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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 06/C1 SSD MED/18  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE della FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA. BANDITA CON D.R. N. 2355/2016 DEL 

29/09/2016  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 83 DEL 18/10/2016) 

 

 

VERBALE N. 3 

 

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

DIDATTICA E CLINICA  

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva a n.1 posto di Professore Ordinario nominata 

con D.R. n. 2355/2016 del 29/09/2016  pubblicato sulla G.U. n. 83 del 18/10/2016  composta dai: 

 

Prof. Giorgio DE TOMA Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD MED/18 dell’Università 

degli Studi di Roma Sapienza 

Prof. Giuseppe NOYA Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED/18 dell’Università degli 

Studi di Perugia 

Prof. Gennaro GALIZIA Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED/18 della II Università 

degli Studi  di Napoli 

 

si riunisce il giorno 08/11/2017 alle ore 14.30 presso la Direzione del Dipartimento di Chirurgia “Pietro 

Valdoni” dell’Università degli Studi di Roma Sapienza.  

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle relative domande, consta che la domanda 

del candidato Vito D’Andrea fa riferimento ad altra procedura concorsuale (bando emanato con D.R. n. 

2357/2016 pubblicato nella pagina web del sito dell’Ateneo relativa ai bandi upgrade PO in data 

29.09.2016) pertanto decide di escludere detta domanda. 

La Commissione inoltre 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-  AVENIA Nicola 
2-  CASELLA Giovanni 
3-  CATANIA Antonio 
4-  DI LORENZO Nicola 
5-  GENTILESCHI Paolo 
6-  LA TORRE Filippo 
7-  LOMBARDI Celestino 
8-  PACELLI Fabio 
9-  RAFFAELLI Marco 

10-  SICA Giuseppe 
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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 3) 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione dei candidati Avenia Nicola, Lombardi 

Celestino Pio e Raffaelli Marco  con il Commissario Prof. Giorgio De Toma e del candidato  Avenia Nicola 

con il Commissario Prof. Giuseppe Noya.  

e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 15 novembre 2017 alle ore 14,30 presso la Direzione del 

Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni” dell’Università degli Studi di Roma Sapienza per la valutazione 

complessiva dei candidati. 

La seduta è tolta alle ore 18,00. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 8 novembre 2017 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Giuseppe NOYA  Presidente   

Prof.  Giorgio DE TOMA  Membro 

Prof. Gennaro GALIZIA Segretario 
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Allegato n.1 al verbale n. 3 

 

Candidato   AVENIA NICOLA 

Profilo curriculare 

Lunga anzianità    di carriera universitaria in qualità di Ricercatore e Professore di II fascia    

(12 anni) con insegnamenti nei  corsi di Laurea Magistrale, Triennale e Scuole di 

Specializzazione, Master, Docente e Membro di Dottorato di Ricerca .Responsabile di contratti 

di Ricerca, afferenza a Board scientifici. 

Attività assistenziale lunga e continua esercitata come Direttore di UOS e UOC (12 anni). La  

casistica operatoria riportata in maniera Dipartimantale e  non analitica non consente di 

valutare l’apporto personale del candidato. L’attività scientifica è di OTTIMO livello 

considerando IF, H index, citazioni presentando meno di  1/3 dei lavori con riferimento alle 

applicazioni tecnologiche in chirurgia digestiva richieste  nel bando. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il candidato, pur avendo un’ottima carriera 

universitaria ed assistenziale, ed un alto livello globale delle pubblicazioni, non presenta 

casistica operatoria valutabile e, delle pubblicazioni presentate, solo una modesta parte fanno 

riferimento ai requisiti del bando. 

Lavori in collaborazione: Prof. De Toma lavori  15, 20, 28. 

Prof. Noya lavori 21, 23, 24. 

 

 

Candidato    CASELLA GIOVANNI 

Profilo curriculare 

Carriera universitaria breve, 3 anni come Ricercatore, 1 anno come Associato, e conseguente 

limitata attività didattica in Corso di Laurea triennale e Magistrale. Periodo di studio e ricerca 

in qualificate Istituzioni , responsabile di contratti di Ricerca e afferenza a Boards scientifici. 

