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Candidato Edoardo Vincenzo Savarino 
Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca: 51,5 punti
Delle 30 pubblicazioni presentate dal candidato, tutte hanno mostrato caratteristiche di 
innovatività ed originalità, in congruenza con il ruolo che il candidato sarebbe destinato a 
ricoprire e rilevanza scientifica, documentata in tutti e 30 i lavori, dalla presenza di un IF che 
cade nel terzile superiore della categoria. Delle stesse, il candidato è primo, secondo, ultimo 
autore o Corresponding Author in 19/30. Il punteggio conseguente, sulla base delle regole 
stabilite durante la lA riunione telematica, è pertanto di 39,5 punti. In aggiunta, sulla base 
del numero totale di citazioni (1 punto), numero medio di citazioni per lavoro (1 punto), IF 
totale (2 punti) e medio (2 punti) ed H index (2 punti) vanno sommati altri 8 punti, sempre 
relativi alle 30 pubblicazioni, per un totale di 47,5 punti. Sempre per quanto riguarda l’attività 
di ricerca il candidato ha dimostrato di coordinare o di partecipare a gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali (1 punto) di avere un H index molto elevato (1 punto)—di avere 
conseguito premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali (vedi in particolare il titolo di 
“Rising Star” conferitogli dall’UEG) (1 punto) e di aver conseguito finanziamenti su progetti 
competitivi anche come Principal Investigator (1 punto). Il totale del punteggio per l’attività 
di ricerca è quindi di 51,5 punti /60.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale: 10 punti
Il Dr. E. V. Savarino presenta un CV caratterizzato una serie di aspetti di notevole 
rilevanza:

• ha conseguito il Dottorato di Ricerca;
• ha pubblicato nel complesso 189 lavori su riviste referenziate con IF medio di 5.02; 

delle suddette pubblicazioni è P - ll° o ultimo nome, o Corresponding Author nel 
66% dei casi;

• funge da reviewer per 33 riviste ed è Associate Editor di 4;
• è stato relatore a 42 congressi internazionali e 19 italiani ed ha presentato 

comunicazioni ad un numero rilevante aggiuntivo di congressi; ,



• è stato Invited Lecturer a Università Inglesi e Americane;
• è Consulente Scientifico per strutture sanitarie e di ricerca;
• è membro di 13 Società Scientifiche
• è o è stato membro del Direttivo di 3 Società Scientifiche, il GISMAD, la Società 

Europea di Neurogastroenterologia e l’International Society of Diseases of thè 
Esophagus e dell’UNIGASTRO;

• ha presentato una State of thè Art Lecture alla DDW del 2018;
• è stato Principal Investigator in diversi Trial Clinici
• è idoneo alla lA Fascia per Professore di Gastroenterologia
• ha svolto un periodo di formazione all’estero, presso il Dipartimento di Medicina 

Interna e di Epatologia dell’Università di Zurigo, per più di un anno.
Il punteggio attribuito per il CV è 10 punti

Attività didattica: 7,5 punti
Dal CV didattico del Dr. Savarino emergono insegnamenti.

• nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia;
• nelle Lauree Triennali;
• nella Scuola di Specialità.

Ha inoltre svolto attività di tutoraggio per il Dottorato di Ricerca della Scuola di Medicina 
indirizzo Medicina Rigenerativa ed è stato Correlatore o Controrelatore di tesi di Laurea.
Il Dr. E. V. Savarino ha contribuito alla stesura del testo di Gastroenterologia UNIGASTRO. 
Il punteggio attribuito per il CV didattico è 7,5 punti



