
  

CODICE CONCORSO 2018PAR028 

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

1515/2018 DELL’11.06.2018 

 

VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore universitario di 

ruolo di II fascia nominata con D.R. n. 2445/2018 del 16.10.2018, pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 

16.10.2018, composta dai: 

 

Prof. Giorgio DE TOMA – Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria  SSD MED/18 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente) 

Prof. Corradino CAMPISI – Professore Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD  MED/18 

dell’Università degli Studi di Genova (Membro) 

Prof. Giovanni CONZO – Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  SSD  MED/18 

dell’Università degli Studi della Campania  “Luigi Vanvitelli” (Segretario) 

 

si riunisce il giorno 4 Aprile alle ore 12,30 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (skype) con 

il Prof. Corradino Campisi e il Prof. Giovanni Conzo, impossibilitati a presenziare per motivi personali, per 

l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di concorso.  

Prima di procedere all’appello nominale dei candidati, il Presidente informa la Commissione di aver rilevato 

che per mero errore materiale: 

1) nell’allegato 1 al Verbale n. 2 (pagina 7, linea 34)  è stato riportato il valore 260 anziché quello 

corretto di 2060; 

2) nella valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca di ciascun candidato non è stato 

riportato il valore dell’H-index normalizzato per età accademica e il numero totale dei lavori 

indexati degli ultimi 5 anni. 

 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

 

Risultano presenti: 

1. Luigi Basso 

2. Daniele Biacchi  

3. Maurizio Cardi 

4. Michelangelo Miccini  

5. Antonio Vittorio Sterpetti. 

 

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

presenti.  



  

Ciascun candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al 

presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) e a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova in ordine alfabetico. 

Il candidato Luigi BASSO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato Daniele BIACCHI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato Maurizio CARDI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato Michelangelo MICCINI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato Antonio Vittorio STERPETTI 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 3) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 3) 

- 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 Michelangelo MICCINI 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 II fascia per il settore concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare MED/18 presso il 

Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni” dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma. 

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, saranno 

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

adempimenti. 

 

Roma, lì 4 Aprile 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof.  Giorgio DE TOMA Presidente   

2) Prof. Corradino CAMPISI  Membro 

3) Prof. Giovanni CONZO Segretario 

 

 

 



  

ALLEGATO A  AL  VERBALE  3 

 

 

foglio presenza del giorno 4 Aprile 2019  

 

Cognome e nome               data di nascita             documento              Firma 

Luigi Basso            .…………………    ……………….    ………………..…… 

Daniele Biacchi       ………………….    …………...…..    …………………….. 

Maurizio Cardi         ………………….    ………………..   …………………….. 

Michelangelo Miccini …………..…….    ………………..   …………………….. 

Antonio V. Sterpetti   ....……………..    …………………  …………………….. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ALLEGATO B  AL  VERBALE  3 

 

CANDIDATO Luigi BASSO 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of 
Surgery – Sabiston) 

Il candidato Luigi BASSO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO Daniele BIACCHI 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of 
Surgery – Sabiston) 

Il candidato Daniele BIACCHI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO Maurizio CARDI 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of 
Surgery – Sabiston) 

Il candidato Maurizio CARDI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO Michelangelo MICCINI 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of 
Surgery – Sabiston) 

Il candidato Michelangelo MICCINI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO Antonio Vittorio STERPETTI 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of 
Surgery – Sabiston) 

Il candidato Antonio Vittorio STERPETTI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 



  

ALLEGATO C  AL  VERBALE  3 
 
CANDIDATO Luigi BASSO 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

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.             
Non riporta casistica operatoria.                
Ottima padronanza della lingua inglese 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

H-index (Scopus) = 10 
H-index normalizzato per età accademica: 5 
Citazioni totali = 397 
Citazioni medie per articolo = 5,44 
I.F. totale = 100,39 
I.F. ultimi 5 anni = 22,33 
N. lavori scientifici su banche dati internazionali (Scopus, WOS) = 73  
N. lavori scientifici su banche dati internazionali ultimi 5 anni (Scopus, WOS) = 12 
N. Pubblicazioni selezionate = 8 Congrue con il SSD MED 18 
Primo/Ultimo nome = 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CANDIDATO Daniele BIACCHI 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il prof. Daniele Biacchi, ha curriculum didattico-scientifico molto buono, è Docente in alcuni Corsi di 
Laurea Infermieristica e fisioterapia, Ha partecipato a progetti di ricerca ed è stato Responsabile di 
un progetto di Ricerca di Ateneo nel 2017.                                           
La carriera accademica è regolare con Ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato dal 2002 
conseguimento di Dottorato di Ricerca in Chirurgia Generale. Buon impact factor. Presenta una 
casistica operatoria analitica e di buona entità in riferimento all’anzianità di Servizio.                                

