
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 GENERALE E SPECIALISTICA “PARIDE STEFANINI” – 
FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA -  BANDITA CON D.R. N. 2127/2018 DEL 27.08.2018 
 

 

VERBALE N. 3 

 

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

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 2773/2018 del 
19.11.2018 composta dai: 
 

 
Prof. Giovanni RAMACCIATO Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia – MED/18 - 

Sapienza Università Roma;  

Prof. Domenico D’UGO Professore Ordinario presso la  Facoltà di Medicina e Chirurgia – MED/18 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore;  

Prof. Stefano GUADAGNI Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – MED/18 -
Università degli Studi de L’Aquila  
 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce il giorno 21/01/2019 alle ore 09:15 per    

via telematica.  

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 il 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 non vi sono lavori in collaborazione. 
 

La Commissione stabilisce la data, l’ora ed il luogo in cui effettuare l’accertamento delle competenze 

linguistiche, il giorno 06.02.2019 alle ore 11:00 presso l’Aula Carboni dell’Istituto di II Clinica Chirurgica 

(piano attico) del Policlinico Umberto I e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento al fine 

della convocazione dei candidati. 

La seduta è tolta alle ore 11:00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 21/01/2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 



 

Prof. Giovanni Ramacciato ______________________  Presidente   

Prof. Domenico D’Ugo _________________________ Membro 

Prof. Stefano Guadagni _________________________ Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 3 

 

Candidato   BRUZZONE PAOLO 

Profilo curriculare 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” di 

Roma della Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  (110/110 e lode). 

Specialista in Chirurgia Generale, 1990, II Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. Specialista in Chirurgia Toracica 1995, I Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Toracica dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Ha superato il Foreign Training Graduate in the Medical Science (F.M.G.E.M.S.) con 

conseguente Diploma n.403-069-8 della Educational Commission for Foreign Medical 

Graduates, Philadelfia, USA, convalidato indefinitivamente a seguito della Fellowship espletata 

nel 1990 a Pittsbourgh, USA. 

Licenza all’esercizio della professione medica nello stato della Pennsylvania (“Graduate medical 

Training Licence”) 1990 – Harrisburg – Stati Uniti. 

L’attività accademica del Dr. Paolo Bruzzone risulta eccellente e continuativa e si è espletata 

con Fellowships cliniche e di ricerca presso Istituzioni Statunitensi – Research Fellow Università 

del Maryland (USA) Istituto per l’Emergenza medica dell’Università del Maryland, Clinical 

Fellow e Research Fellow, Divisione dei Trapianti d’organo dell’Università di Pittsburgh. 

Funzionario Tecnico presso la II Cattedra di Patologia Chirurgica dell’Università “La Sapienza” 

di Roma dal 1993 al 2002 ed Assistente Chirurgo dal 1996. Ricercatore confermato nel settore 

scientifico disciplinare MED 18, dal 2002 a tutt’oggi presso Dipartimento Universitario di 

Chirurgia Generale “Paride Stefanini”, Sapienza Università di Roma. 

Dal 19.12.2016 ha cambiato l’afferenza dalla UOC Clinica Chirurgica e Tecnologie Avanzate alla 

UOC Chirurgia della Parete Addominale (SCTC-D6). 

L’attività didattica risulta estesa, continuativa e congrua con il settore scientifico disciplinare 

MED/18. 

Il candidato è titolare di numerosi insegnamenti presso la II Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia Generale, la I Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica, II Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente, Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Vascolare, tutte nella sede di Sapienza Università di Roma. 

Titolare di insegnamento di Chirurgia Generale presso Corso Integrato di Metodologia Medico-

Scientifica presso Corso di Laurea Magistrale dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nel 2003 è incaricato nel Corso di Laurea Universitaria delle Professioni Sanitarie dell’Università 

di Roma “La Sapienza” Infermieristica sede di Cassino. 

Titolare del Corso di Chirurgia d’Urgenza.  

Nel 2004 è incaricato nel Corso di Laurea Universitaria delle Professioni Sanitarie Fisioterapia, 

insegnamento di Chirurgia Generale. 

Nel 2004 entra nel Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca “Trapianti d’organo ed organi 

artificiali”, Università degli Studi di Palermo. 

Nel 2006 entra nel corpo docente del Master di I livello “Gestione, Trattamento e tecnologie 

avanzate nei Trapianti d’organo” Università di Roma “La Sapienza”. 

Nel 2006 gli viene affidato l’insegnamento di Chirurgia Generale e Chirurgia Toracica nel Corso 

di Laurea Universitaria Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche dell’Università di 

Roma “La Sapienza”. Dal 2008 al 2009 diviene Coordinatore di questo Corso Integrato. 

Nel 2009 entra a far parte del Corpo docente della Scuola di Specializzazione di Chirurgia 

Generale (Nuovo Ordinamento) con l’incarico dell’insegnamento di Metodologia Clinica 5 anno. 

Nel 2014 diventa Docente nel Master di II livello in “Terapie Chirurgiche Innovative con 

particolare riferimento alla Chirurgia del Colon-retto”. 

Ha partecipato come Investigator o Principal Investigator a numerosi Programmi di Ricerca. 

L’attività di ricerca è particolarmente orientata alla trapiantologia: trapianto fegato, rene, 

trapianto da vivente, Chirurgia resettiva e rigenerativa epatica e trapianto di epatociti ed alla 

Chirurgia Rigenerativa applicata alla Chirurgia della Parete Addominale ed alla Wound Care. 



