Cosenza, Ospedale
V. Fazzi di Lecce, Ospedale Cardarelli di Napoli, Ospedale Civico di Palermo, Ospedale Silvestrini di Perugia,
Ospedale Civile di Potenza, Ospedale di Siena, Ospedale Civile di Reggio Calabria, Ospedale SS. Annunziata
di Sassari, Università degli Studi di Catania, Università di Messina e altri), contribuendo a far sì che questi
dessero inizio all’attività Trapiantologica nell’ambito dell’Organizzazione Centro Sud Trapianti (OCST).
Dal 2000 ad oggi ha effettuato personalmente come primo operatore oltre 500 trapianti di rene sia da cadavere
che da vivente. La casistica operatoria trapiantologica e di chirurgia istituzionale è documentata dai registri
operatori del Dipartimento DAI Cardio-Toraco-Vascolare, Chirurgia e Trapianti d’organo della AOU Policlinico
Umberto I di Roma, e da quelli delle varie Aziende ospedaliere nazionali ed estere dove negli anni ha effettuato
interventi chirurgici di prelievo d’organi.
Dal 2000 è responsabile della selezione e dell’inserimento in lista dei potenziali riceventi, è referente per il
trattamento pre e post operatorio, per la scelta della terapia immunosoppressiva e del follow-up dei pazienti
trapiantati. Per il trapianto di rene da donatore vivente presso il Policlinico Umberto I è regolarmente membro
dell’equipe, come operatore, sia nell’intervento di prelievo sia in quello di trapianto, avendo partecipato, sia
come “primo aiuto” che come “operatore” ad oltre 730 interventi. Dal 1994 è membro della commissione
giudicatrice dell’idoneità del potenziale donatore vivente ed è uno dei “chirurghi prelevatori” per i prelievi
multiorgano dell’equipe del Centro Trapianti dell’Università “La Sapienza”.
E’ “autorizzato” a svolgere attività di trapianto di pancreas e di rene-pancreas presso Sapienza Università di
Roma. Dal 1984 partecipa con responsabilità diretta al Programma Trapianto di pancreas e rene-pancreas.
Ha collaborato ai programmi clinici di “impianto di insule immuno-isolate in protesi vascolari” e a quelli “di
impianto di insule libere nel sistema portale per via trans-giugulare intraepatica”, partecipando all’esecuzione
di tali interventi (prelievo di pancreas da donatore cadavere) presso l’AOU Policlinico Umberto I di Roma.
E’ uno dei responsabili dell’attività clinica e gestionale del Reparto di Dialisi della II Clinica Chirurgica, e dal
2002 del “Servizio Dialisi e Trattamenti Depurativi Extracorporei del Servizio Trapianti di Sapienza Università
di Roma.
Dal 1999 è corresponsabile del trattamento con fegato artificiale (MARS) per le insufficienze epatiche acute
pre e/o post trapianto e per le epatopatie croniche in fase di scompenso, nell’ambito del Servizio Trapianti
d’Organo di Sapienza Università di Roma.
L’attività didattica di 27 anni risulta congrua con il SSD MED/18. Dal 1994 è membro in commissione d’esami
dell'insegnamento di Chirurgia Geriatrica di Sapienza Università di Roma, poi denominata “Medicina interna,
Chirurgia Generale e Geriatria”. Dal 1996 al 1997 è stato docente del “Corso di Formazione per operatori delle
Rianimazioni e Terapie Intensive della Regione Lazio sulle problematiche della donazione e del prelievo degli
organi”, realizzato dalla A.S.L. Roma A e dal Servizio Trapianti d’Organo dell’AOU Policlinico Umberto I° di
Roma.
Dal 2001 al 2006 è stato titolare dell’insegnamento “Emodialisi e tecniche dialitiche” nella Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Generale II di Sapienza Università di Roma e dal 2006 al 2012 è stato titolare di
insegnamento nel settore scientifico disciplinare “Chirurgia Generale” MED/18. E’ stato docente della “Scuola