Buona padronanza della lingua inglese 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

H-index (Scopus) = 7 
H-index normalizzato per età accademica: 7 
Citazioni totali = 292 
Citazioni medie per articolo = 8,34 
I.F. totale = 67,52 
I.F. ultimi 5 anni = 43,31 
N. Pubblicazioni su banche dati = 35  
N. Pubblicazioni ultimi 5 anni : 20 
N. Pubblicazioni selezionate = 12 di cui una con I.F. ≥ 5   Congrue con il SSD MED 18 
Primo/Ultimo nome = 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CANDIDATO Maurizio CARDI 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il Prof. Maurizio Cardi ha “curriculum” didattico-scientifico molto buono. Insegna nei Corsi 
Magistrali di Laurea C e D e nel Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria della Sapienza, nei Master e nelle Scuole di Specializzazione. 
Ha compiuto missioni all’Estero, è stato Research Fellow a New York nel 1985, Direttore del Corso 
di A.T.L.S. nel 2003. 
Nell’anno accademico 2011-12 è stato Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica di 
Colleferro, Roma. 
È stato Responsabile di due progetti di ricerca e componente di gruppi di ricerca di progetti 
finanziati. 
È membro di tre Società Scientifiche nazionali. L’impact factor  è discreto con buon h-index ed un 
buon numero di citazioni totali. 
La casistica operatoria, vasta e di varia chirurgia è congrua con l’età accademica. 
Ottima padronanza della lingua inglese 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

H-index (Scopus) = 13  
H-index normalizzato per età accademica: 7 
Citazioni totali = 530 
Citazioni medie per articolo = 17,66 
I.F. totale = 52,410 
I.F. ultimi 5 anni = 18,282 
I.F. medio = 1.807 
N. Pubblicazioni su banche dati = 29 
N: pubblicazioni ultimi 5 anni: 8 
N. Pubblicazioni selezionate = 7, di cui: una con I.F. ≥ 5 e un’altra in cui non risulta essere autore 
ma collaboratore, Congrue con il SSD MED 18 
Primo/Ultimo nome = 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CANDIDATO Michelangelo MICCINI 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il Prof. Michelangelo Miccini ha un “Curriculum” didattico-scientifico e clinico-chirurgico molto 
buono .Insegna nel Corso di Laurea Magistrale D in Medicina e Chirurgia e nei Corsi di Laurea 
delle professioni Sanitarie delle Facoltà di Medicina della Sapienza.       
Ha partecipato a progetti di ricerca ed è stato Responsabile di un progetto di Ricerca di Ateneo nel 
2011. Buon impact factor, alto H index e alto numero di citazioni totali tenendo conto anche della 
carriera accademica.              
La carriera accademica è stata regolare, essendo stato Dottore di Ricerca, Assegnista e 
Ricercatore a tempo indeterminato dal 2010.            
La casistica operatoria è analitica, con interventi di media ed alta chirurgia come primo operatore. 
Buona padronanza della lingua inglese 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

H-index (Scopus) = 18 
H-index normalizzato per età accademica: 11 
Citazioni totali =1005 
Citazioni medie per articolo = 14,77 
I.F. totale = 79,67 
I.F. ultimi 5 anni = 13,135 
N. Pubblicazioni su banche dati = 68 
n. Pubblicazioni ultimi 5 anni : 9 
N. Pubblicazioni selezionate = 5 Congrue con il SSD MED 18 
Primo/Ultimo nome = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CANDIDATO Antonio Vittorio STERPETTI 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

 

Il Prof. Antonio V. 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. 
Nel 1987 è stato Principal Investigator di un Progetto di Ricerca. 
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.  
Non presenta casistica operatoria valutabile.              
Ottima padronanza della lingua inglese 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

H-index (Scopus) = 28 
H-index normalizzato per età accademica: 11 
Citazioni totali = 2060 
Citazioni medie per articolo = 15 
I.F. totale = 366,9 
I.F. ultimi 5 anni = 158,5 
N. Pubblicazioni su banche dati = 140 
n. pubblicazioni ultimi 5 anni: 53 
N. Pubblicazioni selezionate = 12 Congrue con il SSD MED 18 
Primo/Ultimo nome /Corresponding author  12  ( 4 con I.F. ≥ 5 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


