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CODICE CONCORSO 2018PAR052 

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 

SCIENZE CHIRURGICHE. BANDITA CON D.R. N. 191/2019 DEL 16.01.2019 

 

VERBALE N. 2  

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ DIDATTI CA E CLINICA (se prevista) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato per il settore 

concorsuale 06/C1. settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche di 

questo Ateneo, nominata D.R n. 1469/2019 del 09.05.2019 è composta dai: 

Prof. Pietro Giorgio CALO’ – SSD MED/18 – Professore Ordinario- Università degli Studi di Cagliari;  

Prof. Nicola AVENIA – SSD MED/18 – Professore Ordinario – Università degli Studi di Perugia; 

Prof. Salvatore SORRENTI – SSD MED/18 – Professore Associato – Sapienza Università di Roma.  

si riunisce il giorno 30 luglio 2019 alle ore 15.30 presso i locali della sala Lettura del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche della Sapienza Università di Roma sita al IV piano della Terza Clinica Chirurgica.  

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: 

Pontone Stefano 

Sterpetti Antonio Vittorio  

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 (se 
prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività 
didattica svolta. (ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 2) 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 
dell’esame dei curriculum dei candidati, in considerazione della complessità del materiale da esaminare, 
chiede al Magnifico Rettore di poter ottenere la proroga di 60 giorni per la conclusione del concorso. 
 

La seduta è tolta alle ore 17.10  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 30 luglio 2019 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Nicola AVENIA  (Presidente) 

Prof. Pietro Giorgio CALO’ (Componente) 

Prof. Salvatore SORRENTI  (Segretario)  
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CODICE CONCORSO 2018PAR052 

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 

SCIENZE CHIRURGICHE. BANDITA CON D.R. N. 191/2019 DEL 16.01.2019 

Allegato 1 al verbale N. 2 

 

