
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B INDETTA CON D.R n. 3099/2015 del 30.09.2015 PER IL SSD 
MED 24 – SC 06/E2 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE 
E SCIENZE UROLOGICHE-FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA DELL’UNIVERSITA’ 
DI ROMA LA SAPIENZA. 
 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 

La Commissione giudicatrice per la Procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato SC 06/E2 - ssd MED24 presso il Dipartimento di Scienze Ginecologico-
Ostetriche e Scienze Urologiche, nominata con D.R. n. 372/2016 del 08/02/2016, nelle persone di:  

- Prof. Vincenzo Mirone - Professore Ordinario - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
- Prof. Vincenzo Gentile - Professore Ordinario - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
- Prof. Roberto Mario Scarpa - Professore Ordinario - Università degli Studi di Torino 

ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il 1 marzo 2016 e concludendoli il 24 
marzo 2016. 

 
I riunione: 1 marzo 2016 - dalle ore 13.00 alle ore 14.30; 
II riunione: 9 marzo 2016 - dalle ore 13.00 alle ore 14.00; 
III riunione: 9 marzo 2016 - dalle ore 14.30 alle ore 15.30; 
IV riunione: 24 marzo 2016 – dalle ore 17.00 alle ore 17.45.  
V riunione: 24 marzo 2016 – dalle ore 18.00 alle ore 18.30. 
 
La Commissione: 
 
- nella prima riunione procede a verificare che non sussistano situazioni di incompatibilità fra i 
membri della commissione, prende visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento delle procedure e fissa in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati; 
- nella seconda riunione procede ad accertare che i criteri generali fissati nella prima riunione 
siano stati resi pubblici per più di sette giorni e prende atto che il Candidato da valutare ai fini del 
concorso è uno: Dott. Salciccia Stefano. La Commissione esamina la domanda e constata che tutti 
i titoli presentati dal Candidato risultano essere valutabili; 
- nella terza riunione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei 
singoli giudizi da parte dei commissari e di quello collegiale da parte della commissione (Allegato 
B); Il Candidato è ammesso alla fase successiva; 
- nella quarta riunione procede, in seduta pubblica, alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
da parte del Candidato, alla presentazione della sua attività di ricerca e alla verifica della 
conoscenza della lingua inglese. E’ presente il Candidato Stefano Salciccia; 
- nella quinta riunione procede ad esprimere il giudizio complessivo sul Candidato. Si procede 
quindi alla votazione. Il Candidato Stefano Salciccia ottiene tre voti. 
 
La Commissione indica Stefano Salciccia vincitore della Procedura selettiva di chiamata a n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato SC 06/E2 – SSD MED/24, indetta con D.R. 3099/2015 
del 30.9.2015 presso il Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.   
 
Il Prof. Vincenzo Gentile, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare al 
Responsabile del procedimento:  

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con gli allegati; 

 una copia originale del giudizio collegiale complessivo comparativo (Allegato C) espresso sul   
candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
 



Tutto il materiale sopra indicato viene consegnato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti 
la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 18.45. 
 
Roma, 24 marzo 2016 

 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
- Prof. Vincenzo Gentile     ______________________________ 
 
- Prof. Vincenzo Mirone    ______________________________ 
 
- Prof. Roberto Mario Scarpa    ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
CANDIDATO 
 
Stefano Salciccia 
Nato a Cagli (PU) il 12/12/1977 
 
  
VERIFICA TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI:  
 
Dottorato di ricerca o titoli equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero  
Dottorato di ricerca in Ricerca in Nuove Tecnologie in Chirurgia – Università Politecnica delle 
Marche 2012  
Specializzazione in Urologia  - Università Sapienza di Roma – Novembre 2008 
 
Eventuale attività didattica in Italia o all’estero 
Insegnamento-Urologia Corso di laurea Infermieristica-Università “La Sapienza” di Roma 
Docente a corsi Universitari e congressi nazionali 
 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
Attività clinica presso la Fundacio Puigvert-Barcellona 
Borsista post-Doc per attività di ricerca, Università Sapienza di Roma 
Assegnista di ricerca, università Sapienza Roma 
 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi 
Partecipazione a bandi PRIN, Gruppo di Lavoro Società Scientifica Nazionale 
 
Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 
15 relazioni a congressi e meeting su invito.  
Comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.  
 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per l’attività scientifica. 
 
