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CODICE CONCORSO: 2019PAE006  
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 
DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 – SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/12,  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  MEDICINA 
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE,  BANDITA CON D.R. N. 2186/2019 DEL 
23/07/2019,  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 68 DEL 27.08.2019) 

 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R.  n. 3346/2019 del 
30.10.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29.11.2019 composta da: .  
 

-Prof.  ALVARO Domenico, Prof. Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odiontoiatria, SSD MED/12. 

dell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza; 

-Prof. BENEDETTI Antonio, Prof. Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia, SSD MED/12 

dell’Università degli Studi Politecnica delle Marche, Ancona; 

-Prof. MONTEBIANCO ABENAVOLI Ludovico, Prof. Associato presso la Scuola di Medicina, Dipartimento di 

Scienze della Salute, SSD MED/12  dell’Università degli Studi “Magna Graecia”, Catanzaro.  

si riunisce il giorno 17 Marzo, per via telematica, alle ore 14 per l’accertamento delle competenze 

linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di concorso. 

La riunione della commissione per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati era stata 

convocata per il giorno 27 Febbraio (vedi verbale N.2) ma, tale riunione non si é potuta svolgere a seguito 

dell’ordinanza del Sindaco d Roma che sospendeva le procedure concorsuali. Pertanto la data della 

riunione odierna e di convocazione dei candidati presso la Direzione del Dipartimento di Medicina 

Traslazionale e di Precisione, Univ. La Sapienza, Viale Università 37, piano zero, é stata concordata per 

via telematica. A causa dello stato di emergenza sanitaria, la riunione odierna della commissione viene 

svolta in modalità telematica mediante teleconferenza (Google Hangoutts Meet); di tale circostanza è 

stata data comunicazione all’ufficio concorsi dell’Università Sapienza.  

Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 16/02/2020 alle ore 22:44:46 PEC dal Dr. Laghi Luigi 

Andrea Giuseppe che comunica il proprio ritiro dalla procedure.   

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano presenti: 

- Dott. RIDOLA Lorenzo 

Il presidente chiede al candidato l’invio per email di idoneo documento di riconoscimento firmato e datato. Il 

Dott. Ridola Lorenzo, invia Passaporto N. YB4397406 rilasciato da Min. Affari Esteri il 10 Dic. 2018, e ne da 

comunicazione agli altri commissari collegati in teleconferenza.   

Il candidato, identificato dal documento (Passaporto N. YB4397406) ricevuto per emal, viene invitato dal 

Presidente della commissione ad apporre la propria firma sul foglio di presenza ed a trasmettere il tutto via 

email (ALLEGATO A al verbale 3). 

Si procede allo svolgimento della prova. Il candidato risponde in inglese alle domande del presidente e dei 

due commissari, proff.  Benedetti e Montebianco Abenavoli  collegati in teleconferenza.  Alla fine della prova, 

la commissione ritiene che:   

il candidato RIDOLA Lorenzo possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 
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- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3) 

- valutazione collegiale complessiva di tulle le valutazioni espresse dalla commissione sui candidati   

(ALLEGATO C al verbale) 

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

D 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 dichiara il candidato 

RIDOLA Lorenzo 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 II Fascia per il settore concorsuale O6/D4, 

settore scientifico-disciplinare MED/12, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di 

Precisione.  

  

La Commissione procede, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente per via telematica la 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa ed insieme ai verbali sottoscritti dal Presidente, ed alle dichiarazioni di 

approvazione dei verbali da parte dei commissari collegati per via telematica (allegati E ed F) , saranno 

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

adempimenti. 

 

Roma, lì 17 marzo  2020. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof. ALVARO Domenico, PRESIDENTE            

2) Prof. BENEDETTI Antonio, MEMBRO 

3) Prof. MONTEBIANCO ABENAVOLI Ludovico, SEGRETARIO 
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ALLEGATO A  AL VERBALE   3 

(foglio presenza del giorno 17-03-2020)  

 

Cognome e nome      data di nascita           documento                  Firma 

RIDOLA Lorenzo                                                

 

     OMISSIS 
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ALLEGATO B  AL  VERBALE  3 

CANDIDATO:  Dott.  LAGHI Luigi Andrea Giuseppe 

Il candidato si é ritirato dalla procedura comunicando il ritiro mediante PEC ricevuta dal presidente in data 

16-02-2020 per cui non si é potuto procedere alla valutazione DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA.  

 

CANDIDATO: Dott. RIDOLA Lorenzo 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il candidato è stato valutato per la competenze linguistiche tramite discussione interattiva sulla produzione 

scientifica. Il candidato ha dimostrato completa padronanza della lingua inglese avendo risposto 

correttamente alle domande poste dai commissari.     