Candidato   Stefano Pontone 

Profilo curriculare  

Il candidato Pontone Stefano  ha conseguito nel 2000, la laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” cum laude, nel 2001 l’abilitazione all’esercizio della professione 
medica con iscrizione presso l’ordine dei medici di Roma. 
Nell’ottobre 2001 ha conseguito il corso di Perfezionamento in “La diagnostica strumentale e la 
terapia endoscopica nella patologia esofagea” 
Dal giugno 2001 al maggio 2003  Assegno di Ricerca in “Incontinenza fecale: dalla rieducazione 
funzionale  allo  sfintere  artificiale”  presso  “Sapienza” Università degli Studi di Roma. 
Nel 2007 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale (70/70 cum Laude), I Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, III Scuola di Specializzazione, “Sapienza” Università degli Studi di Roma, 
discutendo la tesi dal titolo: “Il  trattamento  chirurgico dell’incontinenza fecale: dalla sfinteroplastica, 
allo sfintere anale artificiale, ai trattamenti mininvasivi”.  
Nel 2008 ha partecipato al Corso   “BLSD”   Rianimazione   Cardiopolmonare   di   Base   e 
defibrillazione (Italian Resuscitation Council).  
Dal 2008 è ricercatore Universitario (settore   scientifico   disciplinare MED/18) presso “Sapienza” 
Università degli Studi di Roma presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Policlinico Umberto 
I, Sapienza Università di Roma.   
Dal dicembre 2010 ha ottenuto la Strutturazione  Assistenziale  in  qualità  di  Dirigente Medico 
presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico “Umberto I” di Roma presso U.O.C. di Chirurgia Generale 
I. Ha effettuato più di 5000 procedure endoscopiche (certificate dal 2013 ad oggi nel numero di 
3962), diagnostiche ed operative, in elezione ed in urgenza in reperibilità endoscopica presso il 
D.E.A. ed il  servizio    di    Endoscopia    Digestiva    dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico 
“Umberto I”. 
Il 28 marzo 2011 ha conseguito il Dottorato  di  Ricerca  in  “Tecnologie  avanzate  in  chirurgia” 
presso “Sapienza” Università degli studi di Roma.  
Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/C1, SSD MED/18. 
Il candidato negli anni ha partecipato a  progetti di ricerca finanziati da enti nazionali come 
investigator su argomenti di endoscopia digestiva diagnostica e operativaed in particolare: 2012 
studio della stenosi ipertrofica del  piloro  quale  espressione  di enteropatia eosinofila - 
C26A129LYB; 2016 cognitive reappraisal, mindfulness and emotional intelligence abilities moderate 
the relations of pre-procedural  anxiety with  gastrointestinal  endoscopy tolerability and outcomes; 
2017 a  new schedule protocol consisting in 1-Liter polyethylene glyco l- based (PEG) bowel 
preparation before colonoscopy for selected high risk inpatients; 2018 endocuff vision-assisted 
resection for "difficult" colonic lesions. Efficacy and safety in a randomized study. 
Nel 2012 ha fatto parte del Progetto  EQUAL  -  Endoscopic  Quality  Assessment  Level  - Progetto 
Multicentrico Nazionale. 
Dal 2014 è componente della Commissione Scientifica Colon - Società Italiana Endoscopia 
Digestiva. 
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Nel 2016 ha partecipato allo Studio "IMPROVES" IMPlementing split Regimen OVEr Single dose - 
Studio Multicentrico Nazionale SIED. 
Dal 2016 è componente    dell’Italian    Group    del    gruppo    di    studio internazionale DICA 
(Diverticular Inflammation and Complication Assessment). 
Ha fatto parte del Panel  di  esperti  del  Gruppo  di  Lavoro “Rete gastroenterologica nel Lazio” 
(decisione DG Regione Lazio n.96 del 10/05/2013). 
Nel biennio 2012-2014 è stato consigliere della Società Italiana Endoscopia Digestiva del Lazio. 
Nell’anno accademico 2006-2007 incarico   di   insegnamento   di   Scienze   Tecniche   Mediche 
Applicate nell’ambito del C.I. Traumatologia dell’apparato locomotore, Corso di Laurea in 