VERIFICA TITOLI VALUTABILI 
 
Presa d’atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi dell’art.4 del 
bando. La Commissione dichiara che i titoli presentati risultano valutabili. 
 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  
 
Le pubblicazioni presentate dal Dott. Stefano Salciccia (massimo 20) sono le seguenti 20: 
 
1) Mariotti G, Salciccia S, Innocenzi M, Gentilucci A, Fasulo A, Gentile V, Sciarra A. Recovery of 
Urinary Continence After Radical Prostatectomy Using Early vs Late Pelvic Floor Electrical 
Stimulation and Biofeedback-associated Treatment. Urology. 2015 Jul;86(1):115-20. VALUTABILE 
 
2) Sciarra A, Gentile V, Cattarino S, Gentilucci A, Alfarone A, D'Eramo G, Salciccia S. Oral 
ethinylestradiol in castration-resistant prostate cancer: a 10-year experience. Int J Urol. 2015 
Jan;22(1):98-103. VALUTABILE 
 



3) Sciarra A, Salciccia S. A Novel Therapeutic Option for Castration-resistant Prostate Cancer: 
After or Before Chemotherapy? Eur Urol. 2013 Jun 25. VALUTABILE 
 
4) Busetto GM, De Berardinis E, Sciarra A, Panebianco V, Giovannone R, Rosato S, D'Errigo P, Di 
Silverio F, Gentile V, Salciccia S. Prostate Cancer Gene 3 and Multiparametric Magnetic 
Resonance Can Reduce Unnecessary Biopsies: Decision Curve Analysis to Evaluate Predictive 
Models. Urology. 2013 Sep 28. doi:pii: S0090-4295(13)01077-7. 10.1016/j.urology.2013.06.078. 
VALUTABILE 
 
5) Sciarra A, Von Heland M, Minisola F, Salciccia S, Cattarino S, Gentile V. Thulium laser 
supported nephron sparing surgery for renal cell carcinoma. J Urol. 2013 Aug;190(2):698-701. doi: 
10.1016/j.juro.2013.01.079. Epub 2013 Jan 29. PubMed PMID: 23376605. VALUTABILE 
 
6) Sciarra A, Cattarino S, Gentilucci A, Alfarone A, Innocenzi M, Gentile V, Salciccia S. Predictors 
for response to intermittent androgen deprivation (IAD) in prostate cancer cases with biochemical 
progression after surgery. Urol Oncol. 2013 Jul;31(5):607-14. doi: 10.1016/j.urolonc.2011.05.005. 
Epub 2011 Jun 12. VALUTABILE 
 
7) Sciarra A, Panebianco V, Cattarino S, Busetto GM, De Berardinis E, Ciccariello M, Gentile V, 
Salciccia S. Multiparametric magnetic resonance imaging of the prostate can improve the 
predictive value of the urinary prostate cancer antigen 3 test in patients with elevated prostate-
specific antigen levels and a previous negative biopsy. BJU Int. 2012 Dec;110(11):1661-5. doi: 
10.1111/j.1464-410X.2012.11146.x. Epub 2012 May 4. PubMed PMID: 22564540. VALUTABILE 
 
8) Panebianco V, Salciccia S, Cattarino S, Minisola F, Gentilucci A, Alfarone A, Ricciuti GP, 
Marcantonio A, Lisi D, Gentile V, Passariello R, Sciarra A. Use of multiparametric MR with 
neurovascular bundle evaluation to optimize the oncological and functional management of 
patients considered for nerve-sparing radical prostatectomy. J Sex Med. 2012 Aug;9(8):2157-66. 
doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.02794.x. Epub 2012 May 29. PubMed PMID: 
22642466.VALUTABILE 
 
9) Alfarone A, Panebianco V, Schillaci O, Salciccia S, Cattarino S, Mariotti G, Gentilucci A, Von 
Heland M, Passariello R, Gentile V, Sciarra A. Comparative analysis of multiparametric magnetic 
resonance and PET-CT in the management of local recurrence after radical prostatectomy for 
prostate cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2012 Oct;84(1):109-21. doi:  
10.1016/j.critrevonc.2012.01.006. Epub 2012 Mar 7. Review. PubMed PMID: 22401991. 
VALUTABILE 
 
10) Sciarra A, Cattarino S, Salciccia S, Alfarone A, Gentilucci A, Parente U, Mariotti G, Innocenzi 
M, Gentile V. The emerging role of targeted therapy in renal cell carcinoma (RCC): is it time for a 
neoadjuvant or an adjuvant approach? Crit Rev Oncol Hematol. 2012 Feb;81(2):151-62. doi: 
10.1016/j.critrevonc.2011.02.003. Epub 2011 Mar 8. Review. PubMed PMID: 21388825. 
VALUTABILE 
 
11) Sciarra A, Panebianco V, Salciccia S, Gentilucci A, Alfarone A, Dimare L, Lisi D, Cattarino S, 
Di Pierro G, Von Heland M, Ciccariello M, Passariello R, Gentile V. Value of magnetic resonance 
spectroscopy (MSR) and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance (DCEMR) imaging for 
the characterization of high-grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) foci. Urol
 Oncol. 2011 Nov-Dec;29(6):634-40. doi: 10.1016/j.urolonc.2009.07.033. Epub 2009 Nov 
13. PubMed PMID: 19914107. VALUTABILE 
 
