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Associato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche 
per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/18- Chirurgia Generale), ai sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 2176 del 26 giugno 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

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

Candidato: Costantini Mario 

pubblicazioni scientifiche
Le 20 pubblicazioni presentate sono soprattutto orientate alla patologia benigna esofagea; 
rispondono tutte ai criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e sono congruenti 
con il profilo di professore universitario di II fascia. Le pubblicazioni hanno una rilevanza 
scientifica di collocazione editoriale (tutte con impact factor superiore a 2). Il punteggio è 
quindi 1 per ciascuna pubblicazione. In 18 di esse il candidato è I, Il o ultimo autore e 
quindi il punteggio viene elevato a 1.5.

Totale punti 29

L’impact factor totale delle 20 pubblicazioni è di 169.983: punti 5
L’impact factor medio è di 8.449: punti 5
il numero medio delle citazioni è 57: punti 3

Il punteggio totale per le pubblicazioni scientifiche risulta quindi 42.

attività di ricerca
Il candidato è stato:

• componente di 5 progetti di ricerca nazionali: punti 5
• relatore a 63 congressi nazionali e internazionali: punti 5
• vincitore di un premio per pubblicazione scientifica: punti 0.5
• revisore scientifico di 7 riviste internazionali: punti 3

Il punteggio per attività di ricerca risulta quindi di 13.5

Il punteggio totale delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca risulta di punti
55.5
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curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

• 1974 laurea in medicina e chirurgia università dì Padova
• 1980 specializzazione in chirurgia generale università di Padova
• 1985 specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva
• 1989 assistente medico di ruolo semeiotica chirurgica Padova
• 1991 fellowship Department of Surgery University Southern California: punti 5
• 2007 responsabile unità operativa semplice di fisiopatologia esofagogastrica: punti

• 2013 abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia
• membro di 8 società scientifiche nazionali ed internazionali: punti 5

Il punteggio totale per il CV risulta di punti 20 

attività didattica
Il candidato ha svolto i seguenti insegnamenti:

• Scuola per infermieri professionali dal 1984 al 1989
• Professore a contratto per la Scuola di Specialità in Chirurgia Generale 1992-1996, 

2001-2005, 2008-2018, e per la Scuola di Specialità Chirurgia Toracica dal 1993 al 
2009

• Istruttore dell’Advanced Trauma Life Support (ATLS) course dal 1999 a tuttora
• Correlatore di 12 tesi di laurea e 8 di specializzazione

Corsi e insegnamenti ufficiali: punti 5 
Esperienza didattica superiore a 10 anni: punti 5

Totale attività didattica documentata: punti 10

Punteggio totale
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca punti 55.5
Curriculum vitae punti 20
Attività didattica documentata: punti 10

Totale punti 85.5

Candidato: Polese Lino 

pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta 20 pubblicazioni scientifiche soprattutto orientate all’Endoscopia 
Digestiva. Di queste, 16 rispondono pienamente ai criteri di originalità, innovatività, rigore 
metodologico, congruenza con il profilo concorsuale e rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale. In 15 il candidato risulta I, Il o ultimo autore per un totale di punti 
22.5. Nella pubblicazione n. 13 la posizione di autore riceve solo punti 1.
4 pubblicazioni rispondono solo parzialmente ai 3 criteri indicati dalla commissione in 
particolare le pubblicazioni n. 5, 6 e 15 hanno una scarsa rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale e la n. 20 una scarsa congruenza con il profilo di professore 
associato da ricoprire. A queste 4 pubblicazioni viene assegnato un punteggio di 0.5 
elevato a C ' ................................  ‘ totale di punti 3,

10
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L’impact factor totale delle pubblicazioni scientifiche presentate è di 58.512: punti 1 
L’impact factor medio di 2.925: punti 1 
Il numero medio di citazioni è di 10.05: punti 1

Totale punti pubblicazioni scientifiche è di 29.5

attività di ricerca
Il candidato risulta:

• titolare di 2 progetti di ricerca BIRD 2017: punti 4
• relatore a 36 congressi nazionali e internazionali: punti 5
• vincitore di 2 premi per la ricerca scientifica (abstract winner EURONOTES 2012, 

borsa di studio programma Leonardo da Vinci): punti 1
• revisore scientifico di 10 riviste internazionali: punti 3

Totale punti attività di ricerca 13

Il punteggio totale delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca risulta di punti
42.5

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

• 1996 laurea in Medicina e Chirurgia Università di Padova
• 2004 Specializzazione in Chirurgia Generale Università di Padova
• 2008 Dottorato in Scienze Chirurgiche e Applicazioni Tecnologiche Università di 

Padova: punti 5*
• 2010 Ricercatore Universitario Università di Padova: punti 8**
• 2012 abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia
• membro di 3 società scientifiche punti 3