Fisiopatologia H a Bracciano, Università “Sapienza” di Roma, I Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Per l’anno accademico 2007-2008 incarico    di    insegnamento    in    Istologia    ed    Embriologia 
nell’ambito del C.I. di Anatomia, Fisiologia ed Istologia. Corso di Laurea Infermieristica N a 
Bracciano, “Sapienza” Università degli Studi di Roma, I Facoltà di Medicina e Chirurgia; incarico di 
insegnamento in Gastroenterologia nell’ambito del Corso di Laurea in Fisiopatologia H a Bracciano, 
“Sapienza” Università  degli  Studi  di  Roma,  I  Facoltà  di  Medicina  e Chirurgia. 
Dal 2009 al 2011 ha avuto i seguenti insegnamenti: incarico   di   insegnamento   in   Istologia   ed   
Embriologia nell’ambito del C.I. di Anatomia, Fisiologia ed Istologia, Corso di Laurea Infermieristica 
N a Bracciano, Università “Sapienza” di      Roma,      I      Facoltà      di      Medicina      e      Chirurgia; 
incarico di insegnamento in Chirurgia Generale (endocrino chirurgia), Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia, Università “Sapienza”   di   Roma,   I   Facoltà  di  Medicina  e   Chirurgia; incarico  di  
insegnamento  in  Scienze  Cliniche,  Corso  di Laurea in "Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente 
e nei Luoghi di Lavoro", Università “Sapienza” di Roma, Sede di Frosinone. 
Per gli anni accademici 2010-2013 ha ottenuto i seguenti incarichi di insegnamento: incarico di 
insegnamento in Chirurgia Generale (endocrino-chirurgia), Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Università “Sapienza”   di   Roma,   I   Facoltà  di  Medicina  e   Chirurgia; incarico di insegnamento 
in ADE di Chirurgia Generale nell’ambito del C.I. di Medicina Clinica e Farmacologia, Corso di 
Laurea Infermieristica O a Frosinone, Università “Sapienza” di Roma, I Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; incarico di insegnamento in Gastroenterologia nell’ambito del C.I. di Medicina Clinica e 
Pronto Soccorso, Corso di Laurea in Fisioterapia H a Bracciano, “Sapienza” Università degli Studi 
di Roma, I Facoltà di Medicina e Chirurgia; incarico di insegnamento in Istologia ed Embriologia 
nell’ambito del C.I. di Anatomia, Fisiologia ed Istologia, Corso di Laurea Infermieristica N a 
Bracciano, Università “Sapienza” di Roma, I Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Attualmente è Docente e Membro del Consiglio del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie Avanzate in 
Chirurgia” presso “Sapienza” Università degli Studi di Roma; Docente della Scuola     di     
Specializzazione     in     Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva presso 
“Sapienza” Università degli Studi di Roma. 
Ha l’incarico di insegnamento in Chirurgia Generale (Chirurgia Apparato Digerente) nel Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università “Sapienza” di Roma, I Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
E’ anche coordinatore del corso di tossicologia e medicina legale,  corso di Laurea in tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - sede di Frosinone -  Università “Sapienza” di 
Roma, Facoltà di Farmacia e Medicina; coordinatore  del corso di infermieristica in area critica e 
nell'emergenza. Corso di Laurea Infermieristica “O” sede di Frosinone, Università “Sapienza” di 
Roma, Facoltà di Farmacia e Medicina e coordinatore  del    corso    di    Chirurgia    Generale    e 
specialistica. Corso di Laurea Infermieristica “O” sede di Frosinone, Università “Sapienza” di Roma, 
Facoltà di Farmacia e Medicina. 
È stato relatore, in congressi scientifici a carattere nazionale e talvolta a carattere  internazionale. 
Dal 2006 è Socio della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED); dal 2010  dell’European 
Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) e dal 2012 della    Society for Surgery of the 