12) Sciarra A, Salciccia S, Nesi G, Cattarino S, Alfarone A, Gentilucci A, Gentile V. Comparative 
effect of finasteride and dutasteride on chromogranin A levels. Anticancer Res. 2010 
Nov;30(11):4737-42. PubMed PMID: 21115933. VALUTABILE 
 
13) Sciarra A, Cristini C, Von Heland M, Salciccia S, Gentile V. Randomized trial comparing an 



anterograde versus a retrograde approach to open radical prostatectomy: results in terms of 
positive margin rate. Can Urol Assoc J. 2010 Jun;4(3):192-8. PubMed PMID: 20514284; PubMed 
Central PMCID: PMC2874595. VALUTABILE 
 
14) Sciarra A, Panebianco V, Ciccariello M, Salciccia S, Cattarino S, Lisi D, Gentilucci A, Alfarone 
A, Bernardo S, Passariello R, Gentile V. Value of magnetic resonance spectroscopy imaging and 
dynamic contrast-enhanced imaging for detecting prostate cancer foci in men with prior negative 
biopsy. Clin Cancer Res. 2010 Mar 15;16(6):1875-83. doi: 10.1158/1078-0432.CCR- 09-2195. 
Epub 2010 Mar 2. PubMed PMID: 20197480. 
VALUTABILE 
 
15) Sciarra A, Panebianco V, Salciccia S, Alfarone A, Gentilucci A, Lisi D, Passariello R, Gentile V. 
Use of 3D T2- weighted MR sequences for the assessment of neurovascular bundle changes after 
nerve-sparing radical retropubic prostatectomy (RRP): a potential diagnostic tool for optimal 
management of erectile dysfunction after RRP. J Sex Med. 2009 May;6(5):1430-7. doi: 
10.1111/j.1743- 6109.2009.01241.x. PubMed PMID: 19473289. VALUTABILE 
 
16) Sciarra A, Salciccia S, Panebianco V. Proton spectroscopic and dynamic contrast-enhanced 
magnetic resonance: a modern approach in prostate canee imaging. Eur Urol. 2008
 Sep;54(3):485-8.doi10.1016/j.eururo.2008.04.032. Epub 2008 Apr 18. PubMed PMID: 
18439748. VALUTABILE 
 
17) Sciarra A, Panebianco V, Salciccia S, Osimani M, Lisi D, Ciccariello M, Passariello R, Di 
Silverio F, Gentile V. Role of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance (MR) imaging and 
proton MR spectroscopic imaging in the detection of local recurrence after radical prostatectomy 
for prostate cancer. Eur Urol. 2008 Sep;54(3):589-600. doi: 10.1016/j.eururo.2007.12.034. 
Epub 2007 Dec 31. PubMed PMID: 18226441. VALUTABILE 
 
18) Sciarra A, Di Silverio F, Salciccia S, Autran Gomez AM, Gentilucci A, Gentile V. Inflammation 
and chronic prostatic diseases: evidence for a link? Eur Urol. 2007 Oct;52(4):964-72. Epub 2007 
Jul 2. Review. PubMed PMID: 17618043. VALUTABILE 
 
19) Sciarra A, Salciccia S. New treatment strategies in the management of hormone refractory 
prostate cancer (HRPC): only chemotherapy? Eur Urol. 2007 Oct;52(4):945-7. Epub 2007 Mar 15. 
PubMed PMID: 17376588. VALUTABILE 
 
20) Sciarra A, Salciccia S, Albanesi L, Cardi A, D'Eramo G, Di Silverio F. Use of cyclooxygenase-2 
inhibitor for prevention of urethral strictures secondary to transurethral resection of the prostate. 
Urology. 2005 Dec;66(6):1218-22. PubMed PMID: 16360446. VALUTABILE 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
La Commissione dichiara che tutte le pubblicazioni presentate risultano valutabili 
 

 
 

TESI DI DOTTORATO 
 
Ruolo della risonanza magnetica multiparametrica nella gestione ottimale dei risultati oncologici e  
funzionali  dei pazienti con adenocarcinoma prostatico e candidati a prostatectomia readicale 
nerve sparing  
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N.45 pubblicazioni 
 



IF totale 134.065  
Citazioni totali 608 
Citazioni medie per pubblicazione 7.26  
H index 12 
H index normalizzato per età accademica 6 
 
ULTERIORI CRITERI 
 
Interdisciplinarietà relativa alle patologie oncologiche con particolare riguardo alle 
patologie prostatiche 
Membro di unità multidisciplinare per la gestione del carcinoma prostatico. 
Autore di n 2 capitoli nel libro edito da springer “Multidisciplinary management of  prostate canee: 
the role of prostate cancer unit. 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale  a Professore di seconda fascia 
Conseguita l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale oggetto della presente valutazione. 
 
