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Procedura selettiva 2016RUAM1 - Allegato n.3 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e .
Gastroenterologiche - DiSCOG per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED/24) ai sensi dell'art. 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1849
del 14 luglio, 2016 con avviso pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami
Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato ANGELINI LORENZO
Il candidato presenta un curriculum in linea con il settore scientifico-disciplinare, prevalentemente
orientato all'urologia pediatrica e funzionale. Spiccano le attività di formazione effettuate presso
l'IRCCS Istituto Nazionale Tumori e la pur breve attività al Royal Hallamshire Hospital, Sheffield,
UK. Il candidato ha conseguito il certificato FEBU. Discreta la documentata attività operatoria.
Relativamente modesta la produzione scientifica, prevalentemente nell'ambito dell'urologia
pediatrica. lmpact factor basso. Ridotto Il numero di citazioni documentate in Scopus per i lavori
documentati. Basso l'index h. Buona partecipazione congressuale. In sintesi, in virtù di quanto
indicato, il candidato ha un profilo urologico discreto, che dimostra sufficienti potenzialità.

Candidato CATTANEO FRANCESCO
Il candidato presenta un curriculum in linea con il settore scientifico-disciplinare, prevalentemente
orientato all'urologia oncologica e funzionale. Spiccano le attività di formazione effettuate presso
l'IRCCS
Istituto Nazionale Tumori. Notevole la partecipazione al programma strategico
denominato "Appropriatezza dell'attività assistenziale e modelli organizzativi nella costruzione
delle reti integrate per la prevenzione, diagnosi e cura dell'incontinenza urinaria" relativamente al
progetto "efficacia ed appropriat~zza delle varie proposte chirurgiche per l'incontinenza urinaria
maschile". Importante la partecipazione al programma di training robotico del OLV Vattikuti Robotic
Surgery lnstitute. Documentata attività didattica nell'ambito di multiple. edizioni di Master
infermieristico, sebbene non quantificabile come impegno orario. Il candidato ha conseguito il
certificato FEBU. Discreta la documentata attività operatoria. Relativamente modesta la
produzione scientifica, prevalentemente nell'ambito dell'urologia oncologica. lmpact factor basso.
Ridotto il numero di citazioni documentate in Scopus per i lavori documentati. Basso l'index h.
Buona partecipazione congressuale. In sintesi, in virtù di quanto indicato, il candidato ha un profilo
urologico più che discreto, specialmente in conseguenza delle documentate attività progettuali
effettuate in ambito del progetto di ricerca finalizzata e per l'iniziale documentata attività didattica.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei
titoli e della produzione scientifica.
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