
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA184 - Allegato n. 4 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il D ipartimento di Neuroscienze - DNS per il 
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia IVlaxilo-Facciale (profilo: 
settore scientifico  d iscip linare MED/27 - Neurochirurgia) ai sensi de li’art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettore!© n. 1887 del 1° 
giugno 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 
giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 3 del 20/11/17

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ Dì RICERCA, 
CURRICULUIVÌ E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI Di RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato Landi Andrea

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scien tifiche e attività di ricerca: 46,20 punti su 60

il candidato, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano, specializzato 
in Neurochirurgia presso l’Università di Milano e in Neurologia presso l’Università di 
Verona, presenta una solida attività di ricerca, con particolare orientamento verso la 
Neurochirurgia funzionale.
Le pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione includono 30 artìcoli 
indicizzati, i lavori presentano caratteri di originalità ed innovatività, sono stati svolti 
complessivamente con ottimo rigore metodologico.
La collocazione editoriale delle riviste è alta, con tutte ie riviste a carattere internazionale 
ad alto fattore di impatto relativamente alla disciplina neurochirurgica.
L’apporto individuale de! candidato si evince dalia posizione occupata nella compagine 
degli autori: in 9 lavori occupa la prima posizione, in 10 lavori la seconda posizione ed in 2 
lavori risulta ultimo nome.
I lavori sono stati svolti prevalentemente nell’ambito delia neurochirurgia funzionale: 
neurofisiologia chirurgica, disturbi del movimento, neuromodulazione.
Si riscontra una piena congruenza con il settore scientifico 
disciplinare di professore universitario di seconda fascia da ricoprire.
Vengono attribuiti punti 22,20

N. Arti co lo Anno Impact
Factor

Punti
attribuiti

1 1987 1.081 °-4 -  - -,2 2016 1.881 0.8
n3 2015 3.9 0.8
4 2015 17881 0.8

\5 2015 1.434 1 .2
6 2013 2.6 0.8
7 2012 3.389 0.8



8 2011 1.4 0.4
\ 9~ 2011 3.389 0.8

10 2010 2.592 Ò.8
11 2009 1.381 0.4
12 2008 1.749 0.8
13 2008 3.988 0.8
14 2007 4.484 0.8
15 2007 1.556 0.8
16 2007 7.072 0.8
17 2006 7.349 0.8
18 2006 4.484 0.8
19 2006 4.889 0.8
20 2004 3.391 0.8
21 2003 1.522 '0.8
22 2003 IÌT749 0.8
23 2003 1.522 0.8
24 2003 7.072 0.8
25 2001 1.8 0.8
26 2001 1.749 0.8
27 1991 1.692 0.8

"28 1991 1.692 ^0.8
29 1994 1.522 AL8
30 1988 1.881 0.8
Totale 86,084 22.20

Per quanto attiene alia valutazione complessiva di tutte le pubblicazioni del Candidato 
(oltre quelle presentate) si rileva che il valore di /7-index (fonte Scopus) è pari a 16 (punti 
attribuiti = 8) e che le Citazioni totali (fonte Scopus) sono 901 (punti attribuiti = 8).
Il candidato dimostra consolidata capacità di organizzazione, direzione e coordinamento di 
di gruppi di ricerca nazionali e internazionali: riporta la partecipazione a programmi di 
ricerca finanziati da! Ministero dell’università e della Ricerca Scientifica, e da! 2012 al 2016 
è stato Responsabile della Sezione di Neurochirurgia Stereotassica e Funzionale della 
Società Italiana di Neurochirurgia (punti attribuiti 7).
Non risulta titolare di brevetti.
Ha conseguito premi e riconoscimenti per l’attività di ricerca (punti attribuiti = 1)

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: punti 17 su 
20

Per quanto attiene alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
si rileva che il candidato è Autore di 68 lavori su riviste indicizzate, autore e co-autore di 16 
capitoli di volumi indicizzati, e co-Editor del volume “Handbook of stereotactic and 
functionai neurosurgery”; ia produzione scientifica è caratterizzata da intensità e 
continuità temporale (punti attribuiti = 4).
L’attività istituzionale neurochirurgica di ruolo ha inizio nel 1988. Dal 2002 riveste ia 
posizione di Dirigente Medico con qualifica dì Aita Specializzazione.
Il candidato dichiara una casistica chirurgica di circa 2300 interventi eseguiti come pri 
secondo operatore in tutti gli ambiti della specialità. Ha svolto Fellowships presso y,



Istituzioni straniere di alto prestigio; ha presentato Relazioni su invito in importanti 
Congressi nazionali e internazionali (punti attribuiti = 12).
Dichiara di aver servito come revisore ad hoc per riviste internazionali (punti attribuiti = 1).