 
ALLEGATO B 
 

GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
 
CANDIDATO:  STEFANO SALCICCIA  
 
TITOLI  
I Commissari, all’unanimità, concordano nel valutare molto positivamente i titoli presentati dal 
candidato e numerati da n. 1 a n. 13. 
1) Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “ La Sapienza “ di Roma il 3.07.2003 con 
110/110 e lode, con discussione della tesi clinico-sperimentale : Principi e realtà della terapia 
ormonale adiuvante dopo prostatectomia radicale: la bicalutamide 150 mg. in ionoterapia 
 
2) Specializzazione in UROLOGIA presso la Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università 
“La Sapienza” di Roma, con voti 70/70 e lode discutendo la Tesi clinico-sperimentale: “Principi e 
realtà della risonanza magnetica con spettroscopia nella diagnostica del carcinoma prostatico” 
 
3) Dottorato di ricerca in Ricerca in Nuove Tecnologie in Chirurgia – Università Politecnica delle 
Marche 2012  
4) Borsista Post-Doc della durata di 2 anni per attività di ricerca presso il Dipartimento di Urologia 
dell’Università di Roma “Sapienza”, dove ha svolto attività clinica e di ricerca, inquadrato nelle 
attività dell’Unità Prostatica per la gestione integrata del carcinoma prostatico. 
 
5) Assegnista di Ricerca da Maggio 2014 a Maggio 2015 presso il Dipartimento di Scienze 
Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche, Università “Sapienza” 
 
6) Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di II Fascia nel settore concorsuale 
06/E2 valida dal 21/02/2014 al 21/02/2020 4.  
 
7) Incarico di insegnamento presso Corso di laurea Universitario- Corso Integrato di Medicina e 
Chirurgia Specialistica al II anno II semestre del Corso di Laurea di I livello in infermieristica (a.a 
2008/09) 
 
8) Partecipazione a Gruppo di lavoro (patologie prostatiche benigne) della Società italiana di 
Urologia. 
 
9) Adesione in qualità di partecipante di gruppo di ricerca (Bando PRIN-2009) 



 
10) Premi per l’attività scientifica-(best poster in congressi internazionali) 
 
11) Attività clinica presso qualificata istituzione straniera (Fondazione Puigvert - Maggio 2003) 
 
12) Numero 15 relazioni a congresso su invito. 
 
13) Membro attivo di Unità multidisciplinare per la gestione integrata del carcinoma prostatico.  
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE  
 
I Commissari, all’unanimità, concordano nel valutare le N. 20 pubblicazioni presentate dal 
candidato come di seguito riportato: 
 
1) Mariotti G, Salciccia S, Innocenzi M, Gentilucci A, Fasulo A, Gentile V, 
Sciarra A. Recovery of Urinary Continence After Radical Prostatectomy Using 
Early vs Late Pelvic Floor Electrical Stimulation and Biofeedback-associated 
Treatment. Urology. 2015 Jul;86(1):115-20. 
Citazioni: 2; IF: 2.18 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di media rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor della rivista stessa. Il lavoro è originale, svolto con rigore metodologico adeguato. La 
tematica di ricerca è ampiamente inerente il settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto 
individuale alla realizzazione del lavoro appare rilevante 
 
2) Sciarra A, Gentile V, Cattarino S, Gentilucci A, Alfarone A, D'Eramo G, 
Salciccia S. Oral ethinylestradiol in castration-resistant prostate cancer: a 
10-year experience. Int J Urol. 2015 Jan;22(1):98-103. 
Citazioni: 0; IF: 2.409 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di buona rilevanza scientifica. Il lavoro è originale ed è stato 
svolto con rigore metodologico adeguato. Buona la rilevanza anche se il lavoro non è ancora 
citato. La tematica di ricerca è strettamente inerente il settore concorsuale oggetto del concorso e 
l’apporto individuale alla realizzazione del lavoro si appare rilevante. 
 
3) Sciarra A, Salciccia S. A Novel Therapeutic Option for Castration-resistant 
Prostate Cancer: After or Before Chemotherapy? Eur Urol. 2013 Jun 25. 
doi:pii: S0302-2838(13)00632-5. 10.1016/j.eururo.2013.06.034 
Citazioni:0; IF: 12.480 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di elevata rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor posseduto dalla rivista stessa. La tematica di ricerca appare di grande attualità e 
ampiamente inerente il settore concorsuale oggetto del concorso.  l’apporto individuale del 
candidato appare rilevante.  
 
4) Busetto GM, De Berardinis E, Sciarra A, Panebianco V, Giovannone R, 
Rosato S, D'Errigo P, Di Silverio F, Gentile V, Salciccia S. Prostate Cancer 
Gene 3 and Multiparametric Magnetic Resonance Can Reduce Unnecessary 
Biopsies: Decision Curve Analysis to Evaluate Predictive Models. Urology. 
2013Sep 28. doi:pii: S0090-4295(13)01077-7. 10.1016/j.urology.2013.06.078. 
Citazioni: 5; IF: 2.132 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di media rilevanza scientifica. Il lavoro è originale e tratta 
tematiche di grande attualità per  la materia.  svolto con rigore metodologico adeguato,  l’apporto 
individuale del candidato alla realizzazione del lavoro appare rilevante. 



