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Procedura selettiva 2!)17Rl:JAI04 - Allegato n. 16 per l'assunzione di n. 01 posto di ricercatore.a 
tempo .determinato, pressò il Dipartimento di Salute della donna e del Bambino per il settore 
~òncorsliale ·06/E2 - Chiru'.rgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia· Pediatrica e Urologica (profilo: 
s~ttore·scientifiço disciplinare SSD MED/20 - Chirurgia,pediatrica e infantile) ai sensi dell'art 24 · 
èom111a 3.letterai ·A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 1847 dei 
·31 maggio 2017, con .avvis:o pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale -
Concorsi ed Esam_i · 

Candidato:.Andolfl Ciro 
motivato giudizio analitico su: 

Allegato D) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Curriculum: il candidato presenta un .curriculum rilevante, pienamente· rientrante nell' ambito della 
Chirurgia Pediatrica e completo dal punto di vista della formazione comprendente periodi formativi e di 
lavoro ali' estero (USA, Francia, UK) L'esperienza clinica e di ricerca è sui. temi della· chirurgia dell' esofago 

· ariche con tecniche mini invasive. Il candidato è membro di :comitati scientifici internazionali di comitati 
editoriali e svolge attività di revisore per riviste internazionali. L'attività didattica è presente e indirizzata alla 
scuola di specializzazione in Chirurgia gènerale Il èandidato ha conseguito borse e premi di studio 'anche 
internazionali. Il Curriculum propoosto è di livello molto buono. · 

.Titcili i titoli mostrano una formazione completa che comprende la Laurea in Medicina e Chirurgia, la 
Specializzazione in Chirurgia Pediatrica, il Dottorato e post dottorato all'estero. I titoli sono di livello elevato e 
pertinenti alla posizione richiesta. _ . 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) La produzione scientifica complessiva 
comprende 31 articoli peer reviewed, 4 capitoli di libri e molteplici partecipazioni e relazioni a congressi · · 
nazionali e internazionali. Il contributo individuale é di livello rriolto buono. Il numero di citazioni totale. e 
medio e f'.lmpact factor totale e medio sono di livello molto buono così come l'indice H. La produzione 
scientifica·complessiva è molto buona così come la continuità. 

Candidato: Grandi Francesca 
motivàto giudizio anglitico su: 

Curriculum: La candidata presenta un buon CV pienamente rientrante nell'ambito della Chirurgia 
Pediatrica con formazione anche indirizzata alla ricerca con dottorato e un assegno di ricerca. La candidata 
ha acquisito una certa visibilità nazionale e internazionale come si evince dal numero di congrèssi partecipati 
su invito. Il curriculum nel suo complesso è di buon livello. 

Titoli: i titoli formativi sono di buon livello e pertinenti alla posizione di ricercatore, comprendono la 
Laurea in Medicina e Chirurgia la Specializzazione in Chirurgia Pediatrica, e il Dottorato di ricerca con tesi di 
ambito chirurgico. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La produzione scientifica appare coerente con gli ambiti di 'ricerca della Chirurgia Pediatrica ma 

limitata alla tesi di dottorato pertinente e"a 4 articoli su rivista con conseguente modesto livello di citazioni e 
l.F e indice H limitato. 

Candidato: La Pergola Enrico 
motivato giudizio analitico su: 

Curriculum Il candidato presenta un buon CV pienamente rientrante nell'ambito della Chirurgia 
Pediatrica con formazione anche indirizzata alla ricerca (dottorato di ricerca in corso). Il candidato ha 
trascorso periodi formativi e di ricerca all'estero. Dverse le partecipazioni con presentazioni anche in 
congressi internazionali. Il curriculum nel suo complesso è di buon livello · 

~·. 



·.-' 

. , ... J 

~ -::~ '... , 

. ~,'' ·'. 

Titoli ititoli formativi sono di buo;.~àf~ìlbte'p~rtinenti ~H~ p'8~f'zione di ricercatore, comprendono la 
L;;;,µrgaJ.n M.edicina e Chirurgia e·la Specializzazione in Chirurgia Pediatrica, il Dottorato di iicèrca è in corso 

·. dL~'10)9imento. 
· '.'Prod~zione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 

, _La produzione scientifica appare coerente con gli ambiti di ricerca della Chirurgia Pediatrica ma·· · 
·Hrhi!.§.taa3.articoli su rivista.e 1 capitolo su libro Conseguentemente numerodicita:i!ionLlìmitato/l.F totale e 
m0~iiQ~:it:(dìce H limitati. . , . 