La commissione all’unanimità ritiene che il candidato RIDOLA Lorenzo possiede le competenze linguistiche 

richieste dall’art.1 del bando. 
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ALLEGATO C  AL  VERBALE  3 

 

CANDIDATO RIDOLA Lorenzo ………………………………………………………………………………… 

 

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

Il Dott. Ridola presenta un profilo curriculare che lo configura come un “esperto” delle complicanze della 
cirrosi epatica ed in particolare della encefalopatia epatica e della malnutrizione del paziente cirrotico. Ha 
svolto attività scientifica con  continuità e profitto pubblicando lavori originali con ruolo predominante  che 
riguardano le epatopatie croniche, la cirrosi epatica e le sue complicanze, le patologie gastrointestinali  e 
l’endoscopia. • In sostanza ha svolto attività scientifica in molti settori della gastroenterologia. Tutti il lavori 
presentati per la valutazione e quelli che fanno parte della produzione scientifica globale sono congrui con il 
settore scientifico disciplinare (MED12) e il settore concorsuale oggetto della presente procedura. Tutte le 
pubblicazioni che fanno parte della produzione scientifica del candidato sono riferite allo studio delle 
complicanze della cirrosi epatica, alle neoplasie epatiche primitive ed alle malattie del tubo digerente. La 
quasi totalità della produzione scientifica è di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche che consentono 
di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore MED12. Il candidato ha svolto attività 
didattica (documentata dalle certificazioni presentate) in maniera continuativa ed intensa coerente con il 
SSD MED12.  
ATTIVITA’ di RICERCA  

Il candidato ha svolto intensa e continuativa attività di ricerca avendo pubblicato con continuità 

negli ultimi 10 anni N. 74 lavori originali su riviste di buon livello internazionale in termini di 

impatto scientifico con Impact factor medio= 5.209, Impact factor [2009-19]= 297.205, Total Citations = 

1617, Hirsch (H) index [2009-19]  22. Tanto  i 12 lavori selezionati dal candidato ai fini della valutazione 

tanto i lavori che fanno parte della produzione scientifica degli ultimi 10 anni riguardano (100%) le 

complicanze della cirrosi epatica, le neoplasie epatiche primitive e le malattie del tubo digerente. Nei 12 

lavori selezionati, il candidato compare tra i primi 3 nomi degli autori o come ultimo nome in 7/12 lavori. La 

quasi totalità della produzione scientifica è di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche che consentono 

di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore MED12. Il valore del candidato in 

termini di riconoscimento dell’autonomia e del valore nazionale ed internazionale della sua produzione 

scientifica è facilmente enucleabile dalla posizione nell’authorship dei lavori collaborativi ed è anche 

dimostrato dalle numerose relazioni a congressi nazionali of internazionali, delle attività come revisore per 

riviste scientifiche importanti e dalla partecipazione alla stesura di linee guida.  

ATTIVITA’ DIDATTICA  
Il candidato ha svolto attività didattica in qualità di dirigente medico del SSN nel corso integrato di 
Emergenze medico chirurgiche e Patologia Integrata III del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia “E” e nella scuola di specializzazione in Gastroenterologia. L’attività didattica è stata svolta in 
maniera continuativa ed è coerente con il settore MED/12.  
 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE  
Il candidato ha svolto e svolge attività nei reparti di gastroenterologia con ruolo di responsabilità essendo 
strutturato (vincitore di concorso a tempo indeterminato) come dirigente di I livello presso Osp. SM Goretti di 
Latina.  
ALTRE ATTIVITA’ 
Il candidato ha partecipato attivamente alle attività di società scientifiche del settore gastroenterologico ed è 
stato coinvolto nel referaggio di lavori scientifici di importanti riviste nazionali ed internazionali. Il Dott. Ridola, 
infine, è stato • relatore a convegni nazionali e internazionali svolgendo relazioni su argomenti coerenti con il 
settore MED12.   
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La commissione all’unanimità ritiene che  il candidato RIDOLA Lorenzo possiede le competenze linguistiche 

richieste dall’art.1 del bando. 
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CANDIDATO: LAGHI Luigi Andrea Giuseppe  

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

La commissione all’unanimità ritiene che Dott. Laghi presenti un profilo curriculare che lo caratterizza 

come un “esperto” di tumore del colon e del pancreas. Ha svolto attività scientifica con  continuità e 

profitto pubblicando lavori originali su riviste di alto impatto scientifico in alcuni casi con ruolo 

predominante, partecipando a studi multicentrici nazionali ed internazionali. La quali totalità della 

produzione scientifica riguarda i tumori del colon e del pancreas. Non risultano lavori scientifici che 

riguardano le epatopatie croniche, la cirrosi e le sue complicanze, ne le altre malattie del tubo digerente a 

parte sporadici  lavori su acalasia e isolati lavori su malattia diverticolare del colon o fisiopatologia del 