 
5) Sciarra A, Von Heland M, Minisola F, Salciccia S, Cattarino S, Gentile V. Thulium laser 
supported nephron sparing surgery for renal cell carcinoma. J Urol. 2013 Aug;190(2):698-701. doi: 
10.1016/j.juro.2013.01.079. Epub 2013 
Jan 29. PubMed PMID: 23376605. 
Citazioni: 7; IF=3.75 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di buona rilevanza scientifica. Il lavoro è originale ed è stato 
svolto con rigore metodologico adeguato. Buona la rilevanza anche se ancora poco citato. La 
tematica di ricerca è strettamente inerente il settore concorsuale appare attuale e interessante  
 
6) Sciarra A, Cattarino S, Gentilucci A, Alfarone A, Innocenzi M, Gentile V, 
Salciccia S. Predictors for response to intermittent androgen deprivation 
(IAD) in prostate cancer cases with biochemical progression after surgery. 
Urol Oncol. 2013 Jul;31(5):607-14. doi: 10.1016/j.urolonc.2011.05.005. Epub 
2011 Jun 12. 
Citazioni: 3; IF=3.36 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di buona rilevanza scientifica. Il lavoro è originale. Buona la 
rilevanza anche se ancora poco citato. La tematica di ricerca è strettamente inerente il settore 
concorsuale. L’apporto del candidato appare rilevante  
 
7) Sciarra A, Panebianco V, Cattarino S, Busetto GM, De Berardinis E, 
Ciccariello M, Gentile V, Salciccia S. Multiparametric magnetic resonance 
imaging of the prostate can improve the predictive value of the urinary 
prostate cancer antigen 3 test in patients with elevated prostate-specific 
antigen levels and a previous negative biopsy. BJU Int. 2012 
Dec;110(11):1661-5. doi: 10.1111/j.1464-410X.2012.11146.x. Epub 2012 
May 4. PubMed PMID: 22564540. 
Citazioni: 14; IF=3.04 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di media rilevanza scientifica. Il lavoro è originale e tratta 
tematiche di grande attualità per  la materia.  svolto con rigore metodologico adeguato,  l’apporto 
individuale del candidato alla realizzazione del lavoro appare rilevante. 
 
8) Panebianco V, Salciccia S (Corresponding Author), Cattarino S, 
Minisola F, Gentilucci A, Alfarone A, Ricciuti GP, Marcantonio A, Lisi D, 
Gentile V, Passariello R, Sciarra A. Use of multiparametric MR with 
neurovascular bundle evaluation to optimize the oncological and functional 
management of patients considered for nerve-sparing radical prostatectomy. 
J Sex Med. 2012 Aug;9(8):2157-66. doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.02794.x. 
Epub 2012 May 29. PubMed PMID: 22642466. 
Citazioni: 6; IF=3.51 
 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di media rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor della rivista stessa. Il lavoro è originale, svolto con rigore metodologico adeguato. La 
tematica di ricerca è ampiamente inerente il settore concorsuale e da considerarsi di stretta 
attualità come filone di ricerca. l’apporto individuale alla realizzazione del lavoro appare rilevante 
come si evince dalla posizione di Corresponding Author 
 
 
9) Alfarone A, Panebianco V, Schillaci O, Salciccia S, Cattarino S, Mariotti 
G, Gentilucci A, Von Heland M, Passariello R, Gentile V, Sciarra A. 
Comparative analysis of multiparametric magnetic resonance and PET-CT in 
the management of local recurrence after radical prostatectomy for prostate 



cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2012 Oct;84(1):109-21. doi: 
10.1016/j.critrevonc.2012.01.006. Epub 2012 Mar 7. Review. PubMed PMID: 
22401991. 
Citazioni: 10; IF=4.63 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di buona rilevanza scientifica. Il lavoro è una review  svolta con 
rigore metodologico adeguato. Buona la rilevanza. La tematica di ricerca è strettamente inerente il 
settore concorsuale.  
 
10) Sciarra A, Cattarino S, Salciccia S, Alfarone A, Gentilucci A, Parente U, 
Mariotti G, Innocenzi M, Gentile V. The emerging role of targeted therapy in 
renal cell carcinoma (RCC): is it time for a neoadjuvant or an adjuvant 
approach? Crit Rev Oncol Hematol. 2012 Feb;81(2):151-62. doi: 
10.1016/j.critrevonc.2011.02.003. Epub 2011 Mar 8. Review. PubMed PMID: 
21388825. 
Citazioni: 11; IF: 4.63 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di buona rilevanza scientifica. Il lavoro è una review  svolta con 
rigore metodologico adeguato. Buona la rilevanza. La tematica di ricerca è strettamente inerente il 
settore concorsuale e affronta tematica di rilevante attualità per il settore.  
 
