
CODICE CONCORSO  2018POR022 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I 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” FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA BANDITA CON D.R. N. 

1516/2018 DELL’11.06.2018. CODICE CONCORSO  2018POR022 

 

VERBALE N. 4 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. 
n.  2249/2018 del 13.09.2018 e così composta: 
 

Prof. Massimo Rossi   Professore Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, Presidente 

Prof. Massimo Chiarugi   Professore Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi di 

Pisa, Segretario 

Prof. Giovanni De Manzoni   Professore  Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi 

di Verona, Membro 

si riunisce il giorno 15 febbraio 2019 alle ore 11 presso il Dipartimento di Chirurgia 

generale e specialistica Paride Stefanini, Università di Roma “La Sapienza”, per 

l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come previsto dal 

Bando di concorso. 

Si procede all’appello nominale dei candidati. Risulta presente: 

ANDREA MINGOLI 

Si attende, prima di procedere, fino alle ore 11,45. 

Si ripete l’appello ed il candidato Luciano Izzo risulta ancora assente. 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di 

riconoscimento, dell’unico candidato presente che viene invitato ad apporre la 

propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al presente verbale (Allegato A 

al verbale 4) ed a prendere posto nell’aula. Si procede allo svolgimento della prova. 

Il candidato ANDREA MINGOLI possiede le competenze linguistiche richieste 

dall’art.1 del bando. 



Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 4) 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri 

titoli (Allegato C al verbale 4) 

Indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede 

la chiamata da parte del Dipartimento. 

La Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 

effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Andrea Mingoli 

vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di I Fascia  per il 

settore concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare MED 18  presso il 

Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni” Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere 

collegialmente la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da 

tutti i Commissari, sara’ depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente 

dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

La seduta si conclude alle ore   12. 

Roma, lì 15 febbraio 2019 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

LA COMMISSIONE 

Prof. Massimo Rossi   Professore Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, Presidente 

 

Prof. Massimo Chiarugi   Professore Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi di 

Pisa, Segretario 

 

Prof. Giovanni De Manzoni   Professore Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi 

di Verona, Membro 

 

 



 

ALLEGATO A AL VERBALE  4 

 

 

 

foglio presenza del giorno 15 FEBBRAIO 2019 

 

 

 

Cognome e nome                     data di nascita                  documento                      Firma 

 

Mingoli Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B  AL  VERBALE 4 

 

CANDIDATO ANDREA MINGOLI 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il candidato Andrea Mingoli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 

del bando. 

Il candidato dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C  AL  VERBALE 4 

 

CANDIDATO LUCIANO IZZO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

Il candidato presenta un profilo curriculare congruo con il SSD, di buon livello con 

una lunga e attinente attività assistenziale e didattica. Ha partecipato ad un 

congruo numero di congressi nazionali ed internazionali. Ha presentato un 

numero significativo di periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni nazionali 

ed internazionali. Non presenta partecipazione ad un numero significativo di 

board scientifici nè premi o onoreficenze legate all’attività professionale. Non 

risulta aver partecipato ad un numero significativo di  progetti o contratti di 

ricerca nè come componente nè come responsabile. Sotto il profilo assistenziale, 

inoltre, non si ritiene possibile un giudizio di merito approfondito sull’attività 

operatoria in quanto il candidato presenta una autocertificazione complessiva. 

In sintesi quanto presentato dal candidato viene giudicato complessivamente di 

livello buono. 

La produzione scientifica del candidato è complessivamente congrua con il 

settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura, continua, 

numericamente apprezzabile, con riviste di impatto medio-alto e di livello 

internazionale, in alcuni casi nazionale. Il contributo del candidato nella 

produzione scientifica presentata, giudicato secondo i parametri comunemente in 

uso nella comunità scientifica per la valutazione del ruolo di professore di I fascia ( 

primo, ultimo nome e corresponding author),  viene ritenuto nel complesso di 

buon livello. Una congrua percentuale della produzione scientifica è di tipo 

clinico/traslazionale o biologico/traslazionale. Il candidato presenta 16 

pubblicazioni selezionate di cui è coautore, congrue con il settore scientifico-

disciplinare oggetto del presente bando. La produzione è continua con un numero 

significativo di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Relativamente ai lavori 

selezionati, l’impatto delle riviste è di livello medio-alto in relazione al settore 

concorsuale. Di questi 7 sono lavori a stampa nei quali il contributo del candidato 

non è considerato preminente secondo I criteri precedentemente illustrati con 2 

lavori con IF superiore a 5. Il candidato presenta inoltre 1 case report, 1 special 

article di 1 pagina ed 1 abstract. Il candidato presenta ben 6 lavori (tra cui 2 case 

reports) pubblicati sulla stessa rivista “Indian Journal of Research”. Tutti i lavori 

sono pubblicati nel 2018. Il candidato attribuisce a questa rivista un valore di IF 

che non corrisponde a quanto utilizzabile per una valutazione di merito e 



comparativa sulla base delle piattaforme riconosciute in ambito scientifico 

internazionale e ministeriale per il calcolo degli IF ed indici bibliometrici. In 

particolare la rivista non compare nè su PUB MED Scopus nè su  ISI Web. 