Alimentary Tract (SSAT) e dal 2014 dell’ Italian Society for Surgical Endoscopy (ISSE). 
Ha partecipato alla valutazione dei Progetti Ministeriali (PRIN, FIRB)   del   Ministero   dell'Istruzione,   
dell'Università   e   della Ricerca in qualità di Revisore. 
Partecipa  alla  valutazione  dei  Progetti  dell’Università  degli Studi dell'Insubria. 
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E’ componente del Board Editoriale del World Journal of Methodology  International,    Journal    of    
Gastroenterology Therapy (IJGDT); Mini-invasive Surgery e inoltre dal 2014 fa parte del Board del 
Portale Web nazionale della Società Italiana Endoscopia Digestiva. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
Il candidato Dott. Pontone Stefano è attualmente Ricercatore Confermato presso il Dipartimento 
di Scienze Chirurgiche di “Sapienza” Università di Roma. Possiede la specializzazione in 
Chirurgia Generale ed il PhD.  
Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia. La sua attività riguarda 
molti degli ambiti caratterizzanti il SSD MED/18, quali la chirurgia generale, l’endoscopia 
digestiva, la chirurgia dell’apparato digerente. Di particolare rilevanza e continuativo nel tempo 
risulta essere l’interesse rivolto verso l’endoscopia digestiva diagnostica ed operativa  e le 
patologia correlate con la chirurgia digestiva  fin dalla tesi di laurea (“Il  trattamento  chirurgico 
dell’incontinenza fecale: dalla sfinteroplastica, allo sfintere anale artificiale, ai trattamenti 
mininvasivi”). Ha partecipato a studi multicentrici nazionali: Endoscopic  Quality  Assessment, 
IMPROVES" IMPlementing split Regimen OVEr Single dose. E componente    dell’Italian    Group    
del    gruppo    di    studio internazionale DICA (Diverticular Inflammation and Complication 
Assessment). E’ stato componente del Panel  di  esperti  del  Gruppo  di  Lavoro “Rete 
gastroenterologica nel Lazio”. Ha ricoperto l’incarico di consigliere della Società Italiana 
Endoscopia Digestiva del Lazio, ed è componente della Commissione Scientifica Colon della 
Società Italiana Endoscopia Digestiva. Componente di board editoriali di riviste di chirurgia 
gastroenterologica e miniinvasiva. L’attività didattica è continua, incentrata sul SSD MED/18, sia 
sul Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che sui Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 
Attualmente è docente della Scuola     di     Specializzazione     in     Chirurgia dell’Apparato 
Digerente ed Endoscopia Digestiva presso “Sapienza” Università degli Studi di Roma. Ha 
l’incarico di insegnamento in Chirurgia Generale (Chirurgia Apparato Digerente) nel Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università “Sapienza” di Roma, I Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Inoltre è docente e Membro del Consiglio del Dottorato di Ricerca in “Tecnologie Avanzate in 
Chirurgia” presso “Sapienza” Università degli Studi di Roma.  
Il profilo curriculare del candidato è rispondente  al settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia 
Generale) e alla declaratoria contenute rispettivamente nella rideterminazione dei macrosettori e 
dei settori concorsuali Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271 (Allegato A e B). Il settore si interessa dell'attività scientifica 
e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della 
fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della clinica chirurgica generale; il 
settore ha inoltre specifica competenza nella chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, nella 
chirurgia dell'apparato digerente di tipo tradizionale, endoscopica e mini-invasiva, nella 
endocrinochirurgia, nella chirurgia oncologica e nella chirurgia sostitutiva, ricostruttiva e dei 
trapianti d’organo. (06/C – Macrosettore - CLINICA CHIRURGICA GENERALE; 06/C1: 
CHIRURGIA GENERALE) 
La valutazione collegiale è ottima 