11) Sciarra A, Panebianco V, Salciccia S, Gentilucci A, Alfarone A, Dimare 
L, Lisi D, Cattarino S, Di Pierro G, Von Heland M, Ciccariello M, Passariello 
R, Gentile V. Value of magnetic resonance spectroscopy (MSR) and dynamic 
contrast-enhanced magnetic resonance (DCEMR) imaging for the 
characterization of high-grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) 
foci. Urol Oncol. 2011 Nov-Dec;29(6):634-40. doi: 
10.1016/j.urolonc.2009.07.033. Epub 2009 Nov 13. PubMed PMID: 
19914107. 
Citazioni: 3; IF: 3.21 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di media rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor della rivista stessa.. La tematica di ricerca è ampiamente inerente il settore concorsuale e da 
considerarsi di stretta attualità come filone di ricerca.  
 
12) Sciarra A, Salciccia S, Nesi G, Cattarino S, Alfarone A, Gentilucci A, 
Gentile V. Comparative effect of finasteride and dutasteride on chromogranin 
A levels. Anticancer Res. 2010 Nov;30(11):4737-42. PubMed PMID: 
21115933. 
Citazioni: 0 ; IF:1.65 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di media rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor della rivista stessa.. La tematica di ricerca è inerente il settore concorsuale e l’apporto del 
candidato appare rilevante.  
 
13) Sciarra A, Cristini C, Von Heland M, Salciccia S, Gentile V. Randomized 
trial comparing an anterograde versus a retrograde approach to open radical 
prostatectomy: results in terms of positive margin rate. Can Urol Assoc J. 
2010 Jun;4(3):192-8. PubMed PMID: 20514284; PubMed Central PMCID: 
PMC2874595. 
Citazioni: 4; IF: 0.822 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di rilevanza scientifica limitata , come dimostrato dall’impact 
factor della rivista stessa.. La tematica di ricerca è inerente il settore concorsuale  seppur non di 
stretta attualità. L’apporto del candidato appare rilevante  
 



14) Sciarra A, Panebianco V, Ciccariello M, Salciccia S, Cattarino S, Lisi D, 
Gentilucci A, Alfarone A, Bernardo S, Passariello R, Gentile V. Value of 
magnetic resonance spectroscopy imaging and dynamic contrast-enhanced 
imaging for detecting prostate cancer foci in men with prior negative biopsy. 
Clin Cancer Res. 2010 Mar 15;16(6):1875-83. doi: 10.1158/1078-0432.CCR- 
09-2195. Epub 2010 Mar 2. PubMed PMID: 20197480. 
Citazioni: 78; IF=7.33 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di elevata rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor posseduto dalla rivista stessa. La tematica di ricerca appare di grande attualità e 
ampiamente inerente il settore concorsuale oggetto del concorso.   
 
15) Sciarra A, Panebianco V, Salciccia S (Correseponding Author), 
Alfarone A, Gentilucci A, Lisi D, Passariello R, Gentile V. Use of 3D T2- 
weighted MR sequences for the assessment of neurovascular bundle 
changes after nerve-sparing radical retropubic prostatectomy (RRP): a 
potential diagnostic tool for optimal management of erectile dysfunction after 
RRP. J Sex Med. 2009 May;6(5):1430-7. doi: 10.1111/j.1743- 
6109.2009.01241.x. PubMed PMID: 19473289. 
Citazioni: 7; IF=4.88 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di media rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor della rivista stessa. La tematica di ricerca è inerente il settore concorsuale e l’apporto del 
candidato appare rilevante come si evince dal ruolo di Corresponding Author.  Ottimo il rigore 
metodologico.  
 
16) Sciarra A, Salciccia S, Panebianco V. Proton spectroscopic and dynamic 
contrast-enhanced magnetic resonance: a modern approach in prostate 
cancer imaging. Eur Urol. 2008 Sep;54(3):485-8. doi: 
10.1016/j.eururo.2008.04.032. Epub 2008 Apr 18. PubMed PMID: 18439748. 
Citazioni: 18; IF: 6.512 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di elevata rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor posseduto dalla rivista stessa. Trattasi di una review ben condotta dal punto di vista di 
metodologico. La tematica di ricerca appare di grande attualità e ampiamente inerente il settore 
concorsuale oggetto del concorso.  l’apporto individuale del candidato appare rilevante.  
 