Sulla base di queste considerazioni e valutazioni si giudica complessivamente 

l’attività di ricerca comprensiva della valutazione degli indici bibliometrici con il 

giudizio di buono. 

Il giudizio complessivo finale è buono. 

 

CANDIDATO ANDREA MINGOLI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il candidato presenta un profilo curriculare congruo con il SSD di buon livello con 

una lunga e attinente attività assistenziale e didattica. In particolare per quanto 

riguarda l’attività didattica il candidato presenta un rilevante numero di incarichi 

gestionali ed organizzativi la cui valutazione viene considerata molto buona. Ha 

partecipato ad un congruo numero di congressi nazionali ed internazionali. Ha 

presentato un numero significativo di periodi di studio e ricerca in qualificate 

istituzioni nazionali ed internazionali. Presenta un numero significativo di 

membership di società scientifiche chirurgiche ed è componente del Consiglio 

Direttivo SICUT dal 2014. Ha partecipato ad un numero significativo di  progetti o 

contratti di ricerca sia  come componente che come responsabile. Sotto il profilo 

assistenziale, inoltre, il giudizio di merito approfondito sull’attività operatoria 

certificata è molto buono. 

In sintesi quanto presentato dal candidato viene giudicato complessivamente di 

livello molto buono. 

La produzione scientifica del candidato è complessivamente congrua con il 

settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura, continua, 

numericamente apprezzabile, con riviste di impatto medio-alto e di livello 

internazionale in alcuni casi nazionale. Il contributo del candidato nella 

produzione scientifica presentata è giudicato, secondo i parametri comunemente 

in uso nella comunità scientifica per la valutazione del ruolo di professore di I 

fascia ( primo, ultimo nome e corresponding author),  nel complesso di buon 

livello. Una congrua percentuale della produzione scientifica è di tipo 

clinico/traslazionale o biologico/traslazionale. Il candidato presenta 16 

pubblicazioni selezionate di cui è coautore, congrue con il settore scientifico-

disciplinare oggetto del presente bando. La produzione complessiva è continua 



con un numero significativo di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. L’impatto delle 

riviste sulle quali i lavori selezionati sono stati pubblicati è di livello medio-alto in 

relazione al settore concorsuale. Dei 16 lavori selezionati, 6 sono lavori a stampa 

in extenso con 2 posizioni preminenti ed 1 posizione di corresponding author. In 2 

lavori il candidato fa parte dello Study Group. 6 pubblicazioni presentano la 

tipologia dei case reports con 2 posizioni preminenti ed 1 posizione di 

corresponding author. 4 pubblicazioni presentano la tipologia delle letters con 2 

posizioni preminenti ed 1 posizione di corresponding author. 

Sulla base di queste considerazioni e valutazioni si giudica complessivamente 

l’attività di ricerca  comprensiva della valutazione degli indici bibliometrici molto 

buona. 

Il giudizio complessivo finale è molto buono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CODICE CONCORSO  2018POR022 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I 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” FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA BANDITA CON D.R. N. 

1516/2018 DELL’11.06.2018. CODICE CONCORSO  2018POR022 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. 
n.  2249/2018 del 13.09.2018 e così composta: 
Prof. Massimo Rossi   Professore Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, Presidente 

Prof. Massimo Chiarugi   Professore Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi di 

Pisa, Segretario 

Prof. Giovanni De Manzoni   Professore  Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi 

di Verona, Membro 

si riunisce il giorno 15 FEBBRAIO  alle ore 12 presso IL Dipartimento di Chirurgia 

generale e specialistica Paride Stefanini – Università di Roma “La Sapienza per la 

stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare, svolta per via telematica,  che si è tenuta il giorno 6 

novembre 2018, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il 

Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Massimo Rossi ed al 

Prof. Massimo Chiarugi ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 

concorsuali il giorno 4 gennaio 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 dei candidati ed a 



consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione, svolta per via telematica il giorno 3 dicembre 2018, la 

Commissione, dopo avere preso visione delle domande e di quanto prodotto dai 

candidati che si sono presentati alla procedura in oggetto ha ritenuto necessario 

all’unanimità, di inoltrare al Magnifico Rettore la richiesta di proroga di 60 giorni per 

la conclusione dei lavori. 

Nella terza riunione  che si è svolta con presenza fisica presso il Dipartimento di 

Chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini, Università di Roma “La 

Sapienza,  il giorno  11 gennaio 2018  la Commissione ha preso atto del Decreto 

Rettorale n. 3182/2018 del 17/12/2018 di proroga dei termini di conclusione dei 

lavori e, in conformità, ha stabilito nel giorno 5 marzo 2019 la data ultima per la 

conclusione degli stessi. 

Ciascun commissario, ripresa 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. 

I Commissari hanno preso atto che non vi erano lavori in collaborazione tra i 

Membri della Commissione ed i candidati.  

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 di effettuare l’accertamento delle competenze 
linguistiche dei candidati, come richiesto dal bando, il giorno 15 febbraio 2019 alle 
ore 11 presso il Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini – 
Università di Roma “La Sapienza” Aula G. Castrini. 