fegato e del tubo digerente. Nei 12 lavori presentati ai fini della valutazione vi è 1 singolo lavoro su 

acalasia mentre i rimanenti 11 riguardano tumore del colon e pancreas. Anche la produzione scientifica 

globale (ricavata da Scopus, la commissione non ha identificato nella domanda e negli allegati l’elenco 

dei lavori degli ultimi 10 anni ne elenco globale delle pubblicazioni) è dedicata ai tumori del colon e del 

pancreas, con lavori di alto impatto scientifico spesso a carattere traslazionale.. Quasi tutti il lavori 

presentati per la valutazione e quelli che fanno parte della produzione scientifica globale (fonte scopus)  

sono congrui con il settore scientifico disciplinare (MED12) e il settore concorsuale oggetto della presente 

procedura. La quasi totalità della produzione scientifica è di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche 

che consentono di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore MED12. 

Attività di ricerca 

La commissione all’unanimità ritiene che il candidato Dott. Laghi abbia svolto una intensa e continuativa 

attività di ricerca dedicata al tumore del colon e del pancreas con contributi originali che hanno trovato 

collocazione in riviste al top come impatto scientifico internazionale. Negli ultimi 10 anni ha pubblicato N. 

55 lavori con Impact factor totale= 406,391. Non risultano lavori scientifici che riguardano le epatopatie 

croniche, la cirrosi e le sue complicanze, né le altre malattie del tubo digerente a parte sporadici  lavori 

(fonte Scopus) su acalasia e isolati lavori su malattia diverticolare del colon o fisiopatologia del fegato e 

del tubo digerente. Nei 12 lavori presentati ai fini della valutazione vi è 1 singolo lavoro su acalasia 

mentre i rimanenti 11 riguardano tumore del colon e pancreas. Quasi tutti il lavori presentati per la 

valutazione e quelli che fanno parte della produzione scientifica globale (fonte scopus)  sono congrui con 

il settore scientifico disciplinare (MED12) e il settore concorsuale oggetto della presente procedura. La 

quasi totalità della produzione scientifica è di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche che 

consentono di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore MED12. La 

maggioranza dei lavori è di tipo multicentrico e multidisciplinare e, il contributo del candidato, desumibile 

dalla posizione nell’Authorship risulta di rilevanza in una minoranza dei lavori. Tra i 12 lavori selezionali, il 

candidato risulta ultimo nome in 3 su 12 lavori e con contributo non predominante nei rimanenti. Le 

stesse considerazioni si possono fare per la produzione scientifica degli ultimi 10 anni (Fonte scopus)   

 
ATTIVITA’ DIDATTICA  
Il candidato ha svolto attività didattica documentata dal 01/08/2018 ad oggi dal titolo di Adjunct Teaching 
Professor presso Hunimed – Rozzano (MI) e dal titolo di professore a contratto non oneroso presso UNIMI; 
fa parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione Medicina Interna.  
 
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE  
Riguardo l’attività assistenziale, il candidato dichiara di svolgere attività assistenziale per pazienti ricoverati 
nel reparto di Gastroenterologia; attività ambulatoriale specialmente mirata all’individuazione di pazienti e 
soggetti con predisposizione ai tumori dell’apparato digerente, con focus su colon e pancreas, riferisce di 
svolgere tale attività con la qualifica di Aiuto, Dipartimento di Gastroenterologia, IRCCS Istituto Clinico 
Humanitas, Rozzano – MI (manca certificazione al riguardo).  
 
ALTRE ATTIVITA’ 
Il candidato ha partecipato come PI o Investigator ad importanti progetti scientifici, ha partecipato e partecipa  
a studi multicentrici nazionali od internazionali ed è stato PI o Investigator in progetti di ricerca finanziati da 
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bandi competitivi. E’ inventor di un brevetto. Il Dott. Laghi infine è stato • relatore a convegni nazionali e 
internazionali svolgendo relazioni su argomenti coerenti con il settore MED12.   
 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il candidato si é ritirato dalla procedura, comunicando il proprio ritiro mediante PEC ricevuta dal presidente in 

data 16-02-2020 per cui non si é potuto procedere alla valutazione DELLA PROVA IN LINGUA 

STRANIERA.  
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ALLEGATO D AL VERBALE N: 3 

Valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della procedura. 

Il candidato Dr. Laghi Luigi Andrea Giuseppe si é ritirato dalla procedura comunicando il ritiro 

mediante PEC ricevuta dal presidente in data 16-02-2020 per cui non si é potuto procedere alla 

valutazione DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA.  

A seguito del ritiro dalla procedura del candidato Laghi Luigi Andrea Giuseppe, ed al mancato 

espletamento da parte dello stesso della prova in lingua straniera,  la commissione non ha potuto 

procedere alla valutazione comparativa dei candidati.  

 

 

 

 