di Specializzazione in Chirurgia Generale di Sapienza Università di Roma dal 2009 al 2012. Dal 2008 a tutt’oggi
è docente nella stessa Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e dal 2015 è docente della Scuola di
Specializzazione Interfacoltà di Nefrologia di Sapienza Università di Roma.
Dal 2005 al 2015 è stato titolare degli insegnamenti di “Anatomia umana” e “Chirurgia Generale” come
“Professore Incardinato” di Sapienza Università di Roma nei Corsi di “Laurea in Infermieristica Y”, “Laurea in
Fisioterapia B” e sede convenzionata IRCCS San Raffaele (Pisana di Roma).
Nel triennio 2010-2013 è stato Vice Presidente del corso di Laurea in Infermieristica Y, sede convenzionata
IRCCS San Raffaele (Pisana di Roma), e coordinatore del corso integrato di Anatomia, Istologia, Fisiologia e
di quello di Medicina e Chirurgia Specialistica, del polo universitario di Sapienza Università di Roma presso
l’IRCCS San Raffaele (Pisana di Roma).
Per l‘anno accademico in corso 2020/2021 è titolare dei seguenti insegnamenti universitari:
“Chirurgia pediatrica” Corso - D- Laurea Magistrale Medicina, La Sapienza, Roma Azienda Policlinico Umberto
I; “Infermieristica in Area Critica” Corso di Laurea -D- Scienze Infermieristiche, “La Sapienza” Roma Azienda
Policlinico Umberto I /Aeronautica Militare; “Infermieristica in Area Critica e Emergenza” Corso Laurea -SScienze Infermieristiche, “La Sapienza” sede ASL Rieti.
E’ stato docente nei Master Universitari di Secondo Livello di Sapienza Università di Roma in “Terapie
Sostitutive, Organi Artificiali” nel 2002/2003; “Tecnologie Integrate Medico/Ingegneristiche nel Trattamento
delle Insufficienze Multiorgano” nel 2011/2012 e nel Dottorato di Ricerca “Chirurgia per i Trapianti d’Organo”
di Sapienza Università di Roma nel 2009/2010.
Nel 1991 ha partecipato all’organizzazione del “I° International Congress of the Society of Organ Sharing”.
Nel 2000 è stato membro dell’Organizing Committee del XVIII° International Congress of the Transplantation
Society,. Nel 2012 ha conseguito l’Honorary Diploma della “European Board of Surgery ” della European
Society for Organ Transplantation (E.S.O.T.) per il suo contributo nella chirurgia dei trapianti.
E’ stato più volte relatore e/o chairman a congressi con valenza nazionale o internazionale.
E’ membro della S.I.T.O. (Società Italiana Trapianti d’Organo) dal 1989, dell’ E.S.O.T. (European Society for
Organ Transplantation) dal1998 e di altre Società scientifiche.

Valutazione collegiale del profilo curriculare
Il curriculum presentato dal candidato risponde ai requisiti richiesti dal bando di concorso. Dopo la Laurea in
Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Chirurgia Generale, il candidato è risultato vincitore di concorso
per la posizione di Funzionario Tecnico di Sapienza Università di Roma ed è attualmente Ricercatore a tempo
indeterminato in servizio presso l’Università “La Sapienza”, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
per la seconda fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale
oggetto della presente procedura. Dai titoli presentati, risulta una documentata attività di formazione e ricerca
con particolare riferimento alla Chirurgia dei Trapianti. Ha partecipato come “principal investigator” o “coinvestigator” a progetti di ricerca nazionali e internazionali con pubblicazioni in posizione preminente come
primo, secondo, penultimo, ultimo autore o corresponding author su riviste presenti nelle piattaforme Scopus
o Web of Science riconosciute per l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Il candidato documenta di avere svolto
attività didattica presso Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione e di essere risultato vincitore di premi e
riconoscimenti nazionali e internazionali per l’attività di ricerca e per il suo contributo nella Chirurgia dei
Trapianti. Ha partecipato come relatore a numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali .

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato presenta una produzione scientifica complessiva di lavori su banche dati internazionali (banca dati
di riferimento Scopus) pari a N. 105 pubblicazioni.
Banca dati utilizzata “SCOPUS”:
- H-index: 14 (Scopus);
- Indice di Hirsch calcolato su citazioni banche dati internazionali (Scopus) riferito a pubblicazioni nei 10 anni
precedenti la pubblicazione del bando: 10
- Numero totale delle citazioni (citation index): 808
- Numero medio delle citazioni per pubblicazione: 7,70
- Impact factor totale: 101,122
- Impact factor complessivo ultimi 10: 47,732
- Impact factor complessivo ultimi 5 anni: 0,96
Le pubblicazioni presentate dal Dott. Luca Poli mostrano continuità temporale della produzione scientifica
complessiva, senza interruzioni per oltre 20 anni, congruente con il SSD MED/18 e con particolare riferimento
alla Chirurgia dei Trapianti in tutti i 105 lavori che costituiscono la produzione scientifica complessiva. Le stesse
sono completamente incentrate sulla Chirurgia dei Trapianti. Buono il livello delle riviste su cui i lavori sono
stati oggetto di pubblicazione. Le stesse mostrano originalità, innovatività e rigore metodologico. Preminente
la posizione del Candidato tra i nomi che testimonia la attiva partecipazione alle stesse.