Nella quarta riunione che si è tenuta in data 15 febbraio 2019 presso il Dipartimento 
di Chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini – Università di Roma “La 
Sapienza la Commissione ha proceduto alla verifica delle competenze linguistiche 
dei candidati, così come previsto dall’art.1 del bando, ed ha redatto, per ciascuno di 
essi, una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (Allegato 2 alla 
presente relazione). 

Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati 
(Allegato 3 alla presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei 
candidati per l’individuazione del vincitore della procedura. 



 

Al termine la Commissione, all’unanimità , sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato 
Andrea Mingoli 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 Prima Fascia per il settore concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare 
MED/18  presso il Dipartimento di  Chirurgia “Pietro Valdoni” Facoltà Di Medicina e 
Odontoiatria. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in 
un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari 
sui lembi di chiusura. 

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 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  14 del giorno 15 febbraio 2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Prof. Massimo Rossi   Professore Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, Presidente 

Prof. Massimo Chiarugi   Professore Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi di 

Pisa, Segretario 

Prof. Giovanni De Manzoni   Professore  Ordinario SSD MED 18 Università degli Studi 

di Verona, Membro 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

Candidato LUCIANO IZZO 

PROFILO CURRICULARE 

Il prof. Luciano Izzo e’ Professore Associato di Chirurgia Generale presso il 

Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni” - Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” dal 2006. Ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia nel 

Giugno 1982 presso l’ Università degli Studi di Roma ''Sapienza'' con voto 100/110. 

E’ Specialista in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva ed in 

Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso. Ha conseguito l’ idoneità a Professore di I° 

fascia in Chirurgia Generale nel dicembre 2013.  Dal 1990 al 1993 è stato 

Collaboratore tecnico presso la I Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma. 

Dal 1993 al 2002 è stato Funzionario Tecnico presso la I Clinica Chirurgica del 

Policlinico Umberto I di Roma.  Presta servizio presso il Dipartimento di Chirurgia 

“Pietro Valdoni” in regime di impegno a tempo pieno. Lingua Inglese Capacità di 

lettura buono Capacità di scrittura buono Capacità di espressione orale buono  

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Membro Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca di Tecnologie Avanzate in 

Chirurgia Sapienza Università di Roma. Dal 2010 ad oggi Coordinatore dell’Erasmus 

King’s College London e coordinamento attività di ricerca King’s College London. Dal 

2008 ad oggi Membro del Consiglio scientifico del Master di II° livello - MIAS -

Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie. Dal 2007 al 2016 Incarico di 

docenza presso la Facoltà di Sociologia, Università degli studi di Roma “ Sapienza”. 

1982-1984 Docente della Scuola Infermieri della Croce Rossa Italiana-IX Centro, 

Roma. 1982-1983 Relatore nel corso di Esercitazioni agli studenti del Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia afferenti alla Cattedra di Anatomia Chirurgica e Corso di 

Operazioni. 1982-1983 Relatore di Seminari agli studenti del Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia afferenti alla Cattedra di Anatomia Chirurgica e Corso di 

Operazioni. 1983-1985 Docente della Scuola Infermieri dell’Ospedale Carlo Forlanini 

di Roma. Dal 1999 ad oggi progetto di collaborazione scientifica e chirurgia 

patrocinato dal ministero sanità pubblica Tunisia ipertermoterapia intraoperatoria. 

Dal 1996 al 2002 collaborazione scientifica CNR-Romania Novembre 2000. Docente 

del Corso di Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

dell’Università “La Sapienza” Roma c/o Azienda S.Camillo-Forlanini. Dall’ AA 2001/02 

Docente alla IV Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Generale, ad oggi con 

indirizzo in chirurgia d’urgenza” presso l’ Università degli Studi di Roma “La 



Sapienza”. 2007-2016 Membro Consiglio Dottorato Ricerca in Chirurgia 2007-2016. 

Incarico docenza facoltà sociologia. Dall’ AA 2008 ad oggi Incardinato nel Corso di 

Laurea Specialistica di Medicina e Chirurgia A. Dal 2012-2016 insegnamento ed 

attività pratica in chirurgia addominale Ospedale di Sanaa Yemen. Dal 2017 ad oggi 

Incarico di docenza presso la Facoltà di Farmacia e Medicina Infermieristica clinica in 

area chirurgica – Polo didattico Ospedale S. Spirito Roma. Dal 2015 Insegnamento 

Scuola specializzazione in urologia Sapienza. Il candidato elenca un significativo 

numero di congressi nazionali ed internazionali e di comunicazioni orali a cui ha 

partecipato. Il più recente nell’elenco risale al 2010. 

Attività Assistenziale: 

