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CODICE CONCORSO 2020PAR044 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI 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 “PIETRO VALDONI” BANDITA CON D.R. N. 3361 DEL 

30.12.2020 

 

 

VERBALE N. 2 

 

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

DIDATTICA E CLINICA  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 666 del 04.03.2021 

è composta dai: 

Prof.. ENRICO FIORI – Professore I fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Giuseppe TISONE -   Professore I fascia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Prof. Giovanni CONZO – Professore II fascia presso l’Università degli Studi  della Campania “Luigi 

Vanvitelli” 

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

il giorno 26.04.2021 alle ore 15,00 per via telematica.  

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. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 

eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara 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. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1. Luigi BASSO 

2. Antonio STERPETTI 

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, 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 2) 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione dei candidati Luigi BASSO e Antonio 

STERPETTI con il Commissario Prof. Enrico FIORI e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

Candidato Luigi Basso: Una pubblicazione (la 7) in cui è evidente l’apporto preminente del candidato che 

risulta essere ultimo nome. 

 

Candidato Antonio Sterpetti: Sei pubblicazioni (la 2,3,4,5,6 e la 12) nelle quali è evidente l’apporto 

preminente del candidato che risulta essere sempre primo od ultimo nome ed in tutte corresponding author. 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  (ALLEGATO 2 AL 

VERBALE 2) 



 2 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara i  candidati 

Antonio STERPETTI e Luigi BASSO, vincitori della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, 

comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n. 2 posti di Professore di II fascia per il settore concorsuale 

06/C1 settore scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni”. 

I candidati sopraindicati risultano quindi selezionati per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo 

alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati da tutti i Commissari, saranno depositati 

presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 16,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 26 Aprile 2021 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Enrico FIORI -  Presidente 

Prof. Giuseppe TISONE - Membro 

Prof. Giovanni CONZO -    Segretario 
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Allegato n. 1 al verbale n. 2 

Candidato   Luigi BASSO 

Profilo curriculare 

Il Prof. Luigi Basso, Professore Aggregato di Chirurgia Generale, in servizio presso il Dipartimento di 

Chirurgia “Pietro Valdoni” della Sapienza si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984, ha prestato 

servizio in qualità di Ufficiale Medico Addetto dal 1986 al 1989, si è specializzato in Chirurgia Generale nel 

1989, ha conseguito due diplomi di perfezionamento nel 1993 e il diploma A.T.L.S. (Advanced Trauma Life 

Support) nel 2000. 

Dal 1985 al 1999 è stato ripetutamente all’Estero, Irlanda e Colorado (U.S.A.), in qualità di Surgical 

Assistant, Registrar e Tutor. 

Dal 1990 al 2002 ha prestato servizio in qualità di Collaboratore Tecnico presso il Dipartimento di Chirurgia 

“Pietro Valdoni” dell’Università “La Sapienza” di Roma dove dal 2002 è Ricercatore Confermato. 

Membro di Società Scientifiche nazionali ed internazionali e del consiglio direttivo della Società Italiana di 

Chirurgia Colo-Rettale (SICCR) nei 2 bienni 2007-2009 e 2009-2011.  

E’ stato Relatore ed Organizzatore di Congressi Nazionali ed internazionali. E’ Referee di alcune riviste 

internazionali e Section Editor e Reviewer di TECH COLOPROCTOL dal 1996 al 2006.  

Principal Investigator di numerosi Progetti di Ricerca. 

Docente del Corso di Laurea Magistrale A in Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea D di Infermieristica 

della Sapienza Università di Roma. 

Presenta 12 pubblicazioni, congrue con il SDD MED/18, quasi tutte edite su riviste internazionali con buon 

impatto, in 7 delle quali mostra un ruolo preminente (primo o ultimo nome). Una pubblicazione (la 7) è in 

collaborazione con un membro della commissione (Enrico Fiori), ma è evidente l’apporto preminente del 

candidato che risulta essere ultimo nome. 