 

Candidato   Sterpetti Antonio Vittorio 
 
Profilo curriculare  
Il candidato Sterpetti Antonio Vittorio ha conseguito nel 1980, la laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Roma “La Sapienza” cum laude, nel 2001 l’abilitazione all’esercizio della 
professione medica con iscrizione presso l’ordine dei medici di Roma. 
Luglio 1984-Luglio 1988 Clinical and Research Fellow in Cardiovascular-Thoracic Surgery 
Creighton University Omaha Nebraska (Direttore Prof Richard D Schultz e Richard J Feldhaus); 
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Nel novembre 1985 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale (70/70 cum Laude),  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, “Sapienza” Università degli Studi di Roma.  
Luglio 1988 - Luglio 1990 Specializzando in Chirurgia Generale Creighton University; 
Nel novembre 1990 ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Vascolare (70/70 cum Laude),  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, “Sapienza” Università degli Studi di Roma.  
Luglio 1991-Ottobre 1993 Senior Registrar in Chirurgia Generale University of London Charing 
Cross Hospital-Londra ( Prof M Notaras) 
Dal 1989 è stato assistente ed è attualmente ricercatore Universitario (settore   scientifico   
disciplinare MED/18) presso “Sapienza” Università degli Studi di Roma.  
Ha frequentato per sei (6) mesi l’ Isituto Nazionale Tumori ed  Ospedali Fisioterapici Roma: Studio 
sull’espressione dell’heat shock proteins in colture di melanoma in vitro. Ha vinto una borsa di 
studio di un anno per frequentare istituti di perfezionamento all’estero. 
Ha effettuato dei periodi di studio all’estero (brevi) durante la specializzazione  ed in particolare: 
Luglio-Agosto 1980 Visitor Massachusetts General Hospital –Harvard Medical School-Boston 
(Capo del Servizio RC Darling); Luglio-Agosto 1981 Visitor Englewood General Hospital-Mount 
Sinai Englewood New Jersey-New York (Capo del Servizio Herbert Dardik); Luglio/Agosto 1982 
Visitor Henry Ford Hospital-Detroit (associato con University of Michigan) (Capi del Servizio DE 
Szilagyi).  
Inoltre ha frequentato nel 1998 (luglio-agosto) il centro trapianti e chirurgia del fegato Hospital 
Paul Brousse di Parigi. 
Il candidato negli anni ha partecipato a progetti di ricerca finanziati come principale investigator: 
Health Future Foundation-Creighton University 1987: Endothelial cells seeding after 
endarterectomy; American Heart Association 1987, Etiology of Inflammatory Abdominal 
Aortic Aneurysms ; American Heart Association 1987 Development of endovascular grafts ; 
Medtronic. 1988 Carotid Surgery-Meeting ; International Project 2000-Presente Standard 
International Training in Vascular Surgery ; International Project 1990-Presente Studio 
interazione tra cellule endoteliali e pastrine con protesi arteriose e cardiache ; 2017 
ammesso dal Ministero  della Università al Finanziamento di base; 2018 Progetto con Paesi n 
Via di Sviluppo Africa. 
Inoltre e stato collaboratore dei seguenti progetti di ricerca tra il 1985 ed il 2010: Sandoz 1985 
Use of Aspirin after arterial reconstructive surger y; Ministero dell’Università e Ricerca 
Scientifica- Italia  1989-2010 15 progetti di ricerca sulla patologia arteriosa e della 
funzionalità di protesi arteriose. 
Dal 2011 è collaboratore in 3 progetti di ricerca sugli stent in chirurgia colorettale. 
Nel 2012 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/C1, SSD MED/18. 
Il candidato Sterpetti riporta le seguenti esperienze di insegnamento: Luglio 1985-1989  Tutor di 
diversi studenti di medicina; Ottobre 1991-Ottobre 1993 Tutor di alcuni specializzandi of London 
University; Ottobre 1989- Febbraio 2015 Tutor per numerosi studenti e specializzandi della 
Facoltà di Medicina e della Facoltà di Biologia dell’Università di Roma La Sapienza; Ottobre 1989-
Ottobre 2009 assistente alle lezioni di Chirurgia della Università La Sapienza nella preparazione 
e svolgimento delle lezioni. 
Dal 1990-2010 Docente Specializzazione in Chirurgia Generale: Traslazione dalla ricerca alla 
clinica. 
Docente corso di Chirurgia Generale Laurea in Scienza Infermieristiche, sede Ospedale San 
Giovanni; Coordinatore e Docente Corso di Primo Soccorso e Chirurgia Generale Laurea in 
Scienze Infermieristiche- Sede Ospedale San Camillo. 
E’ membro Academic Association for Surgery USA, European Society for Surgery, International 
Society of Biology in Surgery, Fellow American College of Surgeons, Fellow Royal College of 
Surgeons (England, Fellow Royal Society of Medicine (UK). 
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E’ Guest editor Seminars In Vascular Surgery- Elsevier –New York; Associate editor: SM 
Atherosclerosis-Dover-Usa; International Society For Applied Cardiovascular Biology 
(cofondatore); Journal Of Surgery –Gavin Publisher –Lisle-Illinois Usa; Gastroenterology: 
Medicine And Research – Crimson Publisher-; Mc Master University-Hamilton- Canada (More); 
Dutch Cancer Society; Journal International Medical Research-Sage Pubblications-London. 
Editore per: Atlante di chirurgia delle arterie “Piccin Editore”; Semeiotica Chirurgica (Pozzi 
Editore); Compendio di patologia chirurgica. 
Ha ottenuto i seguenti premi e riconoscimenti: 1988     American Men And Women of Science; 
1988 Best Poster Presented At The Omaha Mdwest Surgical Society; 1992 miglior lavoro 
presentato alla Societa’ Europea di Chirurgia Vascolare   Barcellona (Premio Di 5000 Dollari) 
Shear stress influences the biology of aortic smooth muscle cells ( European Journal of Vascular 
Surgery); 1996  miglior lavoro presentato alla Societa’ Europea di Chirurgia Roma  (Growth factor 