Dal 1978 al 1982 Allievo interno presso l’Ospedale Carlo. Dal 1982 al 1988 Medico 
interno presso l’Ospedale Carlo Forlanini. Dal 1982 al 1988 Incarichi semestrali 
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. Titolare di 12 ore 
settimanali per la Medicina di Servizio presso la Usl Rm 8 (attualmente Rm D) di 
Ostia.  Dal 1983 al 1987 Medico Interno presso il Servizio di Endoscopia Toracica 
dell’Ospedale Carlo Forlanini di Roma. Dal 1988 al 1999 Incarico a tempo 
determinato presso il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma  Medico 
Chirurgo - Chirurgia di Urgenza. Ottobre 1996 ad Oggi Collaborazione Scientifica per 
il CNR con la Romania: Ospedale Regionale di Arad, Reparto di Chirurgia Generale. 
Marzo 1999 ad Oggi Progetto di collaborazione scientifica e chirurgica patrocinato 
dal Ministero della Sanità Pubblica della Repubblica di Tunisia, presso all'Ospedale di 
Farhat Hachad di Sousse in merito alla Ipertermo-chemioterapia intraoperatoria. 
Giugno 1999 Titolare di Modulo Assistenziale per l’Ipertermo-chemioterapia 
Intraoperatoria presso la Cattedra di Chirurgia Sperimentale della I Clinica Chirurgica 
Policlinico Umberto I di Roma Università degli studi di Roma “ Sapienza 2002. Royal 
Free and University College Medical School- Department Medical Imaging 
Observation of percutaneous radio ablation in the hepatic surgery. UOC Chirurgia 
oncologica A CVC06 con ruolo di facente funzione dall’anno 2005 al 2015 durante i 
periodi di assenza (ferie e missione) del Direttore di UOC Prof. Antonio Bolognese. 
ATTIVITA’ OPERATORIA AUTOCERTIFICATA: Nel corso della sua formazione ha 

eseguito in totale circa 4.070 interventi chirurgici di cui in prima persona circa 1907, 

tutti documentati, di piccola, media e grande chirurgia. Di quest’ultimi 167 

interventi di chirurgia toracica ed i restanti nell’ambito della chirurgia addominale, 

chirurgia della testa e del collo e chirurgia oncologica, sia in elezione che in urgenza. 

Ha svolto per undici anni guardie chirurgiche d’urgenza il più delle volte con diretta 

responsabilità (primo di guardia). 

Valutazione collegiale del profilo curriculare   



Il candidato presenta un profilo curriculare congruo con il SSD, di buon livello con 

una lunga e attinente attività assistenziale e didattica. Ha partecipato ad un 

congruo numero di congressi nazionali ed internazionali. Ha presentato un 

numero significativo di periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni nazionali 

ed internazionali. Non presenta partecipazione ad un numero significativo di 

board scientifici nè premi o onoreficenze legate all’attività professionale. Non 

risulta aver partecipato ad un numero significativo di  progetti o contratti di 

ricerca nè come componente nè come responsabile. Sotto il profilo assistenziale, 

inoltre, non si ritiene possibile un giudizio di merito approfondito sull’attività 

operatoria in quanto il candidato presenta una autocertificazione complessiva. In 

sintesi quanto presentato dal candidato viene giudicato complessivamente di 

livello buono. 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

il candidato dichiara:  

n. lavori 185 totali (database Pubmed e Google Scholar)  121 (Scopus) 6 

(scholar) 

n. libri 3 (1986-2009-2011) 

total impact factor  136,099 

impact factor medio per pubblicazione 1,88  

citazioni totali 680   (Scopus) 

citazioni medie per lavoro 5,61 

h index 12 (scopus) 

Impact Factor totale dei lavori selezionati  71,077 

La produzione scientifica del candidato è complessivamente congrua con il 

settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura, continua, 

numericamente apprezzabile, con riviste di impatto medio-alto e di livello 

internazionale, in alcuni casi nazionale. Il contributo del candidato nella 

produzione scientifica presentata, giudicato secondo i parametri comunemente in 

uso nella comunità scientifica per la valutazione del ruolo di professore di I fascia ( 

primo, ultimo nome e corresponding author),  viene ritenuto nel complesso di 

buon livello. Una congrua percentuale della produzione scientifica è di tipo 

clinico/traslazionale o biologico/traslazionale. 



Il candidato presenta 16 pubblicazioni selezionate di cui è coautore, congrue con 

il settore scientifico-disciplinare oggetto del presente bando. La produzione è 

continua con un numero significativo di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. 

Relativamente ai lavori selezionati, l’impatto delle riviste è di livello medio-alto in 

relazione al settore concorsuale. Di questi 7 sono lavori a stampa nei quali il 

contributo del candidato non è considerato preminente secondo I criteri 

precedentemente illustrati con 2 lavori con IF superiore a 5. Il candidato presenta 

inoltre 1 case report, 1 special article di 1 pagina ed 1 abstract. Il candidato 

presenta ben 6 lavori (tra cui 2 case reports) pubblicati sulla stessa rivista “Indian 

Journal of Research”. Tutti i lavori sono pubblicati nel 2018. Il candidato 

attribuisce a questa rivista un valore di IF che non corrisponde a quanto 

utilizzabile per una valutazione di merito e comparativa sulla base delle 

piattaforme riconosciute in ambito scientifico internazionale e ministeriale per il 

calcolo degli IF ed indici bibliometrici. In particolare la rivista non compare nè su 

PUB MED Scopus nè su ISI Web. Sulla base di queste considerazioni si valuta 

complessivamente l’attività di ricerca con il giudizio di buono. 