. · Candidato: Sgrò Alberto 
· motivato giudizio analitico su: 

Currièulum Il candidato presel1ta un cv piena.mente rient;ante nell'ambito della Chirurgia Pediatrica 
.. con formazione anche indirizzata alla ricerca con dott9rato in corso. Il candidato ha èsperiènza clinica e di 
ricr~rcamaturata anche all' estero {Lovanio e Manch$.§ter) oltre elle presso la Chirurgia Pediatrica di Padova, 
ha par:tecipato a congressi preva!èntemente nazionali. ·u curriculùm nel suo complesso è b'uono . 
· >·<\ Titoli i titoli formativi sono di buon livello è pérttri$nti alla posizione di ricercatqre, comprendono la 
·Laurea in· Medicina e Chirurgia, la SpecializzaziÒne irì Chirurgia Pediatrica, il Dottorato di ricerca è in corso . 

. {< Produzione Scientifica {lvi coniprnsa là tess·(U dottorato) . 
· :~>,;- .. la pr9duzione sci~ntifica appare coerente con gli'ambiti di ricerca della Chirurgia pediatrica ma ; . 
··!imitata a3 articoli su rivista. ConsegueritementG il nUfnèro cii citazioni è limitato. l.F tOtale e medio e indice H 
. sono limitati. . . 

Candidato: Virgone Calogero 
. motivato giudizio analitico sù:. 

Curriculum: Il candidato presenta un CV pienamente rientrante nell'ambito della Chirurgia Pediatrica, 
ha maturato una formazione indirizzata alla ricerca ed ha conseguito il Dottorato. Ha esperienza 
assistenziale sia in italia che alJ'estero, l'ambito di. interese clinico e di ricerca è quello dei tumori rari 
pediatrici, :dei rabdomiosarcomi e delle malformazioni congenite di interesse chirurgico. Ha trascorso un 
periodo di fòrmazione e ricerca all'estero (St. George Hospital - London - UK) con un progetto sui tumori 
adrenoc_orticali e con un ruolo ,evidente nella conduzione del progetto. E' membro di società scientifiche 
nazionali e internazionali. Il CV comprende anche attività didattica per corsi specialistici, master e corsi di 
perfezionamento. Il Curriculum proposto è di livello.molto buono. 

Titòli: i titoli evidenziano uria formazione completa che comprende la Laurea in Medicina e Chirurgia, 
la Specializzazione in Chirurgia Pediatrica, il Dottorato di ricerca pertinente. I titoli sono di livello molto buono 
e pertinenti alla posizione richiesta. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La produzione scientifica complessiva è di livello molto buono comprende 16 articoli su rivista e 1 "in 

press". Il numero :di citazioni totale e medio è da considerare di buon livello, I' l.F. totale e medio sono di 
livello molto buono, cosi come l'indice H. Complessivamente la produzione scientifica è da ritenersi molto 
buona soprattutto per la continuità e per il contributo come primo autore. 

Candidato: Volpe Andrea 

motivato giudizio analitico su: 

curriculum: Il candidato presenta un CV pienamente rientrante nell'ambito della Chirurgia Pediatrica 
con formazione anche orientata alla ricerca. Non compare esperienza all'estero. Diverse le partecipazioni. 
con presentazioni anche in congressi internazJonali. Ha conseguito premi per presentazioni orali e poster.· Il 
curriculum nel suo complesso è di buon livello 

titoli: i titoli formativi sono di buon livello e pertinenti alla posizione di ricercatore, comprendono la 
Laurea in Medicina e Chirurgia e la Specializzazione in Chirurgia Pediatrica 

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): 
La produzione scientifica appare coerente con gli ambiti di ricerca della Chirurgia Pediatrica ma 

limitata a 3 articoli su rivista. Conseguentemente il numero di citazioni è limitato, l.F. totale e medio e indice 
H sono limitati. 



'Valutaziò-n'é~pfi~Ìiminare c~mpal~fi!va dei candidati . 
.• ~~j\ ":_, ·•. . 4. ' 

I candidati Andolfi Ciro e Virgene Calogero sono valutati comparativamente più meritévoli per le seguenti 
ragioni: migliore produzione scientifica e maggiore esperienza clinica, di ricerca e didattica maturate anche · 
all'estero. :•<; ' · · · , ; 
Poiché i candidati sono ifl numero pari a 6/sei gli stessi sono tu.tti'ammessi alla discwssione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica come già stabilito e riportato nel verbale n 2. ,, 

Padova, 06 novembre 2017 

. LA COMMISSIONE 

· · . ·:~f1f.ot:~P.ièrgiorgicf'Gamba, professore di I fascia dell'Università degH Studi di: Padova 

. Pròf. Daniele Alberti , professore di I fascia dell'Università degli Studi di Brescia 

. . ' 
Prof. Francesco Saverio C,arnoglio, professore di Il fascia dell'Università degli Stud~ 1 •. ,,,,._."""._.,.....__.,,. 
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