Attiv ità didattica: 10 punti su 20

Ha conseguito nel 2012 l’Abilitazione Nazionale a professore di II fascia per il settore 
concorsuale 06/E3.
Sin dal 1994 ha esplicato attività tutoriale e di insegnamento di Neurochirurgia Funzionale 
e Neurofisiologia Clinica nella Scuola di Specialità in Neurochirurgia sedi unificate UNIMI 
UNIMIB UNIBS con la qualifica di Professore a Contratto, svolgendo anche attività di 
Correlatore in Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia (UNIMIB) e di Specialità in 
Neurochirurgia (UNIMI) (punti attribuiti = 5).
Documenta attività di Alta Formazione quale Organizzatore di Congressi e Corsi nazionali 
ed internazionali sul tema della Neurochirurgia Funzionale (punti attribuiti = 5).

Candidato Esposito Felice 

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scien tifiche e attività di ricerca: 35,20 punti su 60

Il candidato, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli Federico II, 
specializzato in Neurochirurgia presso l’Università di Napoli Federico li, Dottore di Ricerca 
presso l’Università di Napoli Federico II, Specializzato in Chirurgia Maxilio-Facciale 
presso l’Università di Napoli Federico II, presenta una ricca e vivace attività di ricerca, 
centrata su tutti i principali settori della disciplina neurochirurgica e con particolare 
orientamento verso la Neurochirurgia funzionale.
Le pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione includono 10 articoli 
indicizzati. I lavori presentano caratteri di originalità ed innovatività, sono stati svolti 
complessivamente con ottimo rigore metodologico.
La collocazione editoriale deile riviste è aita, con tutte le riviste a carattere internazionale 
ad alto fattore di impatto relativamente alla disciplina neurochirurgica.
L’apporto individuale preminente del candidato si evince dalla posizione occupata nella 
compagine degli autori; in 3 lavori occupa la prima posizione, in 2 lavori la seconda 
posizione.
I lavori sono stati svolti prevalentemente nell’ambito della neurochirurgia funzionale, della 
chirurgia endoscopica transnasosfenoidale, della neurofisiologia chirurgica.
Si riscontra una piena congruenza con il settore scientifico disciplinare di professore 
universitario di seconda fascia da ricoprire.
Vengono attribuiti punti 7,20.

N. Articolo Anno Impact
Factor

Punti

f 1 z017 2.592 0.8
2 ^2016 2.592 0.8
3 2016 2.806 0.8
4 2013 2.592 0.8
5 2002 1.381 0.4 |



6 2016 3.139 0.8
7 2013 2.06 0.8
8 2009 1.881 1L8
9 2010 1.081 hÓ.4
10 2007 4.889 0.8
Totale 25.01 7.20

Per quanto attiene alla valutazione complessiva di tutte le pubblicazioni del Candidato 
(oltre quelle presentate) si rileva che il valore di /"/-index (fonte Scopus) è pari a 35 (punti 
attribuiti = 12) e che le Citazioni totali (fonte Scopus) sono 2465 (punti attribuiti = 8).
Il candidato dimostra capacità di progettazione autonoma e organizzazione dell’attività di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali: riporta la partecipazione a programmi di ricerca 
finanziati dal Ministero dell’università e deila Ricerca Scientifica (punti attribuiti = 7).
Non risulta titolare di brevetti.
Ha conseguito premi e riconoscimenti per l’attività di ricerca (punti attribuiti = 1)

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio: punti 15 su 
20

Per quanto attiene alia consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidato, 
si rileva che il candidato è Autore di 100 lavori su riviste indicizzate, autore e co-autore di 
26 capitoli di volumi indicizzati; la produzione scientifica è caratterizzata da intensità, 
varietà e continuità temporale (punti attribuiti = 5).

L’attività istituzionale neurochirurgica di ruolo si esplica a partire dal 2013 quale 
Ricercatore TD di Neurochirurgia, in servizio effettivo presso l’Unità Operativa Complessa 
di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino”

il candidato dichiara una casistica chirurgica di “numerosi interventi, sia come primo sia 
come secondo operatore”.
Ha svolto periodi di studio e formazione all’estero tra cui una Fellowship di un anno 
presso Istituzione straniera di alto prestigio; ha presentato Relazioni su invito in importanti 
Congressi nazionali e internazionali (punti attribuiti = 8).
Membro deH’Editorìai Board di tre riviste internazionali e revisore ad hoc per riviste 
internazionali (punti attribuiti = 2).