Candidato   ANDREA MINGOLI 

PROFILO CURRICULARE 

Laurea in Medicina e Chirurgia con lode Università di Roma La Sapienza 1981. 
Specializzazione in Chirurgia Generale con lode nel 1986 e  Specializzazione in 
Chirurgia Vascolare con lode Università di Roma La Sapienza 1991. Riconoscimento 
laurea Italiana negli USA Educational Commission for Foreign Medical Graduates 
(USA) 1987. TOEFL - Test of English as a Foreign Language 1988. Abilitazione USA alla 
Professione Medica 1993. Funzionario Tecnico 1.12.88-26.10.99 Università Sapienza 
di Roma. Ricercatore confermato MED 18 27.10.99-31.12.2004 Università Sapienza 
di Roma. Professore II Fascia MED 18 1.1.2005 ad oggi Università Sapienza di Roma. 
MIUR ASN Professore I Fascia 16.12.2013. 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
2017-Oggi Presidente CdS infermieristica sede S. Giovanni Addolorata, Roma. 2004-
2010 Docente di Chirurgia Generale nel Corso Integrato di Medicina e Chirurgia 
Specialistica – CdS in Infermieristica L, sede S. Giovanni Addolorata, Roma. 2001-
2007 Insegnamento di Chirurgia d’urgenza nel Corso Integrato in area critica e 
nell’emergenza – CdS in Infermieristica, sede di Civitavecchia. 2004-oggi Docente di 
Chirurgia d’urgenza e Trauma nel Corso Integrato di Infermieristica nell’area critica e 
nell’emergenza – CDL in Infermieristica, sede S. Giovanni Addolorata, Roma. Dal 
2009 è coordinatore di questo Corso Integrato. 2016-oggi Docente di Chirurgia 
d’urgenza e Trauma nel Corso Integrato di Emergenze Medico-Chirurgiche del Corso 
di Laurea F Medicine and Surgery delle Facoltà di Farmacia e Medicina, Medicina e 



Odontoiatria, Medicina e Psicologia. 2005-oggi Docente di Chirurgia d’urgenza e 
Trauma nel Corso Integrato di Emergenze Medico-Chirurgiche del Corso di laurea C 
della Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 2017-oggi Membro Del Collegio Dei 
Docenti Del Dottorato In Tecnologie Avanzate In Chirurgia. 2000-oggi Docente della 
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale (I e VI Scuola del vecchio 
ordinamento e poi Scuola del Nuovo ordinamento). 16.2.2005-31.7.2014 
Coordinatore dell’attività Didattica Professionalizzante della VI Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale a indirizzo d’urgenza. 2010 ad oggi Membro 
del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 
Nuovo Ordinamento. 2017-oggi Docente di Chirurgia d’urgenza e Trauma nel Corso 
Integrato di Emergenze Medico-Chirurgiche del Corso di Laurea D della Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria. 2009-oggi Docente al Master di I livello in “Terapia 
enterostomale”, Dir. Prof. F. La Torre. 2003 – oggi Docente di Chirurgia d’urgenza e 
Trauma al Master di I livello in “Infermieristica in Area Critica”. 2010-oggi Docente di 
Chirurgia d’urgenza e Trauma al Master di II livello in “Medicina di 
Emergenza/Urgenza. 2010 Docente al Master di II livello in “Chirurgia mini-invasiva 
d’urgenza e Moderne applicazioni tecnologiche”. 2010-oggi Docente di Chirurgia 
d’urgenza e Trauma al Master di I livello in “Area critica per Infermieri”, Dir. Prof. S. 
Basili. 2014-oggi Docente e Direttore del Master di I livello in “Trattamento pre 
ospedaliero e intraospedaliero del politrauma”. Altri incarichi di docenza: 1996-1998 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Docente a Contratto della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Vascolare. 1997 Ospedale S. Raffaele, Roma Docente 
del Corso Teorico-pratico di Chirurgia Vascolare. 1997-oggi American College of 
Surgeons Docente di oltre 50 Corsi ATLS, sia come Istruttore che come Direttore. 
2001-2004 European Surgical Institute, Amburgo Docente in 6 edizioni del Corso 
Laparoscopic Colorectal Surgery. 2004 Fondazione Santa Lucia, Roma Docente di 
“Tecniche di amputazione e complicanze del moncone” in 2 edizioni del Corso “La 
riabilitazione del paziente amputato d’arto inferiore”. 2012-oggi Dipartimento di 
Chirurgia P. Valdoni e Dipartimento di Emergenza e Accettazione – Policlinico 
Umberto I, Roma Direttore e Docente di 7 edizioni del Corso per Infermieri “Nursing 
nel Politrauma – NP. Secondo linee-guida ATLS”. 2017-oggi American College of 
Surgeons Docente di 2 edizioni del Corso “Advanced Trauma Operative 
Management”. 
1985 - oggi relatore a oltre 50 congressi nazionali e internazionali sulle tematiche 
della chirurgia vascolare, della chirurgia laparoscopica e della chirurgia d’urgenza e 
del trauma. Autodichiarato. 
ATTIVITÀ FORMATIVA-ASSISTENZIALE 
ATLS provider Advanced Trauma Life Support Course 1994. Advanced Trauma Life 
Support – Course Instructor 1995. Basic Life Support Federazione Nazionale 
Emergenza 118 1997. Advanced Trauma Life Support – Course Director American 
College of Surgeons 1999 . Definitive surgical trauma care course 2014 . Advanced 