Riporta una casistica operatoria non analitica né certificata di circa 3230 interventi di piccola chirurgia, 610 

di media chirurgia e 730 esami endoscopici. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il Prof. Luigi Basso ha un curriculum didattico-scientifico molto buono. Ha frequentato Corsi all’Estero e ha 
svolto, prevalentemente in Irlanda, le funzioni di Clinical Assistant and Observer e di Surgical Registrar and 
Tutor.  Collaboratore Tecnico dal 1990 e Ricercatore dal 2002.  
Insegna nel Corso di Laurea Magistrale A in Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea delle Professioni 
Sanitarie in Infermieristica D della Sapienza. 
È stato Relatore e Moderatore di Congressi Nazionali e Internazionali. 
Buon Impact Factor totale. 
Tutte le pubblicazioni presentate sono di livello molto buono. 
La casistica operatoria riguarda prevalentemente interventi di piccola e media chirurgia. 
Giudizio conclusivo: molto buono. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

H-index (Scopus) = 11 

H-index normalizzato: 5 

Citazioni totali = 474 

Citazioni medie per articolo = 6 

I.F. totale = 100,39 

I.F. ultimi 5 anni = 8,99 

N. Pubblicazioni su banche dati = 79 

N. Pubblicazioni ultimi 5 anni: 6 

N. Pubblicazioni selezionate = 12 Congrue con il SSD MED 18 

Primo/Ultimo nome = 7 

 

Lavori in collaborazione: Una pubblicazione (la 7) è in collaborazione con un membro della commissione 

(Prof. Enrico Fiori); è evidente l’apporto preminente del candidato che risulta essere ultimo nome. 
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Candidato    Antonio STERPETTI 

Profilo curriculare 

Il Prof. Antonio Sterpetti, Professore Aggregato di Chirurgia Generale in servizio presso il Dipartimento di 

Chirurgia Pietro Valdoni”, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1980, si è specializzato con 

lode in Chirurgia Generale nel 1985 e con lode in Chirurgia Vascolare nel 1990. 

Ha superato gli esami E.C.F.M.G. + FLEX per la licenza U.S.A. 

Numerosi periodi di studio all’estero (Massachusetts General Hospital, Englewood General Hospital Mount 

Sinai, Henry Ford Hospital Detroit, Centro trapianti e chirurgia del fegato Hospital Paul Brousse Parigi) 

Numerosi premi e riconoscimenti internazionali tra cui: nel 1992 è stato premiato dalla Società Europea di 

Chirurgia per il miglior lavoro presentato al Congresso e nel 2010 ha vinto il Premio Ruggeri della Società 

Italiana di Chirurgia per l’opera: “Cavallaro A, Sterpetti A: “Atlante di Chirurgia delle Arterie”, PICCIN 

Editore. 

Ha collaborato a progetti di ricerca, ha organizzato Congressi, è co-autore di 30 capitoli di libri e di 3 libri. 

Nel 2019 1 brevetto, 1 in fase di approvazione. 

Riporta di essere iscritto a numerose Società Scientifiche internazionali, di essere Guest Editor di 

“Seminars in Vascular Surgery”, “Cancers” e “Journal International Medical Research”, e Associate Editor 

di sette riviste scientifiche internazionali, alcune con alto impatto; e di aver svolto attività di Referee ini 15 

riviste internazionali. 

Docente nei Corsi di Laurea e nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, è Tutor di studenti e 

specializzandi in alcune Università straniere. 

Presenta 12 pubblicazioni, congrue con il SDD MED/18, tutte edite su riviste internazionali ad alto impatto, 

in particolare la N 12 è pubblicata su una rivista con impact factor superiore a 5; in tutte il candidato ha un 

ruolo preminente essendo primo o ultimo nome. Sei pubblicazioni (la 2,3,4,5,6 e la 12) sono in 

collaborazione con un membro della commissione (Enrico Fiori), ma, in tutte, è evidente l’apporto 

preminente del candidato che risulta essere sempre primo od ultimo nome ed in tutte corresponding author.  

Casistica operatoria non analitica né certificata. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: 

 

Il Prof. Antonio Sterpetti ha un ottimo “curriculum” didattico-scientifico.  

Insegna nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Infermieristica). È stato Clinical and Research 

Fellow in Nebraska e Senior Registrar a Londra. 

E’ stato Principal Investigator di numerosi Progetti di Ricerca internazionali. 