Attività didattica: 20 punti su 20

Ha conseguito l’Abilitazione Nazionale a professore di II fascia per il settore concorsuale 
06/E3.
Sin dal 2005 ha esplicato attività tutoriale presso l’Università Federico II di Napoli. Dal 
2013 svolge attività didattica istituzionale coerente con il ruolo di ricercatore universitario 
presso le Scuole di Specializzazione in Neurochirurgia, Otorinolaringoiatria, Audioiogia e 
Foniatria, nonché nei Corsi di Laurea in Fisioterapia, Neurofisiopatologia, Infermieristica, 
Logopedia, Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Messina, (punti attribuiti = 10) 
Documenta attività di Alta Formazione quale docente di Master e Corsi Internazionali 
(punti attribuiti = 10).



LA C O M M IS S IO N E

Prof. Domenico d ’Avella professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

Prof. Antonino Germaradvptrofessore di prima fascia presso 1 Università degli Studi di
Messina

Prof. Angelo Lavano professore di poma fascia presso I Università degli Studi di
Catanzaro
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PÀ184 - Allegato n. 4 per Sa chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il D ipartimento di Neuroscienze - DNS per ii 
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia Maxilo-Facciale (profilo: 
settore scientifico  d iscip linare MED/27 - Neurochirurgia) ai sensi de ll’art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1887 del 1° 
giugno 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 de! 20 
giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 20/11/2017

Candidato Landi Andrea

Giudizio collegiale della Commissione su ll’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze lingu istiche
Il giudizio sul candidato riguardo alla sua qualificazione scientifica è eccellente, avendo la 
Commissione verificato che tutti gli indicatori relativi all’attività scientifica del candidato 
(numero totale delle citazioni, "impact factor" totale, indice di Hirsch) hanno valori elevati 
ed il candidato presenta un’ottima maturità clinico-scientifica.
Inoltre la verifica della conoscenza della lingua inglese, eseguita mediante traduzione di 
un paragrafo del lavoro scientifico “Alterations in ventricular size and intracranial pressure 
caused by sagittal sinus pathology in man”, J. Neurosurg 53, 656-661, 1980, ha dimostrato 
l’ecceilente competenza linguistica del candidato.

LA COMMISSIONE

Prof. Domenico d/Àvella professore di prim^ fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova 1 „
................m̂ UArUv!'UV....
Prof. Antonino Gerì 
Messina

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

Prof. Angeio Lavane professore di jarima fascia presso l’Università degii Studi di 
Catanzaro r1 1 /
......................................................................... f e / i . L . . .

/o^~
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PA184 - Allegato n. 4 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il D ipartimento di Neuroscienze - DNS per il 
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia Maxiio-Facciale (profilo: 
settore scientifico  d iscip linare MED/27 - Neurochirurgia) ai sensi de li’art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1887 del 1° 
giugno 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 
giugno 2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) ai Verbale 4 del 20/11/2017 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE 

CANDIDATO: Landi Andrea

Pubblicazioni scien tifiche e attività dì ricerca (max punti 60/100): Punti 46,20/60

Curriculum e attiv ità istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100): Punti 17/20

Attività didattica (max punti 20/100): Punti 10/20 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 73,20/100

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Landi Andrea è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

lì Doti. Andrea Landi ha presentato pubblicazioni scientifiche di alto livello, considerate 
ottime per originalità, rigore metodologico, innovatività e rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale. La sua qualificazione clinico-scientifica è stata giudicata eccellente. 
Il curriculum vitae ha dimostrato ottime capacità di ricerca, di organizzazione della stessa 
e valida esperienza chirurgica. L’attività didattica, svoita in precedenza, è stata valutata 
come buona. Pertanto il candidato Dott, Andrea Landi risulta idoneo a ricoprire il ruolo di 
Professore di II Fascia, MED/27 Settore Concorsuale 06/E3, oggetto delia presente 
procedura selettiva.

Padova, 20/11/2017



LA COMMISSIONE

Prof. Domenico d ’AveiSa professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova

IvULLUXo 0

Prof. Antonino Germano professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Messina

Prof. Angelo Lavano pfofepsore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Catanzaro
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