UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO181- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prim a fascia presso il D ipartim ento di S alute della Donna e del B a m bino - SD B - per il
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi deH’art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 5 del 30 Aprile 2019
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, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato AMBROSINI Guido
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
E’ autore e coautore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, per le
quali presenta un discreto giudizio per tutti gii indicatori.
La produzione è continuativa negli anni.
Allega per la presente valutazione n. 30 lavori, tutti ospitati su riviste internazionali con un
discreto impact factor. In esse il prof Ambrosini è primo autore in 2 ed ultimo Autore in 11.
Sono pubblicazioni interessanti dal punto di vista delle tematiche e della validità scientifica
dei lavori, che denotano una discreta attività di ricerca.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Socio di numerosi Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali, è stato relatore e
moderatore per numerosi congressi Nazionali e Internazionali, nonché organizzatore di
numerosi convegni. Fin dal primo stage c/o la Monash University Institute of Reproduction
and Development di Melbourne ha orientato il proprio interesse nel settore della
Riproduzione assistita e della Endocrinologia ginecologica.
Ha ricevuto premi e
riconoscimenti nel suddetto ambito. Non risulta svolgimento di attività assistenziali dalla
documentazione presentata. Non documentazione a disposizione inerente la casistica
operatoria.
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Attività didattica
Ha svolto attività didattica documentata presso l’Università di Sassari e Padova in qualità
di R icercato re U n iversitario C o nfe rm ato e P rofessore A sso ciato dal 1999 al 2016. In
particolare dal 1993 al 2000 è stato docente a Sassari nella Scuola di Ostetricia e nella
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. Dal 2001 ha insegnato per diversi
corsi di laurea presso l’Università di Padova. Dal Febbraio 2017 è docente nel Dottorato in

Medicina dello Sviluppo e della Programmazione Sanitaria dell’Università di Padova.
Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche.
L’area di maggior interesse del candidato risulta essere l’endocrinologia ginecologica,
infertilità, quindi l’endometriosi, la fecondazione medicalmente assistita. Con riferimento al
curriculum vitae complessivo, ai titoli e pubblicazioni si fornisce un discreto giudizio
complessivo. Per quanto concerne le competenze relative la lingua inglese, non è riportata
alcuna certificazione su livello linguistico, per cui, con riferimento al curriculum vitae, titoli,
pubblicazioni e le esperienze all’estero, si fornisce un giudizio complessivo buono.

Candidato COSMI Erich
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
E’ autore e coautore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, per le
quali presenta un buon giudizio per tutti gli indicatori.
La produzione è continuativa negli anni.
Allega per la presente valutazione n. 30 lavori, tutti ospitati su riviste internazionali con un
buon impact factor. In esse il prof Cosmi è primo Autore in 5 ed ultimo Autore in 11. La
produzione scientifica presentata è di buona qualità, ha una buona collocazione editoriale
rispetto le riviste scelte ed ha un buon impatto del panorama internazionale della ricerca
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato riporta periodi di studio e soggiorno all’estero già da studente in medicina e
chirurgia con una prima pubblicazione internazionale nell’ambito della medicina
riproduttiva umana. Ha conseguito ulteriori periodi di formazione internazionale di
importanza scientifica e valore universitario buono. Dal 2004 svolge attività scientifica,
didattica e clinico-assistenziale presso l’Università degli Studi di Padova e dal 2017 è
Direttore della Unità Operativa Semplice “Ostetricia S.O afferente alla direzione medica
ospedaliera” dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Non documentazione a disposizione
inerente la casistica operatoria.
Attività didattica
Dal 2017 Vice Direttore della Scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
dell’Università di Padova. Ha svolto intensa attività didattica fin dal 2001 presso atenei ed
4

istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, attualmente svolge insegnamento e ricerca
presso W omen’s Health and Educational Center delle Nazioni Unite e svolge l’attività di
docente in varie scuole di specializzazione presso l’Università di Padova.
A cce rta m e n to della q ua lificazion e scientifica e delle com petenze linguistiche

Il candidato fa parte di board editoriali ed è referee di numerose riviste internazionali, ha
ricevuto riconoscimenti per varie ricerche eseguite, ed è titolare di n. 2 brevetti, per cui con
riferimento al curriculum vitae complessivo, ai titoli e pubblicazioni si fornisce un buon
giudizio complessivo. L’area di maggior interesse è la patologia ostetrica e
l’ultrasonografia, con particolare attenzione verso l’IUGR. Il candidato dichiara di avere un
eccellente livello di conoscenza della lingua inglese e dichiara un buon livello della lingua
ungherese, per cui con riferimento al curriculum vitae, ai titoli, alle pubblicazioni e alle
esperienze all’estero si fornisce un giudizio ottimo.