Trauma Operative Management Course American College of Surgeons 2016. 
Advanced Trauma Operative Management Course Instructor American College of 
Surgeons 2017. Care of the Critical ill Surgical Patient Course Royal College of 
Surgeons 2017.  Agosto 1980 Visitatore Chirurgia Toracica Massachusetts General 
Hospital, Harvard Medical School – Boston , USA. Settembre 1980 Visitatore 
Dipartimento di Chirurgia The University of Chicago, Chicago, USA. Settembre 1989 
– Agosto 1990 Fellowship in Chirurgia Vascolare – Creighton University, Omaha, 
USA. 12.1.83 – 12.4.84 Corpo di Sanità dell’Esercito Italiano Ufficiale Medico 9.8.84 – 
14.10.84 Ospedale San Pietro, Roma Assistente Incaricato Divisione Chirurgia 
Generale 1.8.85 – 31.8.86 Ospedale Militare Celio, Roma Medico Convenzionato 
Servizio di Diagnostica Vascolare 1.10.87 – 31.10.88 Casa di Cura Villa Tiberia, Roma 
Responsabile del reparto di Chirurgia Generale 14.2.91 – 31.10.91  Policlinico 
Umberto I, Roma “Assistente” V Clinica Chirurgica, (Dir. Prof. S. Stipa) 1.11.91 – 
31.7.2009 Policlinico Umberto I, Roma “Aiuto” UOC Chirurgia d’urgenza e Trauma, 
(Dir. Prof. C. Modini) 1.8.2008 - oggi Policlinico Umberto I, Roma – DELIBERA 933 del 
31.7.2008 Direttore Unità Operativa Dipartimentale di Chirurgia del Politrauma 1991 
- oggi Policlinico Umberto I, Roma. 
ATTIVITA’ OPERATORIA CERTIFICATA ( DALL’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I – 
UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA): 1991 AL 2001 587 INTERVENTI GLOBALI 2001-
2018 1036 INTERVENTI GLOBALI. 
MEMBERSHIP SOCIETA’ SCIENTIFICHE, AWARDS AND HONORS 
SIC. SICUT. ACS.ACS Italian Chapter.Iss International Society Of Surgery. 
International Association For Trauma And Intensive Care. European Society For 
Trauma And Emergency Surgery. American Association For The Surgery Of Trauma. 
World Society Of Emergency Surgery . ACOI. Society For The Surgery Of The 
Alimentary Tract. Southwestern Surgical Congress. DAL 2014 consiglio direttivo 
SICUT. DAL 2017 consiglio direttivo Società Romana di Chirurgia. 
ATTIVITA’ DI RICERCA FINANZIATA 
Partecipante:  
C.N.R. Contratti di Ricerca N. 83.02577.56 - 84.02243.56 - 85.00495.56 - 86.01717.56 
- 87.00226.56 «Progressione dell’aterosclerosi» (nell’ambito del Progetto di 
Medicina Preventiva e Riabilitativa).  
C.N.R. Contratto di Ricerca N. 89.02483.04 «Endotelizzazione delle protesi 
arteriose». C.N.R. Contratti di Ricerca N. 91.00381.CT04 e N. 92.00671.CT04 
«Infettabilità delle protesi vascolari (in collaborazione con USA e UK).  
Min. Sanità 1985-1986 «Riabilitazione del paziente amputato». Partecipante 
Min.Sanità 500.6/AG.20/RIC.70/1260 «Prevenzione delle complicanze della 
Sindrome dell’Egresso Toracico».  
Min.Sanità 500.6/AG.20/RIC.70/1509 «Prevenzione delle complicanze della 
Sindrome da intrappolamento dei vasi poplitei».  
M.P.I. 40% 1982-1983-1984 «Studio di nuove protesi arteriose».   



M.P.I. 40% 1985-1986-1987-1988 «Angiopatie occupazionali».   
M.U.R.S.T. 40% 1991 «Tecnologie avanzate in chirurgia».  
M.P.I. 60% 1981-1982 «Healing delle protesi arteriose sintetiche».   
M.P.I. 60% 1986-1987-1988-1989 «Prevenzione dell’infezione delle protesi 
arteriose».  
M.U.R.S.T. 60% 1990-1991-1992 - «Seeding endoteliale delle protesi arteriose 
sintetiche». Partecipante M.U.R.S.T. 60% 1993-1994 «Confronto di efficacia delle  
terapie nel carcinoma broncopolmonare».  
M.U.R.S.T. 60% 1994 «Studio prospettico sul ruolo diagnostico della ecografia e del 
lavaggio peritoneale in pazienti con trauma addominale»  
Direttore   
C.N.R. Contratto di Ricerca N. 95.02347.CT04 “Studio sulla pervietà e preservazione 
strutturale di allotrapianti venosi dopo terapia postoperatoria con ciclosporina» 
C.N.R.Contratto di Ricerca N.97.04199.CT04 «Studio sulla pervietà e preservazione 
strutturale di allotrapianti venosi dopo terapia postoperatoria con ciclosporina» 
C.N.R. Contratto di Ricerca N. 98.03090.CT04 «Studio sull’impiego di filtri cavali 
esterni, riassorbibili e non riassorbibili, impiantati con tecnica videolaparoscopica, 
nella prevenzione dell’embolia polmonare”.  
Ricerche di Facoltà 2002 e 2003 «Studio sulla prevenzione dell’embolia polmonare 
con l’impianto per via videolaparoscopica di filtri cavali.  
Ricerche di Facoltà 2004 e 2005 «Studio sperimentale sull’uso della corrente 
elettrica nel trattamento dei tumori». 
Ricerche di Ateneo Federato (ex ricerche di Facoltà) di Scienze delle Politiche 
Pubbliche e Sanitarie SPPS 2006 e 2007 “Meccanismi biomolecolari coinvolti nella 
formazione delle carcinosi peritoneali e nella meta statizzazione ematogena”. 
Ricerche di Ateneo Federato (ex ricerche di Facoltà) di Scienze delle Politiche 
Pubbliche e Sanitarie SPPS 2008 e 2009 "Fattori predittivi precoci nella pancreatite 
acuta: indici prognostici multiparametrici e ruolo della proteina C reattiva, 
dell’Interleukina-6 e delle metalloproteinasi 2 e 9". 
Ricerche Universitarie 2010 e 2011 "Elaborazione e applicazione di un Registro sul 
Trauma Maggiore" Direttore Ricerche Universitarie 2013 e 2014 “Short and 
medium-term prognostic value of interleukins, tumor necrosis factor-alfa and others 
cytochines in major trauma”. 
Ricerche Universitarie 2015 “Trauma-induced coagulopathy”. 
Ricerche Universitarie 2017 “Valore predittivo della proyeina serica S 100B nel 
trauma cranico e nel trauma extracranico”. 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  Il candidato presenta un profilo 