Nel 2017 ha ottenuto dal Direttore Generale Azienda Policlinico Umberto I il conferimento 

dell’incarico professionale “Particolare Qualificazione Professionale”, PQP C1 con la dizione 

“Chirurgia Rigenerativa e Wound Care”. 

Ha partecipato come proponente ed è responsabile del progetto di ricerca scientifica di Ateneo 

dell’Università Sapienza su “Utilizzo di fascia lata umana criopreservata per riparazione 

laparocele”. 

Ha partecipato a Progetti di ricerca di Ateneo dell’Università “La Sapienza” di Roma inerenti la 

Chirurgia rigenerativa epatica ed il trapianto di epatociti. 

Ha partecipato a progetti di ricerca di Ateneo dell’Università di Roma  “La Sapienza” su 

“Meccanismi Molecolari che controllano la transizione epitelio-mesenchimale epatocitaria”. 

La sua attività di ricerca si è espletata anche nella chirurgia resettiva mininvasiva del colon-

retto-ano. 

Ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali che riguardano aspetti etici, legali e 

psicosociali dei trapianti d’organo. 

External clinical reviewer di Lancet, Nature Clinical Practice Nephrology, New England Journal 

of Medicine (NEJM), European Journal of Surgical Oncology, Digestive and Liver Disease, 

Transplantation, American Journal of Transplantation. 

Dal 2006 ad oggi ha fatto parte dell’Albo dei Revisori del Ministero della Pubblica Istruzione e 

della Ricerca (MIUR) per la valutazione dei Progetti di ricerca e del Register of Expert Peer 

Reviewers for Italian Scientific evaluation. 

Nel 2011 diventa membro della Commissione di Ricerca e Spin-off della Facoltà di Farmacia e 

Medicina, Sapienza Università di Roma. 

La produzione scientifica del candidato risulta ricca e continuativa nel tempo con 64 papers 

pubblicati su riviste nazionali ed internazionali di cui diverse con elevato impact factor nei quali 

il contributo del candidato è preminente. 

Lavori a primo nome sono 26 su 64. 

L’attività scientifica così come quella clinica è particolarmente orientata alla trapiantologia, 

chirurgia resettiva epatica, chirurgia rigenerativa, “Utilizzo di fascia lata umana criopreservata 

per riparazione laparocele”, chirurgia resettiva mini-invasiva del colon-retto. 

 

Delle 3 pubblicazioni selezionate tutte sono inerenti la chirurgia mini-invasiva rettale, con 

impact factor superiore a 1. 

Total n. papers (SCOPUS): 64; 

Total IF: 112,946; Impact Factor Medio: 1,851574; Numero Pubblicazioni citate da Web of 

Science Care Collection: 71; Total Citation: 502; “Hirsch” Index: 12; Normalized H-Index: 

0.35. 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  

L’attività didattica del candidato è eccellente e ben commisurata al ruolo accademico di 

ricercatore universitario ricoperto fino ad oggi. Numerose risultano essere le titolarità di 

insegnamento presso Corso di Laurea e Scuola di Specializzazione presso La Sapienza 

Università di Roma. 

Dimostra una adeguata e consistente attività di ricerca focalizzata sulla trapiantologia, 

chirurgia resettiva epatica e rigenerativa, impiego di fascia lata criopreservata, Chirurgia 

innovativa mini invasiva colo rettale. 

Rilevanti sono i periodi di stage e di lavoro presso istituzioni estere di rilevanza internazionale 

(USA). Presenta una produzione scientifica di alto livello con lavori originali ed innovativi con 

un IF totale di 112,946 ed un indice di “Hirsch” di 12. 

Il candidato seleziona 3 lavori scientifici editi su riviste internazionali, con valore di Impact 

Factor superiore a 1. 

Ottima e molto innovativa l’attività scientifica con una congrua percentuale dei lavori inerente 

il profilo di chirurgia generale e rigenerativa come richiesto dalle linee di ricerca previste dal 

Dipartimento nel campo della Chirurgia Generale e della Chirurgia Rigenerativa. 

 
 

 



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato dimostra una consistente ed eccellente attività scientifica e di ricerca focalizzata su 

argomenti di estremo interesse con particolare riguardo ai trapianti d’organo, chirurgia 

generale, chirurgia rigenerativa, chirurgia innovativa mini-invasiva colo rettale. Le 

pubblicazioni scientifiche sono edite su riviste a diffusione internazionale, diverse con rilevante 

valore di Impact Factor. Le 3 pubblicazioni selezionate rispondono alle linee di ricerca del 

Dipartimento, così come indicato nel Bando. 

Il ruolo svolto dal candidato è attivo e consistente così come si può desumere dalla 

collocazione del nome nella lista degli autori, infatti egli ha condotto come primo autore 26 

studi su un totale di 64 riportati nel suo curriculum. 

Relativamente alla valutazione qualitativa e quantitativa dei lavori, gli indici bibliometrici 

risultano ottimi ed una congrua percentuale dei lavori risulta essere di Chirurgia Generale, 

Chirurgia rigenerativa. 

La Commissione pertanto ritiene all’unanimità che il Dr. Paolo Bruzzone sia idoneo e qualificato 

a svolgere il ruolo di Professore Associato nel settore disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale. 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.   Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i commissari. 

 

 