Candidato Francesco Paolo Russo 
Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: 48,5 punti
Delle 30 pubblicazioni presentate dal candidato tutte hanno mostrato caratteristiche di 
innovatività ed originalità, in congruenza con il ruolo per il quale il candidato concorre e 
rilevanza scientifica documentata in 24/30 lavori da un IF che fa ricadere la rivista nel terzile 
superiore della categoria ed in 6/30 dall’avere, l’articolo, un numero di citazioni superiore a 
10. Delle stesse il candidato è P, ll°, ultimo autore o Corresponding Author in 16/30. Il 
punteggio conseguito sulla base delle regole che la Commissione si è data nella prima 
riunione telematica è di punti 38, cui aggiungere, sulla base del numero totale di citazioni (2 
punti), numero medio di citazioni per lavoro (2 punti), IF totale dei 30 lavori (1 punto), IF 
medio/lavoro (1 punto) ed FI index (1 punto), 7 punti per un totale di punti 45. Sempre per 
quanto riguarda l’attività di ricerca, il candidato, ha dimostrato di partecipare a gruppi di 
ricerca nazionali ed internazionali anche con il ruolo di Principal Investigator (1 punto), di 
avere un H index elevato, di aver conseguito premi e riconoscimenti nazionali ed 
internazionali, vedi in particolare il titolo di “Rìsing Star” conferitogli dall UEG e di lecturer in 
Medicina dell’lmperial College di Londra (1 punto) e di aver conseguito finanziamenti per 
progetti competitivi anche come responsabile (1 punto).
Il punteggio totale conseguito per l’attività di ricerca è quindi di 48,5 punti.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale: 8 punti
Il Dr. F. P. Russo presenta un CV caratterizzato da alcuni aspetti rilevanti:

• ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca
• ha pubblicato nel complesso 78 lavori con un IF totale di 256.77 ed un IF medio a 

pubblicazione di 3.29; presenta inoltre un levato numero di citazioni e dei suddetti 
lavori è l°, ll° ultimo autore o Corresponding Author nel 36% dei casi;

• fa parte di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali;
• è reviewer per 19 riviste;
• ha svolto il ruolo di relatore in 60 convegni italiani ed in 11 internazionali;
• ha avuto finanziamenti dei progetti di ricerca competitivi;
• è membro di 7 Società Scientifiche ed è nel direttivo di una di queste
• è nel direttivo di UNIGASTRO
• è stato Principal Investigator in diversi Trial Clinici;
• ha svolto un periodo di formazione all’estero presso l’imperiai College di Londra per 

più di un anno.
Il punteggio attribuito per il CV è 8 punti 

Attività didattica: 10 punti
Dal CV didattico del Dr. F. P, Russo emergono insegnamenti:

• nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia;
• nelle Lauree Triennali;
• nella Scuola di Specialità;
• nei corsi opzionali;
• nel Master in Epatologia dell’Università di Padova.

Il Dr. F. P. Russo fa parte di Commissione di Dipartimento e di Ateneo ed è stato relatore di 
Tesi di laurea
Il Dr. F.P. Russo è Professore Aggregato d /12
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Il Dr. F.P. Russo ha contribuito alla stesura di un capitolo del testo di Gastroenterologia 
dell’UNIGASTRO
Il punteggio attribuito per il CV didattico è 10 punti 
Padova, 7 Giugno 2018

LA COMMISSIONE
Prof. Fabio Farinati,professore deprima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA)

Prof. Francesco Di Mario, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Parma 
(FIRMA)

Prof. Marco Rornano, professore (jai prima fascia presso l'Università degli Studi della 
Campania “L. Vànvitelli”
(FIRMA)
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Candidato Francesco Paolo Russo
Giudizio collegiale della Commissione su ll’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche
Il Candidato ha dimostrato buona qualificazione scientifica, come dimostrato dalle 
pubblicazioni presentate, dal contributo individuale alle stesse e dal curriculum, che include 
anche periodi di studio all’estero, in particolare nel Regno Unito a dimostrazione di adeguate 
competenze linguìstiche.

Candidato Edoardo Vincenzo Savarino
Giudizio collegiale della Commissione su ll’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche
II Candidato dimostra ottima qualificazione scientifica come dimostrato dalle pubblicazioni 
presentate, dal contributo individuale alle stesse, dall’IF raggiunto e dal curriculum, che 
include anche periodi di studio all’estero, e dall’alto profilo internazionale raggiunto dal 
candidato, anche a dimostrazione delle competenze linguistiche acquisite.

Padova, 7 Giugno 2018
LA COMMISSIONE

Prof. Fabio Farinati,pro|e||SprpAdi prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA)
Prof. Francesco Di Matlo, r̂qjf^àsore di prima^ascia presso l’Università degli Studi di Parma 
(FIRMA)
Prof. Marco Romano, prc 
Campania “L. Vanvitelli” 
(FIRMA)

X ksq&u^
feSsore di prima' fascia prepresso l’Università degli Studi della
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GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE

CANDIDATO: Francesco Paolo Russo

Giudizio della commissione
Il Candidato ha presentato un protocollo di ricerca scientifica sul trattamento dell’Infezione 
da HBV dimostrando ottima padronanza della materia affrontata, chiarezza nell’esposizione, 
e chiara individuazione degli obiettivi scientifici.