17) Sciarra A, Panebianco V, Salciccia S, Osimani M, Lisi D, Ciccariello M, 
Passariello R, Di Silverio F, Gentile V. Role of dynamic contrast-enhanced 
magnetic resonance (MR) imaging and proton MR spectroscopic imaging in 
the detection of local recurrence after radical prostatectomy for prostate 
cancer. Eur Urol. 2008 Sep;54(3):589-600. doi: 
10.1016/j.eururo.2007.12.034. Epub 2007 Dec 31. PubMed PMID: 18226441. 
Citazioni: 103; IF= 6.512 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di elevata rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor posseduto dalla rivista stessa. Trattasi di una lavoro originale ben condotto dal punto di vista 
di metodologico. La tematica di ricerca appare di grande attualità e ampiamente inerente il settore 
concorsuale oggetto del concorso, come si evince dall’elevato numero di citazioni ricevute.  
 
18) Sciarra A, Di Silverio F, Salciccia S, Autran Gomez AM, Gentilucci A, 
Gentile V. Inflammation and chronic prostatic diseases: evidence for a link? 
Eur Urol. 2007 Oct;52(4):964-72. Epub 2007 Jul 2. Review. PubMed PMID: 
17618043. 
Citazioni: 97; IF= 5.63 
 



Il lavoro è pubblicato su una rivista di elevata rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor posseduto dalla rivista stessa. Trattasi di una review ben condotta dal punto di vista di 
metodologico. La tematica di ricerca appare di grande attualità e inerente il settore concorsuale 
oggetto del concorso.   
 
19) Sciarra A, Salciccia S. New treatment strategies in the management of hormone refractory 
prostate cancer (HRPC): only chemotherapy? Eur Urol. 
2007 Oct;52(4):945-7. Epub 2007 Mar 15. PubMed PMID: 17376588. 
Citazioni: 7; IF: 5.63 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di elevata rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor posseduto dalla rivista stessa. Trattasi di un editoriale su temi molto attuali per la materia. La 
tematica di inerente il settore concorsuale oggetto del concorso.  L’apporto del candidato appare 
rilevante 
 
20) Sciarra A, Salciccia S, Albanesi L, Cardi A, D'Eramo G, Di Silverio F. 
Use of cyclooxygenase-2 inhibitor for prevention of urethral strictures 
secondary to transurethral resection of the prostate. Urology. 2005 
Dec;66(6):1218-22. PubMed PMID: 16360446. 
Citazioni: 8; IF 2.13 
 
Il lavoro è pubblicato su una rivista di media rilevanza scientifica, come dimostrato dall’impact 
factor della rivista stessa. La tematica di ricerca pur trattando argomenti minori della materia,  è 
inerente il settore concorsuale. L’apporto del candidato appare rilevante. Buono il rigore 
metodologico.  
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
I Commissari, all’unanimità, concordano nel valutare la produzione scientifica complessiva 
del candidato come di seguito riportato: 
 
Il candidato presenta una produzione complessiva molto buona che comprende N. 45 
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali in un arco temporale che va dal 2003 al 2015. Ha 
contribuito alla stesura di n.4 libri di testo. Molto buoni  anche i parametri bibliometrici del 
candidato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva in 
oggetto: 
Impact Factor Totale: 134,065 (Journal Citation Reports) 
Impact Factor ultimi 10 anni: 132,812 
Citazioni totali (Scopus): 608 
Citazioni medie (scopus): 7.26 
H-index (Scopus): 12 
H-Index normalizzato per età (anno di laurea):6 
 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI 
 
 
Commissario: Prof Vincenzo Mirone 
 
Il Candidato Specialista in urologia dal 2009, Dottore di ricerca dal 2012, è stato Borsista post doc  
e Assegnista di ricerca negli ultimi 3 anni.  L’attività scientifica complessiva consta di n. 45 
pubblicazioni su riviste internazionali ad ottima collocazione editoriale. Tale attività ha permesso al 
candidato di conseguire L’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/E2. In particolare, nei 20 lavori presentati in questa valutazione traspare l’attitudine 
del candidato  ad affrontare argomenti pienamente coerenti  con il settore concorsuale oggetto 



della procedura,  utilizzando un approccio metodologico adeguato e affrontando tematiche di 
grande rilevanza per la materia.  In particolare nelle pubblicazioni (4,7,8,11,14,15), vi sono risultati 
innovativi ed originali sulle applicazioni della risonanza magnetica alla diagnostica del cancro della 
prostata. Complessivamente l’attività scientifica e di ricerca del candidato appare continua e di 
ottimo livello. La disanima del curriculum e l’analisi della produzione scientifica consentono di 
pervenire ad un giudizio estremamente positivo e, di conseguenza, di dichiarare il candidato 
pienamente in possesso dei requisiti necessari a ricoprire il ruolo di ricercatore a tempo 
determinato oggetto della presente procedura di valutazione. 
 
