
CODICE CONCORSO 2018PAR056 

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 MEDICO-CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE  - 
FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA BANDITA CON D.R. N.  874/2019 del 08/03/2019. 

 

RELAZIONE FINALE 

Prof. Giorgio DE TOMA – Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria -  SSD MED/18 

dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma 

Prof. Domenico D’UGO – Professore Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia SSD MED/18 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma   

Prof. Roberto PERSIANI – Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED/18 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.   

 

si riunisce il giorno 18 Novembre 2019 alle ore 10,00 presso la Direzione, situata al piano terra del 

Dipartimento di  Chirurgia “Pietro Valdoni” dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, per la stesura 

della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. Il Prof. D’Ugo partecipa in collegamento telematico. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 23.07.2019 alle ore 13,30 la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Giorgio De Toma e al Prof. Roberto Persiani e  ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 20.09.2019 

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, affinché 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione a fronte della mole di istruttoria e di valutazione necessarie per lo svolgimento della 

procedura nonché a improrogabili impegni istituzionali dei commissari che hanno indotto lo spostamento 

della seconda seduta, ha chiesto la concessione della proroga di 60 giorni del termine finale per la 

conclusione dei lavori concorsuali. 

Con decreto n.  2690/2019 del 10/09/2019  il Rettore ha concesso proroga fino al 19 Novembre 2019. 
 

Nella seconda riunione  (svolta per via telematica)  che si è tenuta il giorno 17.09.2019 alle ore 15,00 
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 (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

 

 

 



La Commissione ha stabilito la data in cui effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche dei 
candidati, come previsto dal bando. 

Nella terza riunione che si è tenuta in data 18 novembre 2019 presso la Direzione, situata al piano terra del 
Dipartimento di  Chirurgia “Pietro Valdoni” dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, la Commissione 
ha proceduto alla verifica delle competenze linguistiche del candidato presente Paolo Aurello, così come 
previsto dall’art.1 del bando ed ha redatto una valutazione collegiale della prova in lingua straniera 
(ALLEGATO 3 alla presente relazione). 

Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 4 alla 
presente relazione). 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate ha dichiarato 
il candidato Paolo Aurello 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 
scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale  - Facoltà di Medicina e Psicologia. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti 
i giudizi espressi sui candidati) viene 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. 

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 11,00 del giorno 18 novembre 2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giorgio De Toma - Presidente   

Prof. Domenico D’Ugo - Membro 

Prof. Roberto Persiani – Segretario   
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato   Paolo AURELLO 

 

Profilo curriculare 

Laurea 110 e lode 1985. 

Specializzazione in Chirurgia Generale 1990. 

Specializzazione in Chirurgia Toracica 1996. 

Dottore di Ricerca. 

1994 Funzionario Tecnico.  

Dal 2001/2002 Ricercatore confermato. 

Dal 2002 Dirigente Medico. 

   Dall’ a.a. 2003-2004 all’ a.a. 2012-2013 Docente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della II Facoltà 

di Medicina e Chirurgia. 

Docente in tre corsi di Laurea triennale. 

Dal 2001 a tutt’oggi Docente in due Scuole di Specializzazione. 

Dal 2010 al 2013 Vicedirettore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale. 

Vicepresidente del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. 

Membro del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca. 

ASN II fascia 2013 e 2018. 

ASN I fascia 2017. 

Quattro Corsi internazionali dell’American College of Surgeons. 

Principal Investigator in cinque Progetti di Ricerca. 

Board editoriali: 4. 

Riporta una numerosa casistica operatoria di media e alta chirurgia, analitica, ma non certificata. 

Delle 12 pubblicazioni presentate in tutte è primo nome. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il Dr. Paolo AURELLO ha un curriculum didattico-scientifico molto buono. E’ stato  docente dal 2003 al 2013 

nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma 

“La Sapienza” e dal 2000 al 2006 nella II Scuola di Chirurgia Toracica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

Attualmente ricopre incarichi di docenza in due corsi integrati della Facoltà di Medicina e Psicologia, in tre 

corsi di Laurea triennale (Scienze Infermieristiche, Fisioterapia e Ostetricia) e nella Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Generale. E’ membro del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca.  

E’ responsabile scientifico in cinque progetti di ricerca (2014-2018).   

La carriera accademica è regolare con ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato dal 2001. La produzione 

scientifica presenta buon impact factor. Presenta una casistica operatoria di media e alta chirurgia, analitica 



ma non certificata e dalla quale non risulta aver maturato esperienza nell’ambito della chirurgia oncologica 

mini-invasiva. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Pubblicazioni: 117 

H-index totale: 17 

H-index ultimi 10 anni: 13 

H-index contemporaneo: 0.50 

Citazioni totali: 879 

Numero medio di citazioni: 7,51 

Impact factor totale: 124.576 

Impact factor medio: 1.779 

Impact factor ultimi 10 anni: 100.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Candidato    Paolo MERCANTINI 

 

Profilo curriculare 

Laurea 110 e lode 1995. 

Specializzazione in Chirurgia Generale 2000. 

Dottore di Ricerca 2003. 

Ricercatore universitario  nel 2004. 

Dirigente Medico 2005. 

Coordinatore PDTA Cancro Colo-rettale. 

dal 2004 ad oggi Docente Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Dal 2004 ad oggi Docente in tre Scuole di Specializzazione. 

Docente in Master. 

Dal 2006 Docente in Corso di Laurea breve. 

Membro del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca. 

ASN II fascia 2013. 

ASN I fascia 2013. 

15 Corsi di perfezionamento. 

Un Master in Chirurgia Oncologica dell’Apparato Digerente. 

Partecipante a numerosi Progetti di Ricerca. 

