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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. 4 

 

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 15/11/2017 alle ore 14.30 presso la Direzione del Dipartimento di Chirurgia “Pietro 
Valdoni” dell’Università degli Studi di Roma Sapienza. 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica di ciascun candidato, procede ad una breve valutazione complessiva  (comprensiva di tutte le 
valutazioni effettuate). 

 

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

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, non indica alcun candidato 
vincitore della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 
posto di Professore di ruolo di I fascia  per il settore concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare 
MED/18 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche della Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza motivandone le ragioni: 

“Nessun candidato possiede in maniera ottimale le caratteristiche e i parametri esplicitati nel bando come 
riportato nella valutazione complessiva espressa per ciascun candidato” 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 
relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
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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. 

 

La seduta è tolta alle ore. 17,00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 15 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. 4 

 

CANDIDATO AVENIA NICOLA 

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

Carriera accademica e assistenziale lunga e continuativa. Casistica operatoria non 
valutabile. Attività scientifica di alto livello ma solo una modesta parte delle pubblicazioni è 
in linea con le applicazioni tecnologiche in chirurgia digestiva. 

 

 

CANDIDATO CASELLA GIOVANNI 

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

Carriera accademica e assistenziale molto breve ed attività operatoria non particolarmente 
numerosa  pubblicazioni in linea con  i requisiti del bando. 

 

 

CANDIDATO CATANIA ANTONIO 

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

Lunga attività accademica e assistenziale, attività scientifica sufficiente, ma solo una delle 
pubblicazioni selezionate è in linea con i requisiti del bando. Attività operatoria di 
consistenza media. 

 

 

CANDIDATO DI LORENZO NICOLA 

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

Carriera accademica buona  e  assistenziale sufficiente. Dati scientometrici discreti. Attività 
operatoria autocertificata e limitata. 

 

 

CANDIDATO GENTILESCHI PAOLO 

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

Carriera accademica limitata come come P.A. ) dati scientometrici discreti , solo metà delle 
pubblicazioni in linea con le applicazioni tecnologiche in chirurgia digestiva. La casistica 
operatoria è autocertificata e di buon livello. 
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CANDIDATO LA TORRE FILIPPO 

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

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 

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

Lunga e continuativa carriera accademica ed assistenziale. Casistica operatoria 
autocertificata non analitica. Attività scientifica di alto livello ma solo una delle pubblicazioni 
è in linea con le applicazioni tecnologiche in chirurgia digestiva. 

 

 

CANDIDATO PACELLI FABIO 

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

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. La casistica operatoria è 
documentata, numerosa e varia. 

 

 

CANDIDATO RAFFAELLI MARCO 

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

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. Attività operatoria autocertificata ampia e varia. 

 

 

CANDIDATO SICA GIUSEPPE 

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

Carriera accademica buona. 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. 

 


