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VERBALE N. 3 

 

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

DIDATTICA 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con n. 1295/2021 dell'11.05.2021 -

pubblicazione GU n. 43 del 01.06.2021  è composta dai: 

Prof. Paolo Boffetta, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche SSD 

MED44 dell’Università degli Studi di Bologna 

Prof. Francesco De Stefano, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Salute SSD MED43 

dell’Università degli Studi di Genova 

Prof. Angelo Moretto, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità 

Pubblica   SSD MED44 dell’Università degli Studi  di Padova 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno 25/10/2021 alle ore 19,00 per via telematica per concludere le operazioni iniziate il giorno 21/10/2021.  

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, procede a 

stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una 

valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE 3). 

La Commissione stabilisce la data, l’ora ed il luogo in cui effettuare l’accertamento delle competenze 

linguistiche e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento al fine della convocazione dei 

candidati, almeno venti giorni prima della data stabilita. 

La seduta è tolta alle ore 19.45 

Letto, approvato e sottoscritto. 

25 ottobre 2021 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Angelo Moretto   Presidente 

Prof. Paolo Boffetta     

Prof. Francesco De Stefano 

  



Allegato n.1 al verbale n. 3 

 

Candidato   Sergio Iavicoli 

Profilo curriculare 

Il candidato Sergio IAVICOLI, presenta nel curriculum 145 pubblicazioni scientifiche su riviste con 

Impact Factor (IF), oltre a 47 pubblicazioni su riviste senza IF e 50 Abstract su riviste con IF, per un 

totale di 242, di cui 168 presenti su PUBMED. 

Risulta aver collaborato a 3 gruppi di studio internazionali e 8 gruppi nazionali per la redazione di 

Linee Guida, metodologie e position papers sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Ha collaborato alla 

definizione di 6 linee guida e documenti di consenso di Società Scientifiche di Medicina del Lavoro. 

È co-autore di 16 monografie nazionali sui temi della Medicina del Lavoro, nonché di 14 capitoli su 

libri internazionali riguardanti i temi della disciplina a concorso. 

Rispetto alla complessiva produzione scientifica presente nel curriculum, il candidato ha un numero 

di citazioni complessive pari a 3061 (fonte Scopus); con una citazione media pari a 10,9. 

Presenta un Indice di Hirsch (HI) complessivo pari a 32 (fonte Scopus); mentre il valore di HI degli 

ultimi 15 anni è pari a 29. 

Il 95,86 % della produzione scientifica del candidato (139/145) è coerente con i temi propri del settore 

disciplinare a concorso MED44 Medicina del Lavoro. 

Con riguardo alle 16 pubblicazioni presentate per la valutazione, il valore totale di IF è pari a 49,05; 

con un IF medio di 3,066. 

Nelle suddette 16 pubblicazioni presentate, il candidato è primo nome nella pubblicazione di cui al 

numero 4; mentre, è ultimo nome nei restanti 15 lavori. 

Il candidato è specialista in Medicina del Lavoro, titolo conseguito presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Medicina del Lavoro e 

Tossicologia Industriale – IX Ciclo – presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

Dal punto di vista didattico, il Prof. Iavicoli, risulta titolare di numerosi insegnamenti presso differenti 

corsi di studio. Pur essendo contenuta la partecipazione al corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, 

ogni insegnamento è del tutto coerente con l’indirizzo curriculare della Medicina del Lavoro. 

Per quanto attiene agli altri punti valutabili, la commissione rileva che il candidato presenta: 

1) Una estesa e più che apprezzabile attività di ricerca nell’ambito dell’epidemiologia delle 
malattie professionali, anche in riferimento ai biomarcatori e allo stress lavoro correlato; 

2) Una consistente Direzione e Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; con 
responsabilità di ricerche affidate da qualificate istituzioni; 

3) È responsabile di numerosi progetti internazionali e nazionali ammessi al finanziamento su 
basi di bandi competitivi; 

4) Partecipa a comitati editoriali di riviste proprie del settore Medicina del Lavoro; 
5) Ha svolto attività di ricerca in istituzioni straniere; 
6) Ha conseguito vari premi per l’attività scientifica; 
7) Documenta numerose partecipazioni come relatore e organizzazioni di convegni e congressi, 

sia in Italia che all’estero; 
8) Ha, infine, una specifica esperienza professionale che si è concretizzata in attività di ricerca 

nel settore scientifico disciplinare MED44 Medicina del Lavoro. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 



 Il candidato ha titoli di studio, compreso il dottorato di ricerca, coerenti con MED/44. Ha svolto attività 

professionale e didattica costantemente all’interno della disciplina con notevoli riconoscimenti, incarichi 

direttivi in enti  e società scientifiche nazionali e internazionali, e premi.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato ha svolto attività di ricerca in modo continuativo in vari campi relativi alla disciplina MED/44 

come evidenziato dalle numerose pubblicazioni, dalle attività di collaborazione nazionale e internazionale, 

e dai progetti di ricerca che ha diretto o ai quali ha partecipato. 