curriculare congruo con il SSD di buon livello con una lunga e attinente attività 

assistenziale e didattica. In particolare per quanto riguarda l’attività didattica il 

candidato presenta un rilevante numero di incarichi gestionali ed organizzativi la 

cui valutazione viene considerata molto buona. Ha partecipato ad un congruo 



numero di congressi nazionali ed internazionali. Ha presentato un numero 

significativo di periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni nazionali ed 

internazionali. Presenta un numero significativo di membership di società 

scientifiche chirurgiche ed è componente del Consiglio Direttivo SICUT dal 2014. 

Ha partecipato ad un numero significativo di  progetti o contratti di ricerca sia  

come componente che come responsabile. Sotto il profilo assistenziale, inoltre, il 

giudizio di merito approfondito sull’attività operatoria certificata è molto buono. 

In sintesi quanto presentato dal candidato viene giudicato complessivamente di 

livello molto buono. 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA  

Il candidato dichiara: 

Lavori editi a stampa 287 dal 1984  
Abstracts 156 dal 1984 
Lavori Internazionali 121 SCOPUS dal 1984 
Lavori Nazionali  22 SCOPUS  dal 1984 
Articoli su Libri di Congressi 57 
Capitoli su Libri di studio 2 
Lavori pubblicati ultimi 5 anni  13 SCOPUS 14 PUBMED 
«impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in 
relazione all’anno della pubblicazione:  
if totale 168,814 -  if medio 1,108   
impact factor lavori ultimi 5 anni 23,398 
citazioni totali su scopus 2285 
citazioni medie per articolo 15,97  (Scopus)  
indice di hirsch: 22 (Scopus) 
hirsch (h) index lavori ultimi 10 anni  6 
La produzione scientifica del candidato è complessivamente congrua con il 

settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura, continua, 

numericamente apprezzabile, con riviste di impatto medio-alto e di livello 

internazionale in alcuni casi nazionale. Il contributo del candidato nella 

produzione scientifica presentata è giudicato, secondo i parametri comunemente 

in uso nella comunità scientifica per la valutazione del ruolo di professore di I 

fascia ( primo, ultimo nome e corresponding author),  nel complesso di buon 

livello. Una congrua percentuale della produzione scientifica è di tipo 

clinico/traslazionale o biologico/traslazionale. Il candidato presenta 16 

pubblicazioni selezionate di cui è coautore, congrue con il settore scientifico-

disciplinare oggetto del presente bando.  La produzione complessiva è continua 

con un numero significativo di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. L’impatto delle 



riviste sulle quali i lavori selezionati sono stati pubblicati è di livello medio-alto in 

relazione al settore concorsuale. Dei 16 lavori selezionati, 6 sono lavori a stampa 

in extenso con 2 posizioni preminenti ed 1 posizione di corresponding author. In 2 

lavori il candidato fa parte dello Study Group. 6 pubblicazioni presentano la 

tipologia dei case reports con 2 posizioni preminenti ed 1 posizione di 

corresponding author. 4 pubblicazioni presentano la tipologia delle letters con 2 

posizioni preminenti ed 1 posizione di corresponding author. Sulla base di queste 

considerazioni e valutazioni si giudica complessivamente l’attività di ricerca  molto 

buona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

 

 

 

 Candidato ANDREA MINGOLI 

 

Il candidato Andrea Mingoli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 

del bando. 

