
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE DI 

RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 06/E2, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/19, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA “P. VALDONI” – FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA, 

INDETTA CON D.R. N. 2415/2016 del 05.10.2016  

RELAZIONE FINALE 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E 

CLINICA 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore ordinario per il 

settore concorsuale 06/E2, settore scientifico disciplinare MED/19 presso il Dipartimento di 

Chirurgia “P. Valdoni” – Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.R. n. 65/2017 del 12.01.2017, composta dai Professori:  

Nicolò SCUDERI, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, SSD Med/19 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente  

Paolo PERSICHETTI, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, SSD Med/19 

dell’Università degli Studi di Roma “Campus Biomedico”- Segretario  

Zoran M ARNEZ, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, SSD Med/19 dell’Università 

degli Studi di Trieste - Commissario  

 

 

si riunisce il giorno 06 Febbraio 2017 alle ore 12 con modalità telematica.  

Nella riunione preliminare che si è tenuta il giorno 23 Gennaio 2017 avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il 

Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Nicolò SCUDERI e al Prof. Paolo 

PERSICHETTI ed ha individuato il termine per la conclusione del procedimento concorsuale per il 

giorno 23 Marzo 2017.  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.  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.   

Il Presidente informa la commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 

trasmessa dagli stessi.  

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1) Diego RIBUFFO 

Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con il candidato. 



I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato con il prof. Nicolò 

SCUDERI, e procedono altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla 

base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e 

clinica, dopo ampia e approfondita discussione collegiale procede a stendere un profilo 

curriculare, una valutazione collegiale di questo e una valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca e della produzione scientifica (All. 1). La Commissione procede a formulare e 

redigere la valutazione collegiale complessiva (All. 2). Entrambi gli allegati sono parte integrante 

del presente verbale. 

Al termine della discussione i Commissari, all’unanimità, indicano il candidato Diego RIBUFFO per 

la chiamata da parte del Dipartimento. 

La seduta è tolta alle ore 14. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

Prof. Nicolò SCUDERI 

Prof. Paolo PERSICHETTI  

Prof. Zoran M ARNEZ 

  



 

 

ALLEGATO 1  

Candidato: Diego RIBUFFO 

Lavori in collaborazione 

Preliminarmente si controlla se sono stati presentati lavori in collaborazione tra il candidato ed i 

Commissari. Dei 30 lavori presentati per la valutazione, 3 risultano essere stati effettuati in 

collaborazione con uno dei Commissari (Prof. Nicolò Scuderi). Di essi, 2 si riferiscono ad esperienze 

multicentriche tra le Università di Cagliari (quando il candidato prestava servizio lì) e Roma 

Sapienza, e sono da valutare interamente Nel terzo, la partecipazione del candidato appare 

coerente con la sua attività di ricerca, e pertanto è da valutare in quota proporzionale. 

Profilo curriculare  

Dal 1991 è specialista in Chirurgia Plastica. Nel 2000 ha superato l'esame dello European Board of 

Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS). 

Ha avuto due Fellowships, la prima nel 1992 negli USA, presso la Emory University di Atlanta, e la 

seconda nel 1996 in Australia presso la Melbourne University, dove poi è ritornato più volte. 

Ambedue i soggiorni hanno dato poi luogo ad interessanti pubblicazioni nel settore della 

ricostruzione mammaria e della microchirurgia. 

Ha incarichi editoriali in alcune importanti riviste del settore.  

Ha numerosi incarichi didattici nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in Dottorati di Ricerca e 

nelle Scuole di Specializzazione (Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Plastica) e in Master di 

secondo livello.  

È membro di numerose Società Scientifiche del settore. E’ il Rappresentante dei Proff. Associati in 

seno al Collegio dei Docenti di Chirurgia Plastica MED 19. 

Ha avuto premi per poster e presentazioni, tanto a livello nazionale che internazionale.  

Ha organizzato numerosi Incontri e Congressi di livello Nazionale ed Internazionale sui temi della 

ricostruzione mammaria e della chirurgia del melanoma. 

Dal 2005 è Professore Associato SSD MED/19 prima presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Cagliari, dal 2013 presso la Facoltà di Medicina ed Odontoiatria dell’Università di 

Roma Sapienza con insegnamento ed attività assistenziale sul Polo Pontino, da lui attivati, e dal 

2016 presso il Policlinico Umberto I. 

Nel 2012 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia settore 

concorsuale 06/E2, SSD MED/19. 

La produzione scientifica globale risulta di buona qualità e continuità. 

E' Autore/Coautore di 194 pubblicazioni, tra le quali sono indicati 95 Articoli in rivista, 7 Capitoli di 

Libro (nn. 68, 69, 75, 77, 87, 106), 13 Contributi in Atti di Convegni, 74 Abstracts di Comunicazioni 



e Relazioni presentate a Congressi.n. 3 Monografie (n. 62,  n. 85 e n. 111), 1 traduzione di libro e 1 

Curatela di Trattato Scientifico (vedi CINECA). I lavori risultano tutti di tipo clinico/traslazionale. 

La valutazione bibliometrica su banche dati risulta essere la seguente. L'indice di citazione di 

Hirsch (H-Index) è   17, quello corretto per l’età è 12. Le citazioni (Citation Index) sono 947, le 

pubblicazioni citate sono 60. Le Citazioni medie per articolo sono 15,78. 

 

 

Ha dichiarato una attività chirurgica totale, dal 2005 al 2013, di 1600 interventi, di cui più di 1400 

come primo operatore. Di questi interventi, la maggior parte riguardano la chirurgia della 

mammella, la chirurgia del melanoma e la microchirurgia. 

 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare e produzione scientifica 

Le attività didattica, scientifica e assistenziale appaiono molto buone e congrue con il settore 

Scientifico Disciplinare di appartenenza. Va in particolare sottolineata la notevole attività di 

ricerca, comprovata da una parallela attività assistenziale chirurgica, nell’ambito delle tecniche 

microchirurgiche avanzate, della chirurgia della mammella e del melanoma.  

 

 

Valutazione di merito dell’attività di ricerca  

 Il candidato ha presentato 30 pubblicazioni. In esse, risulta primo autore in 10 casi, ultimo autore 

in 12 e secondo autore in 2. Dei 30 lavori, tutti sono pubblicati negli ultimi 10 anni.  

I lavori presentati sono tutti inerenti alla disciplina. Di essi 10 sono riferiti a tecniche di 

microchirurgia ricostruttiva, 7 a tecniche di chirurgia della mammella, e 2 di chirurgia del 

melanoma. 

  

 

 

LA COMMISSIONE:   

 

Prof. Nicolò SCUDERI – Presidente  

Prof. Paolo PERSICHETTI – Segretario  

Prof. Zoran M ARNEZ – Commissario 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 2  

 

 

Candidato: Diego RIBUFFO 

Valutazione Complessiva 

Valutazione collegiale complessiva:   

Le attività didattica, scientifica e assistenziale appaiono molto buone e congrue con il settore 

Scientifico Disciplinare di appartenenza. Va in particolare sottolineata la notevole attività di 

ricerca, comprovata da una parallela attività assistenziale chirurgica, nell’ambito della chirurgia 

della mammella, della chirurgia del melanoma e della microchirurgia.  

Pertanto si indica il candidato Diego RIBUFFO per la chiamata da parte del Dipartimento. 

 

 

 

LA COMMISSIONE:   

 

Prof. Nicolò SCUDERI – Presidente  

Prof. Paolo PERSICHETTI – Segretario  

Prof. Zoran M ARNEZ – Commissario 

 

 

NB Tutte la valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto vanno siglate da tutti i 

commissari. 