Ha ottenuto premi scientifici, ha collaborato a progetti di ricerca, Guest Editor e Associate Editor, Referee e 

Reviewer di riviste scientifiche internazionali, autore e coautore di capitoli di libri e di 3 libri. Ottimo impact 

factor, H-INDEX e numero di citazioni, congruo con l’età accademica. Le 12 pubblicazioni presentate per la 

valutazione sono tutte di ottimo livello. 

Presenta una casistica operatoria non analitica né certificata di 2020 interventi di alta chirurgia e 1700 di 

piccola e media chirurgia. 

Giudizio conclusivo: Ottimo 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

H-index (Scopus) = 28 

H-index normalizzato = 1.2 

Citazioni totali = 2384 

Citazioni medie per articolo = 12,7 

I.F. totale = 560 

I.F. ultimi 5 anni = 270 

N. Pubblicazioni su banche dati = 187 

N. Pubblicazioni su banche dati ultimi 5 anni = 72 

N. Pubblicazioni selezionate = 12 Congrue con il SSD MED 18 (1 con I.F. ≥ 5)   

Primo/Ultimo nome /Corresponding author 12  
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Lavori in collaborazione: Sei pubblicazioni (la 2,3,4,5,6 e la 12) sono in collaborazione con un membro della 

commissione (Enrico Fiori); in tutte, è evidente l’apporto preminente del candidato che risulta essere 

sempre primo od ultimo nome ed in tutte corresponding author. 
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Allegato n. 2 al verbale n. 2 

CANDIDATO Luigi BASSO 

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

Il Prof. Luigi Basso ha un curriculum didattico-scientifico molto buono. Ha frequentato Corsi all’Estero e ha 
svolto, prevalentemente in Irlanda, le funzioni di Clinical Assistant and Observer e di Surgical Registrar and 
Tutor.  Collaboratore Tecnico dal 1990 e Ricercatore dal 2002.  
Insegna nel Corso di Laurea Magistrale A in Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea delle Professioni 
Sanitarie in Infermieristica D della Sapienza. 
È stato Relatore e Moderatore di Congressi Nazionali e Internazionali. 
Buon Impact Factor totale. 
Tutte le pubblicazioni presentate sono di livello molto buono. 
La casistica operatoria riguarda prevalentemente interventi di piccola e media chirurgia. 
Giudizio conclusivo: molto buono. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

H-index (Scopus) = 11 

H-index normalizzato: 5 

Citazioni totali = 474 

Citazioni medie per articolo = 6 

I.F. totale = 100,39 

I.F. ultimi 5 anni = 8,99 

N. Pubblicazioni su banche dati = 79 

N. Pubblicazioni ultimi 5 anni: 6 

N. Pubblicazioni selezionate = 12 Congrue con il SSD MED 18 

Primo/Ultimo nome = 7 

 

CANDIDATO Antonio STERPETTI 

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

Il Prof. Antonio Sterpetti ha un ottimo “curriculum” didattico-scientifico.  

Insegna nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (Infermieristica). È stato Clinical and Research 

Fellow in Nebraska e Senior Registrar a Londra. 

E’ stato Principal Investigator di numerosi Progetti di Ricerca internazionali. 

Ha ottenuto premi scientifici, ha collaborato a progetti di ricerca, Guest Editor e Associate Editor, Referee e 

Reviewer di riviste scientifiche internazionali, autore e coautore di capitoli di libri e di 3 libri. Ottimo impact 

factor, H-INDEX e numero di citazioni, congruo con l’età accademica. Le 12 pubblicazioni presentate per la 

valutazione sono tutte di ottimo livello. 

Presenta una casistica operatoria non analitica né certificata di 2020 interventi di alta chirurgia e 1700 di 

piccola e media chirurgia. 

Giudizio conclusivo: Ottimo 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

H-index (Scopus) = 28 

H-index normalizzato = 1.2 

Citazioni totali = 2384 

Citazioni medie per articolo = 12,7 

I.F. totale = 560 

I.F. ultimi 5 anni = 270 

N. Pubblicazioni su banche dati = 187 

N. Pubblicazioni su banche dati ultimi 5 anni = 72 

N. Pubblicazioni selezionate = 12 Congrue con il SSD MED 18 (1 con I.F. ≥ 5)   

Primo/Ultimo nome /Corresponding author 12  