Il candidato dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO LUCIANO IZZO 

VALUTAZIONE  

Il candidato presenta un profilo curriculare congruo con il SSD, di buon livello con 

una lunga e attinente attività assistenziale e didattica. Ha partecipato ad un 

congruo numero di congressi nazionali ed internazionali. Ha presentato un 

numero significativo di periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni nazionali 

ed internazionali. Non presenta partecipazione ad un numero significativo di 

board scientifici nè premi o onoreficenze legate all’attività professionale. Non 

risulta aver partecipato ad un numero significativo di  progetti o contratti di 

ricerca nè come componente nè come responsabile. Sotto il profilo assistenziale, 

inoltre, non si ritiene possibile un giudizio di merito approfondito sull’attività 

operatoria in quanto il candidato presenta una autocertificazione complessiva. 

In sintesi quanto presentato dal candidato viene giudicato complessivamente di 

livello buono. 

La produzione scientifica del candidato è complessivamente congrua con il 

settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura, continua, 

numericamente apprezzabile, con riviste di impatto medio-alto e di livello 

internazionale, in alcuni casi nazionale. Il contributo del candidato nella 

produzione scientifica presentata, giudicato secondo i parametri comunemente in 

uso nella comunità scientifica per la valutazione del ruolo di professore di I fascia ( 

primo, ultimo nome e corresponding author),  viene ritenuto nel complesso di 

buon livello. Una congrua percentuale della produzione scientifica è di tipo 

clinico/traslazionale o biologico/traslazionale. Il candidato presenta 16 

pubblicazioni selezionate di cui è coautore, congrue con il settore scientifico-

disciplinare oggetto del presente bando. La produzione è continua con un numero 

significativo di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Relativamente ai lavori 

selezionati, l’impatto delle riviste è di livello medio-alto in relazione al settore 

concorsuale. Di questi 7 sono lavori a stampa nei quali il contributo del candidato 

non è considerato preminente secondo I criteri precedentemente illustrati con 2 

lavori con IF superiore a 5. Il candidato presenta inoltre 1 case report, 1 special 

article di 1 pagina ed 1 abstract. Il candidato presenta ben 6 lavori (tra cui 2 case 

reports) pubblicati sulla stessa rivista “Indian Journal of Research”. Tutti i lavori 

sono pubblicati nel 2018. Il candidato attribuisce a questa rivista un valore di IF 

che non corrisponde a quanto utilizzabile per una valutazione di merito e 



comparativa sulla base delle piattaforme riconosciute in ambito scientifico 

internazionale e ministeriale per il calcolo degli IF ed indici bibliometrici. In 

particolare la rivista non compare nè su PUB MED Scopus nè su  ISI Web. 

Sulla base di queste considerazioni e valutazioni si giudica  complessivamente 

l’attività di ricerca compresa la valutazione degli indici bibliometrici con il giudizio di 

buono. 

Il giudizio complessivo finale è buono 

CANDIDATO ANDREA MINGOLI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il candidato presenta un profilo curriculare congruo con il SSD di buon livello con 

una lunga e attinente attività assistenziale e didattica. In particolare per quanto 

riguarda l’attività didattica il candidato presenta un rilevante numero di incarichi 

gestionali ed organizzativi la cui valutazione viene considerata molto buona. Ha 

partecipato ad un congruo numero di congressi nazionali ed internazionali. Ha 

presentato un numero significativo di periodi di studio e ricerca in qualificate 

istituzioni nazionali ed internazionali. Presenta un numero significativo di 

membership di società scientifiche chirurgiche ed è componente del Consiglio 

Direttivo SICUT dal 2014. Ha partecipato ad un numero significativo di  progetti o 

contratti di ricerca sia  come componente che come responsabile. Sotto il profilo 

assistenziale, inoltre, il giudizio di merito approfondito sull’attività operatoria 

certificata è molto buono. 

In sintesi quanto presentato dal candidato viene giudicato complessivamente di 

livello molto buono. 

La produzione scientifica del candidato è complessivamente congrua con il 

settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura, continua, 

numericamente apprezzabile, con riviste di impatto medio-alto e di livello 

internazionale in alcuni casi nazionale. Il contributo del candidato nella 

produzione scientifica presentata è giudicato, secondo i parametri comunemente 

in uso nella comunità scientifica per la valutazione del ruolo di professore di I 

fascia ( primo, ultimo nome e corresponding author),  nel complesso di buon 

livello. Una congrua percentuale della produzione scientifica è di tipo 

clinico/traslazionale o biologico/traslazionale. Il candidato presenta 16 

pubblicazioni selezionate di cui è coautore, congrue con il settore scientifico-

disciplinare oggetto del presente bando.  La produzione complessiva è continua 

con un numero significativo di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. L’impatto delle 



riviste sulle quali i lavori selezionati sono stati pubblicati è di livello medio-alto in 

relazione al settore concorsuale. 

Dei 16 lavori selezionati, 6 sono lavori a stampa in extenso con 2 posizioni 

preminenti ed 1 posizione di corresponding author. In 2 lavori il candidato fa 

parte dello Study Group. 6 pubblicazioni presentano la tipologia dei case reports 

con 2 posizioni preminenti ed 1 posizione di corresponding author. 4 

pubblicazioni presentano la tipologia delle letters con 2 posizioni preminenti ed 1 

posizione di corresponding author.  

Sulla base di queste considerazioni e valutazioni si giudica  complessivamente 

l’attività di ricerca compresa la valutazione degli indici bibliometrici con il giudizio di 

molto buono. 

Il giudizio complessivo finale è molto buono 
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