Attività assistenziale breve come dirigente I livello, Casistica operatoria certificata varia di 

media ed alta chirurgia e congrua con il profilo del bando. Attività scientifica non vasta ma di 

notevole livello come IF, H index e citazioni, e 26 pubblicazioni su 30 sono congrue con i 

requisiti del bando. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  Il candidato presenta una molto breve carriera 

accademica ( 1 anno P.A. ) La valutazione dell’attività scientifica in toto è di alto livello ma 

non vasta. La gran parte delle pubblicazioni selezionate è in linea con i requisiti richiesti. 

Attività operatoria certificata non consistente 
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Candidato   CATANIA ANTONIO 

Profilo curriculare 

Lunga anzianità di carriera come Ricercatore e Professore associato (16 anni), con attività 

didattica congrua e continuativa ed insegnamenti in Corsi di Laurea Magistrale, Triennale 

Scuole di Specializzazione. Periodi di studio in qualificate Istituzioni di Ricerca. Responsabile 

di contratti di Ricerca e afferenza a Boards scientifici. Direttore di UOS  (8 anni).     

Casistica operatoria consistente, certificata di media ed alta chirurgia non sempre in linea con 

i requisiti del bando. Attività scientifica limitata e di non grande impatto e con un solo lavoro 

che segue i requisiti del bando. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Lunga attività accademica. Attività scientifica 

sufficiente, nelle pubblicazioni selezionate solo una inerente ai requisiti del  bando. Attività 

operatoria certificata, varia, di consistenza media. 

 

 

Candidato   DI LORENZO NICOLA 

Profilo curriculare 

Carriera universitaria di media durata, 14 anni, di cui 4 come Prof Associato e 12 come 

Ricercatore. Attività didattica congrua sebbene non continuativa nei corsi di Corso di Laurea 

triennale e Magistrale. Scuole di Specializzazione e Masters. Docente e membro di Dottorato 

di Ricerca.  Periodo di studio e ricerca in qualificate Istituzioni , responsabile di contratti di 

Ricerca e afferenza a Boards scientifici. Attrazione di Finanziamenti competitivi nazionale ed 

internazioni, e Brevetti. Incarico di Programma assistenziale. Attività operatoria universitaria  

ospedaliera autocertificata limitata. Attività di ricerca di non grande IF, H index e numero di  

citazioni, anche se in alto numero inerenti i requisiti del bando. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il candidato presenta una buona carriera 

accademica, attività di ricerca discreta per IF H index e citazioni. Attività operatoria 

autocertificata e limitata 

 

 

Candidato    GENTILESCHI PAOLO 

Profilo curriculare: Carriera accademica lunga e continua, un solo anno come Professore 

Associato. Impegno didattico congruo e continuativo nei corsi di di Laurea triennale e 

Magistrale, Scuole di Specializzazione e Masters. Docente e membro di Dottorato di Ricerca.   

Periodo di studio e ricerca in qualificate Istituzioni, responsabile di contratti di Ricerca e 

afferenza. Attrazione di finanziamenti competitivi. Attività assistenziale lunga, Responsabile 

di UOS. Attività operatoria autocertificata di rilevanza buona. La produzione scientifica globale 

di rilievo modesto per IF H index e citazioni) solo la metà delle pubblicazioni selezionate è in 

linea con quanto richiesto nel bando.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il candidato presenta lunga carriera accademica 

come ricercatore, (1 anno solo come P.A.) La valutazione globale delle pubblicazioni è di 

rilievo modesto per IF,H index e citazioni ; solo la metà delle pubblicazioni selezionate è in 

linea con quanto richiesto nel bando. La casistica operatoria è autocertificata e di buon livello. 
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Candidato   LA TORRE FILIPPO 

Profilo curriculare: 

Carriera accademica molto lunga, 15 anni come Professore Associato, attivita didattica 

congrua e continuativa nei corsi di Corso di Laurea triennale e Magistrale. Scuole di 

Specializzazione e Masters. Periodi studio in qualificate Istituzioni di Ricerca, Responsabile di 

Contratti di Ricerca, afferenza a Boards scientifici e Brevetto. Direttore di UOSD dal 2002. 

L’attività scientifica in toto non rilevante, bassa percentuale delle pubblicazioni selezionate è 

in linea con i requisiti richiesti. Casistica operatoria autocertificata varia e numerosa. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Carriera accademica lunga, valutazione 

dell’attività scientifica in toto non rilevante, bassa percentuale delle pubblicazioni selezionate 

in linea con i requisiti richiesti. Casistica operatoria autocertificata varia e numerosa.  