Lavori in collaborazione
La Commissione prende atto che fra i 12 lavori selezionati per la procedura valutativa non vi sono lavori in
collaborazione del candidato con membri della Commissione. Dei 105 lavori presentati dal candidato, che
rappresentano il numero complessivo presentato di lavori su banche dati internazionali riconosciute per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, i Commissari prendono atto che fra questi sono presenti nove lavori (e
in particolare ai n. 83, 86, 88, 91, 96, 99, 100, 101, 102 di cui all’elenco dei 105 articoli presentato) in
collaborazione del candidato con il Commissario Prof. Marco Caricato e altri autori, e procede altresì
all’analisi dei lavori in collaborazione. In merito la Commissione rileva che il contributo del candidato nei
lavori in collaborazione sopra individuati risulta enucleabile e distinguibile.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Lodevole
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
Prof. Giuseppe Tisone, Presidente
Prof. Marco Caricato, Membro

IN COLLEGAMENTO TELEMATICO (dichiarazione allegata)

IN COLLEGAMENTO TELEMATICO (dichiarazione allegata)

Prof. Alessandro Maria Paganini, Segretario

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA

Candidato LUCA POLI
Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
L’attività didattica di 27 anni risulta congrua con il SSD MED/18 ed è stata svolta presso Corsi di Laurea in
Medicina e Chirurgia e in Infermieristica, Scuole di Specializzazione, Master Universitari di Secondo Livello e
Dottorato di Ricerca nonché presso sedi ASL, con particolare riferimento alla Chirurgia dei Trapianti.
La produzione scientifica, congruente con la declaratoria del SC-SSD e con particolare riferimento alla
Chirurgia dei Trapianti, come indicato nel bando, è documentata da 105 pubblicazioni su banche dati
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale, e aventi per oggetto ricerche sia sperimentali
che cliniche, in particolare sotto i profili della sua qualità, notorietà internazionale, continuità temporale nel
periodo indicato nel Bando.
Banca dati utilizzata: “SCOPUS”:
- Indice di Hirsch: 14 H-Index
- Indice di Hirsch calcolato su citazioni banche dati internazionali (Scopus) riferito a pubblicazioni nei 10 anni
precedenti la pubblicazione del bando: 10
- Numero totale delle citazioni (citation index): 808
- Numero medio delle citazioni per pubblicazione: 7,70
- Impact factor totale: 101,122
- Impact factor complessivo ultimi 10: 47,732
- Impact factor complessivo ultimi 5 anni: 0,96
Tutti i 12 lavori presentati dal candidato per la procedura valutativa sono congrui con il Settore Scientifico
Disciplinare MED/18 e con particolare riferimento alla Chirurgia dei Trapianti. Di queste pubblicazioni, 5
sono relative agli ultimi 5 anni (2015-2020). La rilevanza del contributo del candidato nelle 12 pubblicazioni
selezionate per la presente procedura valutativa è: primo nome 1, secondo nome 6, penultimo nome 1,
ultimo nome 1, corresponding author 1.
Il curriculum presentato dal candidato risponde ai requisiti richiesti dal bando di concorso. Dopo la Laurea in
Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Chirurgia Generale, il candidato è risultato vincitore di concorso
per la posizione di Funzionario Tecnico di Sapienza Università di Roma ed è attualmente Ricercatore a tempo
indeterminato in servizio presso l’Università “La Sapienza”, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
per la seconda fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale
oggetto della presente procedura. Dai titoli presentati, risulta una documentata attività di formazione e ricerca
con particolare riferimento alla Chirurgia dei Trapianti. Ha partecipato come “principal investigator” o “coinvestigator” a progetti di ricerca nazionali e internazionali con pubblicazioni in posizione preminente come
primo, secondo, penultimo, ultimo autore o corresponding author su riviste presenti nelle piattaforme Scopus
o Web of Science riconosciute per l’Abilitazione Scientifica Nazionale. Il candidato documenta di essere
risultato vincitore di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l’attività di ricerca e per il suo
contributo nella Chirurgia dei Trapianti. Ha partecipato come relatore a numerosi congressi e convegni

nazionali e internazionali.

Le pubblicazioni presentate da Luca Poli mostrano continuità temporale, senza interruzioni per oltre 20 anni,
congruente con il SSD MED/18, in tutti i 105 lavori che costituiscono la produzione scientifica complessiva. Le
stesse sono completamente incentrate sulla Chirurgia dei Trapianti. Buono il livello delle riviste su cui i lavori
sono stati oggetto di pubblicazione. Le stesse mostrano originalità, innovatività e rigore metodologico.
Preminente la posizione del Candidato tra i nomi che testimonia la attiva partecipazione alle stesse.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Lodevole

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Tisone, Presidente
Prof. Marco Caricato, Membro

IN COLLEGAMENTO TELEMATICO (dichiarazione allegata)

IN COLLEGAMENTO TELEMATICO (dichiarazione allegata)

Prof. Alessandro Maria Paganini, Segretario