production by experimental arterial grafts, European Journal of Surgery); 1998   secondo posto 
come miglior lavoro alla European Surgical Research Society- Padova Myointimal hyperplasia in 
vein grafts ( European Journal of Vascular Surgery); 2010 Premio Ettore Ruggeri da parte della 
Societa’ Italiana Di Chirurgia “Chirurgia Delle Arterie” Piccin Editore Padova. Autori A Cavallaro, 
A Sterpetti. 
Nel 2017  è stato accettato il brevetto su software per determinare indice di turbolenza e di 
resistenze periferiche durante esame duplex carotidi. 
Ha organizzato i seguenti congressi: Carotid Surgery 1988 Omaha Nebraska; International 
Congress on Applied Cardiovascular Biology Venezia-1990; European Advances Materials 
Congress- Stoccolma-Svezia-2017. Ha collaborato nella realizzazione dei seguenti congressi: 
Congresso Internazionale “Chirurgia Delle Arterie” Roma 1981; Congresso Internazionale 
“Bioingegneria” Roma 1983. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  
Il candidato Dott. Sterpetti Antonio Vittorio è attualmente Ricercatore presso “Sapienza” 
Università di Roma. Possiede la specializzazione in Chirurgia Generale e Vascolare. Ha ottenuto 
l’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia. La sua attività riguardo gli ambiti  
caratterizzanti il SSD MED/18, quali la chirurgia generale, l’endocrino-chirurgia, l’endoscopia 
digestiva, la chirurgia dell’apparato digerente, risulta essere discontinua e saltuaria. L’interesse 
verso la chirurgia colo-rettale e gastrica risale al 2009, ed è stata indirizzata soprattutto verso  
l’apposizione degli stent per via endoscopica.  
Di particolare rilevanza risulta essere l’interesse verso la chirurgia vascolare. L’interesse verso la 
chirurgia vascolare risale almeno dal punto di vista curriculare al 1985. Il candidato negli anni ha 
partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati come principale investigator la gran parte dei 
quali, come si evince dal curriculum presentato, riguardano la chirurgia vascolare. E’ da tenere in 
considerazione il ruolo di collaboratore nei 3 progetti di ricerca sugli stent in chirurgia colorettale 
ed il finanziamento della ricerca di base. Editore di diverse riviste, alcune delle quali di chirurgia 
vascolare. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, relativamenta a studi sulla patologia 
vascolare; anche il premio Ettore Ruggeri è stato conseguito con un’opera di Chirurgia Vascolare 
(Chirurgia delle arterie).  Ottime  collaborazioni internazionali. Ha superato gli esami E.C.F.M.G. 
+ FLEX per la licenza U.S.A. Tra il 1984 e il 1988 è stato Clinical and Research Fellow in 
Nebraska. 
Tra il 1991 e il 1993 è stato Senior Registrar a Londra.  
Ha organizzato o partecipato all’organizzazione di congressi di Chirurgia Vascolare, Biologia 
Cardiovascolare e Bioingegneria. E titolare di brevetto riguardante la diagnostica vascolare. E’ 
stato docente nella scuola di specializzazione in Chirurgia Generale fino al 2010. Insegna in 2 
corsi di Scienze Infermieristiche.  Non ha riportato insegnamenti nei Corsi di Laurea della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, né nei Dottorati di ricerca.  
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Il profilo curriculare del candidato è in parte rispondente al settore concorsuale 06/C1 (Chirurgia 
Generale) e alla declaratoria riportate rispettivamente nella rideterminazione dei macrosettori e 
dei settori concorsuali Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271 (Allegato A e B).  
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale 
a essa congrua nel campo della fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della 
clinica chirurgica generale; il settore ha inoltre specifica competenza nella chirurgia d'urgenza e 
pronto soccorso, nella chirurgia dell'apparato digerente di tipo tradizionale, endoscopica e mini-
invasiva, nella endocrinochirurgia, nella chirurgia oncologica e nella chirurgia sostitutiva, 
ricostruttiva e dei trapianti d’organo. (06/C – Macrosettore - CLINICA CHIRURGICA GENERALE; 
06/C1: CHIRURGIA GENERALE).  
Nello specifico il profilo curriculare è molto pertinente per la valutazione 06/E – Macrosettore - 
CLINICA CHIRURGICA SPECIALISTICA 06/E1: CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE. 
Infatti il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività 
assistenziale a esse congrua nel campo della Cardiochirurgia generale, pediatrica e prenatale 
con specifica competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia e nella 
terapia in chirurgia cardiaca tradizionale, mini-invasiva, sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti. Il 
settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell’attività 
assistenziale a esse congrua nel campo della Chirurgia toracica tradizionale e mini-invasiva; il 
settore ha competenza nella fisiopatologia, metodologia, semeiotica funzionale e strumentale e 
terapia chirurgica delle patologie dell’apparato respiratorio e delle strutture toraciche, compresa 
la chirurgia toracica oncologica, la chirurgia dell’esofago e del mediastino, e la chirurgia toracica 
d’urgenza e d’emergenza e dei trapianti. Il settore si interessa infine all’attività scienti fica e 
didattico - formativa, nonché dell’attività assiste nziale a esse congrua nel campo della 
Chirurgia vascolare tradizionale ed endovascolare; il settore ha specifica competenza 
nello studio della fisiopatologia, della metodologi a, della semeiotica funzionale e 
strumentale e della terapia dell’apparato vascolare .    
La valutazione collegiale è buona. 
 
 