Riporta una numerosa casistica operatoria di media e alta chirurgia, in prevalenza in chirurgia mininvasiva, 

analitica e certificata. 

Delle dodici pubblicazioni presentate risulta primo nome in una e secondo nome in due. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il Dr. Paolo MERCANTINI ha un curriculum didattico-scientifico molto buono. E’ stato docente nel Master 

Universitario di 1^ livello in Infermieristica di sala operatoria fino al 2013. E’ docente nel Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 2004 ad oggi, in tre Scuole di 

Specializzazione (Chirurgia generale, Gastroenterologia e Radiodiagnostica), e dal 2006 nel Corso di Laurea 

breve in Podologia e  dal 2013 in Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e luoghi di lavoro. E’ membro 

del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca. Dichiara, inoltre, di aver partecipato a numerosi progetti di 

ricerca nel periodo 2004-1017. 

La carriera accademica è regolare con ruolo di Ricercatore universitario dal 2004. La produzione scientifica 

presenta buon impact factor. Presenta una casistica operatoria di media e alta chirurgia, analitica e 

certificata, con numerosi interventi eseguiti con tecnica mini-invasiva in ambito oncologico colorettale, 

gastrico e pancreatico. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Pubblicazioni: 112 

H-index totale: 18 

H-index ultimi 10 anni: 13 



H-index contemporaneo: 7 

Citazioni totali: 1106 

Numero medio di citazioni: 10.843 

Impact factor totale: 163.3 

Impact factor medio: 1.46 

Impact factor ultimi 10 anni: 126.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO Paolo AURELLO 

 

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

Il Dr. Paolo AURELLO ha un curriculum didattico-scientifico molto buono. E’ stato  docente dal 2003 al 2013 

nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma 

“La Sapienza” e dal 2000 al 2006 nella II Scuola di Chirurgia Toracica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

Attualmente ricopre incarichi di docenza in due corsi integrati della Facoltà di Medicina e Psicologia, in tre 

corsi di Laurea triennale (Scienze Infermieristiche, Fisioterapia e Ostetricia) e nella Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Generale. E’ membro del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca.  

E’ responsabile scientifico in cinque progetti di ricerca (2014-2018).   

La carriera accademica è regolare con ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato dal 2001. La produzione 

scientifica presenta buon impact factor. Presenta una casistica operatoria di media e alta chirurgia, analitica 

ma non certificata e dalla quale non risulta aver maturato esperienza nell’ambito della chirurgia oncologica 

mini-invasiva.  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Pubblicazioni: 117 

H-index totale: 17 

H-index ultimi 10 anni: 13 

H-index contemporaneo: 0.50 

Citazioni totali: 879 

Numero medio di citazioni: 7,51 

Impact factor totale: 124.576 

Impact factor medio: 1.779 

Impact factor ultimi 10 anni: 100.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANDIDATO Paolo MERCANTINI 

 

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

Il Dr. Paolo MERCANTINI ha un curriculum didattico-scientifico molto buono. E’ stato docente nel Master 

Universitario di 1^ livello in Infermieristica di sala operatoria fino al 2013. E’ docente nel Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 2004 ad oggi, in tre Scuole di 

Specializzazione (Chirurgia generale, Gastroenterologia e Radiodiagnostica), e dal 2006 nel Corso di Laurea 

breve in Podologia e  dal 2013 in Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e luoghi di lavoro. E’ membro 

del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca. Dichiara, inoltre, di aver partecipato a numerosi progetti di 

ricerca nel periodo 2004-1017. 

La carriera accademica è regolare con ruolo di Ricercatore universitario dal 2004. La produzione scientifica 

presenta buon impact factor. Presenta una casistica operatoria di media e alta chirurgia, analitica e 

certificata, con numerosi interventi eseguiti con tecnica mini-invasiva in ambito oncologico colorettale, 

gastrico e pancreatico. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Pubblicazioni: 112 

H-index totale: 18 

H-index ultimi 10 anni: 13 

H-index contemporaneo: 7 

Citazioni totali: 1106 

Numero medio di citazioni: 10.843 

Impact factor totale: 163.3 

Impact factor medio: 1.46 

Impact factor ultimi 10 anni: 126.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO Paolo AURELLO 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA (Surgery of the Stomach Edited by 

H.D. Becker Ch. Hearfarth W. Lierse and H.W. Schreiber) 

Il candidato Paolo AURELLO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO Paolo AURELLO 

 

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

Il Dr. Paolo AURELLO ha un curriculum didattico-scientifico molto buono. E’ stato  docente dal 2003 al 2013 

nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma 

“La Sapienza” e dal 2000 al 2006 nella II Scuola di Chirurgia Toracica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

Attualmente ricopre incarichi di docenza in due corsi integrati della Facoltà di Medicina e Psicologia, in tre 

corsi di Laurea triennale (Scienze Infermieristiche, Fisioterapia e Ostetricia) e nella Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Generale. E’ membro del Collegio dei Docenti di Dottorato di Ricerca.  

E’ responsabile scientifico in cinque progetti di ricerca (2014-2018).   

La carriera accademica è regolare con ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato dal 2001. La produzione 

scientifica presenta buon impact factor. Presenta una casistica operatoria di media e alta chirurgia, analitica 

ma non certificata e dalla quale non risulta aver maturato esperienza nell’ambito della chirurgia oncologica 

mini-invasiva. Buona padronanza della lingua inglese. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Pubblicazioni: 117 

H-index totale: 17 

H-index ultimi 10 anni: 13 

H-index contemporaneo: 0.50 

Citazioni totali: 879 

Numero medio di citazioni: 7,51 

Impact factor totale: 124.576 

Impact factor medio: 1.779 

Impact factor ultimi 10 anni: 100.44 

 

 

 