*La Commissione ritiene di equiparare il titolo di Dottore di Ricerca a quello di Fellowship 
continuativa per almeno 12 mesi in istituti internazionali con un punteggio di 5 punti.
**ll candidato è Ricercatore universitario presso il DISCOG dell’Università di Padova dal 
2010. La commissione ritiene di assegnare 1 punto per ogni anno di servizio di ricercatore 
per un totale di punti 8

Il punteggio totale del CV risulta di punti 16

attività didattica
• professore a contratto Scuola Specialità Chirurgia Generale dal 2004 al 2011
• professore a contratto Scuola Specialità Ortopedia e Traumatologia dal 2005 al 

2010
• titolare insegnamento laurea infermieristica 2012-2018
• titolare insegnamento corso opzionale nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

dal 2012 al 2018
• docente Scuola Specialità Chirurgia Generale 2013-2018
• relatore di 5 tesi di Laurea Infermieristica e una di Medicina e Chirurgia
• correlatore di 6 tesi di laurea in Medicina e Chirurgia e 4 di Specializzazione

Totale punti 26.5



Corsi e insegnamenti ufficiali: punti 5 
Esperienza didattica superiore a 10 anni: punti 5

Totale attività didattica documentata: punti 10

Punteggio totale
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 42,5
Curriculum vitae: punti 16
Attività didattica documentata: punti 10

Totale punti 68.5

Candidato: Salvador Renato 

pubblicazioni scientifiche
Le 20 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato riguardano principalmente l’ambito 
della patologia benigna esofagea. Tutte le pubblicazioni rispondono ai criteri di valutazione 
scelti dalla commissione. In 14 di esse il candidato risulta I, Il o ultimo autore punti 21, in 6 
pubblicazioni il punteggio di ciascuna è 1 per la posizione dell’autore.

Totale punti 27

L’impact factor totale delle pubblicazioni scientifiche presentate è 88.188: punti 2 
L’impact factor medio 4.509: punti 3 
Numero medio delle citazioni 22.15: punti 1

Totale punti pubblicazioni scientifiche risulta 33

attività di ricerca
Il candidato è stato:

• principal investigator in un programma di ricerca EAES 2011 : punti 2
• relatore a 70 congressi nazionali ed internazionali: punti 5
• risulta vincitore di 4 premi per la ricerca scientifica: punti 2
• revisore scientifico di 6 riviste internazionali: punti 3

Totale punti attività di ricerca 12

Il punteggio totale delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca risulta di punti 
45

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

• 2005 laurea in Medicina e Chirurgia Università di Padova
• 2007-08 Esophageal Research Fellow University of Rochester New York USA
• 2011 Specialista in Chirurgia Generale Università di Padova
• 2013 Dirigente Medico Chirurgia Generale Padova
• 2017 abilitazione professore I fascia MED 18



• Fellowship Università Rochester: punti 5
• membro di 6 società scientifiche: punti 5

Punteggio totale CV punti 10 

attività didattica
• professore a contratto Scuola Specialità Chirurgia Generale 2016-2018
• correlatore di 3 tesi di laurea e 3 di specializzazione

Corsi e insegnamenti ufficiali: punti 5 
Esperienza didattica inferiore a 10 anni: punti 2

Totale attività didattica documentata: punti 7

Punteggio totale
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 45
Curriculum vitae punti: 10
Attività didattica documentata: punti 7

Totale punti 62

Candidato: Scarpa Marco 

pubblicazioni scientifiche
Le 20 pubblicazioni presentate dal candidato sono orientate principalmente alla patologia 
maligna dell’esofago. Tutte le pubblicazioni dimostrano originalità, innovazione, rigore 
metodologico, congruenti con il profilo concorsuale e rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale. In 19 pubblicazioni il candidato risulta I, Il o ultimo autore.

Totale punti 29.5

L’impact factor totale delle pubblicazioni scientifiche presentate è 73.183: punti 1 
L’impact factor medio 3.659: punti 1 
Numero medio delle citazioni 8.58: punti 1

Totale punti pubblicazioni scientifiche risulta 32.5

attività di ricerca
Il candidato risulta:

• 2 progetti scientifici finanziati (bando 2011 fondazione Berlucchi -  coordinatore; 
bando PRIN 2010 - componente). Coordinatore di diversi studi clinici sui 
meccanismi di immunosorveglianza, sulla qualità di vita dopo chirurgia digestiva e 
sulla gestione clinica dei pazienti con neoplasie del tratto digestivo: punti 5

• non vengono riportate relazioni a congressi
• vincitore di 6 premi per la ricerca scientifica: punti 2
• revisore scientifico di 6 riviste internazionali: punti 3



Totale punti attività di ricerca 10

Il punteggio totale delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca risulta di punti
42.5