 

 

Candidato    LOMBARDI CELESTINO 

Profilo curriculare 

Lunga anzianità di carriera in qualità di Ricercatore e Professore di II fascia (11 anni) con 

insegnamenti nei  corsi di Laurea magistrale, Triennale, Masters, Specializzazione e Dottorato 

di Ricerca,come Docente e Membro. Un brevetto. Periodi di studio in qualificate Istituzioni di 

Ricerca, Responsabile di Contratti di Ricerca..  Attività assistenziale molto buona  con 

responsabilità di UOS e  successivamente di UOC (5 anni). Casistica operatoria autocertificata 

non analitica per tipologia di interventi e non consente di valutare l’apporto personale del 

candidato, L’attività scientifica è di OTTIMO livello considerando IF, H index, citazioni, pur 

presentando un bassissimo numero di lavori con riferimento alle applicazioni tecnologiche in 

chirurgia digestiva richieste  nel bando.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il candidato, pur avendo una lunga carriera 

universitaria ed assistenziale ed un alto livello globale delle pubblicazioni scientifiche in toto, 

presenta la pressoché totalità delle pubblicazioni selezionate non riguardanti le applicazioni 

tecnologiche in chirurgia digestiva. Casistica operatoria autocertificata  non analitica.  

Lavori in collaborazione: Prof. De Toma lavoro 19. 

 

 

Candidato   PACELLI FABIO 

Profilo curriculare: Carriera accademica lunga e continuativa (PA dal 2004), Riferisce attività 

didattica nei corsi di Laurea triennale e Magistrale. Non riferisce progressione di attività 

assistenziale, Direttore di UOC 2010-2012. La casistica operatoria è documentata, numerosa 

e varia. La valutazione globale dell’attività scientifica come IF, H index; citazioni, è molto 

buona.  Delle 25 pubblicazioni presentate , solo 2 sono relative alle applicazioni tecnologiche 

in chirurgia digestiva.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Carriera accademica lunga e continuativa  la 

valutazione globale dell’attività scientifica come IF, H index; citazioni, è molto buona. Delle 

25 pubblicazioni presentate , solo 2 sono relative alle applicazioni tecnologiche in chirurgia 

digestiva. 
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Candidato    RAFFAELLI MARCO 

Profilo curriculare 

Anzianità di carriera: in qualità di Ricercatore ( 11 anni)  e di Professore di II fascia (1 anno) 

con insegnamenti nei  corsi di Laurea Magistrale, Triennale, Masters, Specializzazione e 

Dottorato di Ricerca, Boards di riviste estere. Periodi di studio in qualificate Istituziomi, 

responsabile di Contratti di Ricerca.  Attività assistenziale con responsabilità da 2010 di UOS.  

Casistica operatoria autocertificata ampia e varia per tipologia di interventi. L’attività 

scientifica è di OTTIMO livello considerando IF, H index, citazioni, pur presentando una esigua 

percentuale di lavori con riferimento alle applicazioni tecnologiche in chirurgia digestiva 

richieste  nel bando.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Attività accademica media, (1 solo anno come 

P.A.) alto livello globale delle pubblicazioni in toto, ma la quasi totalità delle pubblicazioni 

selezionate non sono in linea con le specifiche del bando.  

Lavori in collaborazione: Prof. De Toma lavoro 13, 17 

 

 

Candidato   SICA GIUSEPPE 

Profilo curriculare: Carriera accademica buona (PA dal 2011), Attività didattica nel Corso di 

Laurea Magistrale non particolarmente lunga, periodi di studio in qualificate Istituzioni, 

Responsabile e di contratti di Ricerca ed afferenza a boards. Posizioni assistenziali dirigenziali 

anche in Istituzioni estere.Direttore UOS.. Valutazione dell’attività scientifica globale non  

significativa per citazioni.  Le pubblicazioni selezionate solo per una modesta parte fanno 

riferimento al bando. Casistica autocertificata di varia e discreta entità. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Carriera accademica buona, la valutazione della 

attività scientifica non significativa per citazioni. Le pubblicazioni selezionate solo per una 

modesta parte fanno riferimento al bando.  

 

 

 

 

 

 

 

 