 
 
Commissario: Prof Vincenzo Gentile 
 
Il Candidato  ha conseguito la specializzazione in Urologia nel 2009, successivamente ha 
conseguito il titolo di dottore di Ricerca Nel 2012 presso l’Università politecnica delle marche. Dal 
2012 ad Oggi ha proseguito la sua attività di ricerca in qualità di Borsista post doc prima e 
assegnista di Ricerca poi. L’attività scientifica complessiva del candidato continua e senza 
interruzioni comprende complessivamente 45 pubblicazioni su riviste internazionali, numerosi 
abstract congressuale e la stesura di n. 3 capitoli di libri. La qualità complessiva della produzione 
scientifica è di livello ottimo. Fra i 20 lavori presentati appaiono di ottimo livelli quelli sul ruolo della 
risonanza magnetica nella gestione del carcinoma prostatico (4,7,8,11) che si distinguono per 
innovazione , originalità e rilevanza internazionale. Da tutti gli scritti valutati si evince un ottimo 
rigore metodologico nel condurre la ricerca e nell'affrontare tematiche anche complesse. La 
collocazione editoriale è di ottimo livello in quasi tutti gli scritti. La distribuzione temporale della 
produzione scientifica risulta continua. Il Giudizio sul candidato è positivo 
 
 
 
Commissario: Prof Roberto Mario Scarpa  
 
Specialista in urologia, Dottore di ricerca dal 2012, è stato Borsista post doc  e Assegnista di 
ricerca. Ha conseguito L’abilitazione  Professore di II Fascia nel settore concorsuale 06/E2.  
L’attività scientifica del candidato risulta continua negli ultimi 10 anni, concentrando la sua attività 
su problemi di diagnostica e terapia del cancro della prostata. Nelle 20 pubblicazioni presentate  si 
segnalano in particolare le pubblicazioni n° 7,8,14 che approfondiscono i problemi dell’utilizzo della 
RMN nella diagnostica del cancro della prostata, fornendo risultati sicuramente originali e di 
rilevanza internazionale. Un altro aspetto delle patologie prostatiche, quello infiammatorio, è 
approfondito anche nei lavori sulla stenosi dell’uretra (lavoro 20 ) e nel lavoro n. 18. Tutte le 
pubblicazioni in extenso sono di ottimo livello, metodologicamente ben impostate, con notevoli 
spunti di originalità e consentono di ritenere l’autore scientificamente maturo. Il giudizio sul 
candidato  è  positivo. 
 
 
 
GIUDIZO COLLEGIALE 
 
Il Candidato Specialista in urologia dal 2009, Dottore di ricerca dal 2012, presenta un curriculum, 
titoli e pubblicazioni da cui si evince un profilo pienamente inerente il SSD MED/24.  Le ricerche 
condotte in maniera costante nel tempo, sono frutto di qualificate collaborazioni scientifiche con 
particolare attenzione all’interdisciplinarietà nel carcinoma prostatico. Il contributo della candidato 
al lavoro di ricerca è sempre ben enucleabile sulla base della posizione tra i co-autori e delle sue 
competenze scientifiche.  L’attività scientifica complessiva appare di ottimo  livello ed ha permesso 
alla candidato di conseguire l’abilitazione a professore di II fascia per il settore concorsuale 06/E2. 
Fra i 20 lavori presentati appaiono di ottimo livelli quelli sul ruolo della risonanza magnetica nella 
gestione del carcinoma prostatico (4,7,8,11) che si distinguono per innovazione, originalità e 
rilevanza internazionale. Da tutti gli scritti valutati si evince un ottimo rigore metodologico nel 



condurre la ricerca e nell'affrontare tematiche anche complesse. Complessivamente la 
Commissione esprime un giudizio molto positivo sul curriculum, titoli e pubblicazioni del candidato, 
che risulta essere pienamente in possesso dei requisiti necessari per ricoprire il ruolo di ricercatore 
a tempo determinato oggetto della presente procedura selettiva di chiamata. 
 
 

ALLEGATO C 
 

 
 
 
CANDIDATO:  Stefano SALCICCIA 
 
 
GIUDIZIO COMPARATIVO COMPLESSIVO 

 

Il profilo curriculare del candidato, nonché i titoli presentati ai fini della presente valutazione, 

consentono di collocare la sua attività formativa e di ricerca nell’ambito del SSD MED/24.  Le 

pubblicazioni presentate si caratterizzano per originalità e rigore metodologico. La congruenza al 

SSD è piena. La collocazione editoriale è ottima. L’apporto del Candidato è rilevante. La 

produzione scientifica è prevalentemente focalizzata sul carcinoma prostatico con produzione di 

lavori che si distinguono per innovazione, originalità e rilevanza internazionale. Nel corso della 

prova orale il Candidato ha illustrato alcuni punti salienti della sua produzione scientifica in modo 

chiaro ed esaustivo, dimostrando, inoltre, una buona conoscenza della lingua inglese. 

Complessivamente la Commissione ritiene che il Candidato Stefano Salciccia sia qualificato ai fini 

della chiamata al posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B di cui alla presente 

procedura di valutazione. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