CANDIDATO: Edoardo Vincenzo Savarino 
Giudizio della commissione
Il Candidato ha presentato un protocollo di ricerca scientifica sulla fisiopatologia 
dell’Esofagite Eosinofila e sulla gestione clinica della stessa dimostrando ottima padronanza 
della materia affrontata, chiarezza nell’esposizione, e chiara individuazione degli obiettivi 
scientifici.

Padova, 7 Giugno 2018

Prof. Fabio Farinati, 
(FIRMA)

LA COMMISSIONE
re di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Francesco Di'Maiìio, professore di prima f^s îa presso l’Università degli Studi di Parma
<FIRMA> \ l  fTC ŷ
Prof. Marco Romano, p ressore  di prima fasci^ presso l’Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli”
(FIRMA)
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Candidato Francesco Paolo Russo
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Punteggio totale 48.5 punti
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Punteggio totale 8 punti
attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio totale 20 punti
di cui 10 alla prova di didattica in forma orale

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Molto Buono (punti: 76.5)

Candidato Edoardo Vincenzo Savarino
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Punteggio totale 51.5 punti
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Punteggio totale 10 punti
attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio totale 17.5 punti
di cui alla prova 10 di didattica in forma orale 10

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Ottimo (punti: 79)



CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Edoardo Vincenzo Savarino è 
stato individuato a\\’ unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva 
per le seguenti motivazioni:
Sia il Dr. F.P. Russo che il Dr. E. V, Savarino presentano curricula molto completi da tutti i 
punti di vista. Va comunque rilevato che, per quanto attiene alle 30 pubblicazioni presentate, 
quelle del Dr. E. V. Savarino presentano IF più elevato, risultando tutte nel terzile superiore 
della categoria, con un IF medio più elevato, con una percentuale maggiore di lavori in cui 
il candidato è 1°, 11° ultimo o Corresponding Author.
Per quanto riguarda la valutazione del CV globalmente entrambi hanno ricevuto il titolo di 
Rising star dall’UEG ed hanno ricevuto riconoscimenti internazionali.
Il curriculum del Dr. E. V. Savarino è caratterizzato da una più elevata produttività scientifica 
con più pubblicazioni e globalmente di maggior IF, con un H-index più elevato e con una 
attività più ricca di Reviewer e di Associated Editor per riviste scientifiche, come 
maggiormente rilevante è stata l’attività di relatore a congressi, in particolare internazionali 
del Dr. E. V. Savarino che risulta anche essere consulente per Istituzioni Sanitarie e di 
Ricerca. Il Dr. E. V. Savarino è stato ed è membro di un numero maggiore di Società 
Scientifiche, è stato PI in diversi Trial Clinici ed ha recentemente presentato una State of 
thè Art Lecture alla DDW, uno dei più importanti Congressi di Gastroenterologia al mondo; 
infine il Dr. E. V. Savarino è stato giudicato idoneo alla lA Fascia di Gastroenterologia.
Per quanto riguarda il CV didattico, pur essendo i due candidati entrambi coinvolti a pieno 
titolo nell’attività didattica, ed avendo entrambi partecipato alla stesura del testo di 
Gastroenterologia per i corsi di Laurea italiani, il Dr. F. P. Russo ha insegnato, a differenza 
del Dr. E. V. Savarino, anche in corsi opzionali ed in Master, ed è Professore Aggregato 
MED12.
La prova orale è stata svolta in modo eccellente da entrambi i candidati, con efficacia, 
chiarezza, completezza e rigore metodologico.
Sulla base dei punteggi che la Commissione aveva stabilito nella prima riunione telematica 
del 9 Maggio 2018 il punteggio totale ottenuto dal Dr. E.V. Savarino è di punti 79 e quello 
del D. F. P. Russo è di punti 76.5. La Commissione dichiara pertanto vincitore del concorso 
il Dr. E. V. Savarino
Padova, 7 Giugno 2018

Prof. Fabio Farin 
(FIRMA)

LA COMMISSIONE
fessore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
/OArf

Prof. Francesco Di M^rio, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Parma
( F I R M A )  \  \ .

Prof. Marco RomaqoJ profqséore di prim^HsiScia presso l’Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitèlli”
(FIRMA)
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