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

• 1997 Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Padova
• 2003 Specializzazione in Chirurgia Generale Università di Padova
• 2007 Dottorato in Scienze Chirurgiche e Applicazioni tecnologiche Università di 

Padova: punti 5*
• 2010 Dirigente medico I livello Chirurgia Istituto Oncologico Veneto
• 2013 Abilitazione scientifica a professore di II fascia settore Chirurgia Generale
• 2017 Abilitazione scientifica a professore di I fascia settore Chirurgia Generale
• 2018 Dirigente medico I livello Chirurgia Azienda Ospedaliera Padova
• Il candidato ha svolto diverse esperienze all’estero ma nessuna per un tempo 

continuativo di 12 mesi
• Membro di 5 società scientifiche nazionali e internazionali: punti 5

*La Commissione ritiene di equiparare il titolo di Dottorato a quello di Fellowship 
continuativa per almeno 12 mesi in istituti internazionali con un punteggio di 5 punti. La 
Commissione non considera invece che il ruolo di dirigente medico comporti di per sé 
un’attività di coordinamento o dirigenziale in ambito assistenziale.

Punteggio totale CV: punti 10

attività didattica
• professore a contratto Scuola di Specialità in Chirurgia Generale dal 2004 al 2012
• professore a contratto Scuola Specialità in Ortopedia e Traumatologia dal 2003 al 

2008
• correlatore di 14 tesi di laurea e di 4 tesi di specializzazione

Corsi e insegnamenti ufficiali: punti 5 
Esperienza didattica inferiore a 10 anni: punti 2

Totale attività didattica: punti 7

Punteggio totale
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: punti 42.5
Curriculum vitae: punti 10
Attività didattica documentata: punti 7

Totale punti 59.5

Candidato: Valmasoni Michele

pubblicazioni scientifiche
Le 20 pubblicazioni presentate dal candidato riguardano principalmente l’ambito della 
chirurgia dell’esofago, della chirurgia epatobiliare e trapianto di fegato. Tutte le
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pubblicazioni rispondono ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione. Il candidato 
risulta I, Il o ultimo autore in 3 pubblicazioni.
Pertanto il punteggio è di 21.5

L’impact factor totale delle pubblicazioni scientifiche presentate è 73.106: punti 1 
L’impact factor medio 3.655: punti 1 
Numero medio delle citazioni 64.3: punti 5

Totale punti pubblicazioni scientifiche 28.5

attività di ricerca
• Membro di 4 gruppi di ricerca internazionale in ambito chirurgico,

locale dello studio multicentrico internazionale OOGAA: punti
• Relatore a 17 congressi nazionali ed internazionali: punti
• Revisore scientifico di 10 riviste internazionali: punti

Totale punti attività di ricerca 11.4

Il punteggio totale delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività di ricerca risulta di punti
39.9

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale

• 1998 Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Padova
• 2004 Specialista Chirurgia Generale
• 2008 Dottorato di Ricerca Scienze Chirurgiche e Applicazioni tecnologiche Università 

di Padova: punti 5*
• 2010 Dirigente Medico I livello Università di Padova
• 2016 Abilitazione scientifica a professore di II fascia settore Chirurgia Generale
• Membro di 3 società scientifiche nazionali: punti 3

*La Commissione ritiene di equiparare il titolo di Dottorato a quello di Fellowship 
continuativa per almeno 12 mesi in istituti internazionali con un punteggio di 5 punti.

Punteggio totale CV: punti 8

attività didattica
• professore a contratto Scuola di Specialità in Chirurgia Generale dal 2005-2012 e 

successivamente 2016-2018
• docente corso di perfezionamento universitario Chirurgia Esofagea
• correlatore tesi di laurea e specializzazione

Corsi e insegnamenti ufficiali: punti 5 
Esperienza didattica inferiore a 10 anni: punti 2

Totale attività didattica documentata: punti 7

Punteggio totale
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 
Curriculum vitae: punti 8 
Attività didattica documentata: punti 7

io A
: punti 39.9

coordinatore
5
3.4
3
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Totale punti 54.9

Padova, 9 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof Paolo Rigotti professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof. Giovanni de Manzoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
VeronaA-lU—

Prof. Riccardo.Salvatore

(ti
Rosati professore di prima fascia presso l’Università Vita Salute 

Milano
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA187 - Allegato n.2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche 
per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/18- Chirurgia Generale), ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 2176 del 26 giugno 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

Candidato Costantini Mario
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato dimostra una eccellente qualificazione scientifica come si evidenzia sia dalla 
produzione scientifica, soprattutto orientata sulla patologia benigna esofagea, con 
pubblicazioni con alto impact factor (IF medio 8.4499) e alto numero medio di citazioni (57), 
sia dalla partecipazione a diversi progetti di ricerca nazionali e infine dalle numerose 
relazioni tenute a congressi nazionali ed internazionali.
Il candidato dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese.