Lavori in collaborazione:  

La grande maggioranza delle pubblicazioni sono in collaborazione, mai con i commissari. In generale si 
evince un ruolo rilevante dalla posizione nella lista degli autori (primo, ultimo o corrispondente).  

 

Candidato    Serafino Ricci 

 

Profilo curriculare 

Il candidato Serafino RICCI, presenta nel curriculum 274 pubblicazioni su riviste sia con che senza 

Impact Factor (IF). Tra queste, sono comprese anche 39 pubblicazioni a stampa di relazioni e 

comunicazioni a congressi nazionali e internazionali, di cui 41 presenti nella banca dati PUBMED. 

Risulta essere co-autore di 16 volumi (definiti Libri Scientifici nel curriculum). 

È co-autore di 6 volumi (definiti Libri Didattici nel curriculum) sui temi propri della Medicina Legale; 

è unico autore, infine, di 2 volumi su temi della disciplina medico-legale. 

Rispetto alla complessiva produzione scientifica presente nel curriculum, il candidato ha un numero 

di citazioni complessive pari a 904 (fonte Scopus); con una citazione media pari a 7,6. 

Presenta un Indice di Hirsch (HI) complessivo pari a 18 (fonte Scopus); mentre il valore di HI degli 

ultimi 15 anni è pari a 11. 

Il 17,19 % della produzione scientifica del candidato (22/128 lavori indicati negli ultimi 15 anni) risulta 

coerente con i temi propri del settore disciplinare a concorso MED44 Medicina del Lavoro. 

Con riguardo alle 16 pubblicazioni presentate per la valutazione, il valore totale di IF è pari a 29,62; 

con un IF medio di 1,851. 

Nelle suddette 16 pubblicazioni presentate, il candidato è primo nome nelle pubblicazioni di cui ai 

numeri 15 e 16; mentre, è ultimo nome nelle pubblicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 9, 11 e 13. Delle 

16 pubblicazioni, 10 sono pubblicate su riviste con Impact Factor. 

Il candidato risulta specialista in Chirurgia d’Urgenza e in Chirurgia dell’Apparato Digerente, titoli 

conseguiti presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza. 

Dal punto di vista didattico, il Prof. Ricci, risulta essere Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Medicina del Lavoro dell’Università la Sapienza di Roma. È titolare di numerosi insegnamenti presso 

differenti corsi di studio. Solo una parte dell’attività didattica risulta coerente con il settore scientifico 

disciplinare MED44 Medicina del Lavoro. 

Per quanto riguarda gli altri punti valutabili, la commissione rileva che il candidato presenta: 

1) Una apprezzabile attività di ricerca nell’ambito della Medicina Sociale e della Medicina 
Legale, con saltuari riferimenti alle malattie professionali e allo stress lavoro correlato; 



2) Alcune collaborazioni a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; con parziale attinenza alla 
Medicina del Lavoro; 

3) La responsabilità di progetti ammessi al finanziamento è scarsa o non documentata; 
4) Partecipa a numerosi comitati editoriali di riviste con scarsa attinenza al settore Medicina del 

Lavoro; 
5) Non è documentata attività di ricerca in istituzioni estere; 
6) Ha conseguito alcuni premi per l’attività scientifica; 
7) Documenta numerose partecipazioni come relatore e organizzazioni di convegni e congressi, 

sia in Italia che all’estero; 
8) Non documenta, infine, una specifica attività professionale nel settore scientifico disciplinare 

MED44 Medicina del Lavoro. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il candidato non possiede titoli di studio attinenti alla disciplina di Medicina del Lavoro MED/44. Non 

documenta attività professionale in medicina del lavoro pur risultando iscritto all’albo dei Medici Competenti. 

Ha svolto attività didattica prevalentemente nel campo della Medicina Sociale e Medicina legale, pur 

risultando direttore dalla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università La Sapienza di 

Roma. Non sono documentati incarichi direttivi in enti  e società scientifiche nazionali e internazionali, e 

premi nell’ambito della Medicina del Lavoro.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Il candidato ha svolto attività di ricerca in vari campi relativi alla disciplina MED/43 Medicina Legali, come 

evidenziato dalle pubblicazioni, dalle attività di collaborazione nazionale, e dai progetti di ricerca ai quali ha 

partecipato.  

Lavori in collaborazione:  

La grande maggioranza delle pubblicazioni sono in collaborazione, mai con i commissari. Non sempre  si 
evince un apporto rilevante del candidato dalla posizione nella lista degli autori (primo, ultimo o 
corrispondente) come è evidente dalle 16 pubblicazioni presentate come maggiormente rilevanti..  

   

 

 