Candidato Polese Lino
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato dimostra una buona qualificazione scientifica con pubblicazioni soprattutto 
orientate all’endoscopia digestiva e pubblicate nella maggioranza dei casi su riviste con 
buon impact factor (IF medio 2.925). La buona qualificazione scientifica è anche dimostrata 
dalle relazioni tenute a congressi nazionali ed internazionali e dall’essere titolare di due 
progetti di ricerca.
Il candidato dimostra una discreta conoscenza della lingua inglese.

Candidato Scarpa Marco
Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche
Il candidato dimostra un’ottima qualificazione scientifica. Le pubblicazioni sono orientate 
principalmente alla patologia maligna dell’esofago ed hanno un buon impact factor medio 
(IF 3.659). L’ottima qualificazione scientifica è confermata anche dal fatto che il candidato 
è vincitore di 6 premi per la ricerca scientifica.
Il candidato dimostra una buona conoscenza della lingua inglese.

Padova, 9 gennaio 2019

Prof. Paolo Rigotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Allegato D) al Verbale 4

LA COMMISSIONE
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Prof. Giovanni de Manzoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Verona

I re Rosati professore di prima fascia presso l’Università Vita Salute
Milano

Procedura selettiva 2018PA187 - Allegato n.2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche 
per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/18- Chirurgia Generale), ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 2176 del 26 giugno 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

CANDIDATO: Costantini Mario 

Giudizio della commissione
Il candidato svolge una lezione sull’argomento richiesto completa, chiara, esaustiva, 
illustrando le più recenti acquisizioni diagnostiche in tema di studio fisiopatologico delle 
malattie funzionali dell’esofago

CANDIDATO: Polese Lino 

Giudizio della commissione
Il candidato svolge una lezione molto generale sui vari aspetti diagnostici e terapeutici delle 
malattie esofagee, risultando per larga parte non centrata sull’argomento specifico richiesto 
come prova orale didattica.

CANDIDATO: Scarpa Marco 

Giudizio della commissione
Il candidato svolge una lezione di carattere generale su aspetti diagnostici e terapeutici delle 
malattie esofagee benigne, risultando in parte non completamente centrata sull’argomento 
specifico richiesto come prova didattica.

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZIO SULLA PROVA DI DIDATTICA IN FORMA ORALE



LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Rigotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Giovanni de IVJanzoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Verona

Prof. Giovanni de

Prof. Riccardo Salvatore Rosati professore di prima fascia presso l’Università Vita Salute
Milano4-t
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA187 - Allegato n.2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
Associato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche 
per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/18- Chirurgia Generale), ai sensi dell’atl. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 bandita con Decreto Rettorale n. 2176 del 26 giugno 2018, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed 
Esami.

Allegato F) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Costantini Mario

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
55.5/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
20/100
attività didattica (max punti 20/100)
20/100
di cui alla prova di didattica in forma orale 10 punti su 20/100
10/20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Vincitore con punti 95.5/100

CANDIDATO: Polese Lino

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
42.5/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
16/100
attività didattica (max punti 20/100)
15/100
di cui alla prova di didattica in forma orale 10 punti su 20/100
5/20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 73.5
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CANDIDATO: Scarpa Marco

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
42.5/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
10/100
attività didattica (max punti 20/100)
14/100
di cui alla prova di didattica in forma orale 10 punti su 20/100
7/20

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 66.5

CONCLUSIONE:

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

Il dottor Mario Costantini ha dimostrato un percorso di eccellente livello, iniziato con una 
fellowship nei primi anni 90’ in un centro di prestigio statunitense. Il candidato ha così 
potuto acquisire un rigore metodologico nella conduzione della ricerca, proseguita poi negli 
anni in modo continuativo, raggiungendo livelli di eccellenza dimostrati in ambito scientifico 
dalla letteratura prodotta e in ambito clinico dalla rilevanza della casistica. L’attività didattica 
è stata congrua e continua nel tempo. Dal punto di vista della prova didattica, la lezione è 
stata puntuale, precisa e totalmente incentrata sull’argomento indicato.

Il candidato Lino Polese, pur presentando una discreta attività scientifica e una valida attività 
didattica, non raggiunge in termini comparativi il risultato del dr. Costantini. La prova 
didattica non è stata adeguatamente focalizzata sul tema assegnato.

Il candidato Marco Scarpa, ha presentato una buona attività scientifica e una discreta attività 
didattica, non raggiungendo in termini comparativi il risultato del dr. Costantini. La prova 
didattica non è stata completamente centrata sul tema assegnato.

Padova, 9 gennaio 2019
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LA COMMISSIONE

Prof. Paolo Rigotti professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Giovanni de Manzoni professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Verona

Prof. Riccardo Salvatore Rosati professore di prima fascia presso l’Università Vita Salute
Milano
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