Candidato FRANCHI Massimo Piergiuseppe
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
E’ autore e coautore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, per le
quali presenta un ottimo giudizio per tutti gli indicatori.
La produzione è continuativa negli anni. Allega per la presente valutazione n. 30 lavori,
tutti ospitati su riviste internazionali ad un ottimo impact factor. In esse il prof Franchi è
primo autore in 9 ed ultimo Autore in 6. La produzione scientifica conseguita è di ottima
qualità scientifica, riguarda numerosi ambiti di interesse, ripetutamente citata e di grande
importanza nel panorama internazionale della ricerca e delle linee guida ad oggi vigenti.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Ordinario di Ginecologia e Ostetricia con funzioni assistenziali di Direttore di UOC di
Ginecologia e Ostetricia AOUI Verona dal 2003 ad oggi.
Presidente Nazionale della Società Italiana di Oncologia Ginecologica dal 2010-2012.
Vanta un’ottima casistica operatoria dettagliata e documentata, nonché nominato
consulente tecnico dalla Magistratura in numerosi procedimenti penali e civili.
Il candidato ha inoltre conseguito soggiorni presso altri istituti universitari nazionali ed
internazionali. E’ attualmente Consigliere Nazionale della Società Italiana di Ginecologia e
Ostetricia.

Attività didattica
Direttore della Scuola di Specialità in Ginecologia e Ostetricia dal 2003 ad oggi.
Il candidato a partire dal 1987 ha svolto attività didattica intensa e documentata nel corso
di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Pavia, successivamente impegnato
a Verona, nel corso di laurea in ostetricia, presso la scuola di specializzazione in
ginecologia ed ostetricia, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, endocrinologia e
5

malattie del ricambio, Medicina Legale, Oncologia Medica, Ortopedia e Traumatologia e
Urologia. E’ stato Direttore Scientifico e Docente dal 2014 al 2018 nell’Ostetricia
Operativa: addestramento e simulazioni.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Sulla base delle pubblicazioni scientifiche emerge che il candidato mostra interesse per
diversi ambiti di ricerca, sia oncologici che ostetrici, per cui con riferimento al curriculum
vitae complessivo, ai titoli e pubblicazioni si fornisce un ottimo giudizio complessivo. Per
quanto concerne le competenze relative la lingua inglese, non è riportata alcuna
certificazione su livello linguistico, per cui, con riferimento al curriculum vitae, titoli,
pubblicazioni e le esperienze all’estero, si fornisce un giudizio buono.

Candidato LUTA Pietro Salvatore
motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
E’ autore e coautore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, per le
quali presenta un giudizio discreto per tutti gli indicatori. La produzione è continuativa negli
anni. Allega per la presente valutazione n. 30 lavori, tutti ospitati su riviste internazionali
con un discreto impact factor. In esse il prof Litta è primo autore in 14 ed ultimo Autore in
14. Le pubblicazioni risultano di discreto interesse scientifico di discreto impatto clinico.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Da gennaio 2010 è responsabile dell’Unità operativa Semplice di Chirurgia Pelvica Mini
Invasiva e Ostetricia Operativa.
Il candidato vanta un’ampia casistica operatoria: dal 2000 al 2016 ha eseguito 11299
procedure chirurgiche da primo operatore di cui 10759 ginecologiche e 540 ostetriche. Ha
conseguito periodi di formazione all’estero fin dal 1984 diventando nel 2008 per 4 anni
membro del comitato direttivo dell’European Society for Gynaecological Endoscopy. Vanta
la partecipazione a numerosi gruppi di ricerca ed è membro di Società Scientifiche
nazionali ed internazionali.

Attività didattica
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università
degli Studi di Padova da Ottobre 2016. Ha svolto attività didattica nella mansione di
docente per la Scuola degli infermieri professionali, Scuola di ostetricia, Scuola di
specializzazione in ginecologia ed ostetricia, Scuola di specializzazione in chirurgia
generale, oncologia medica, anatomia patologica, nonché per il corso di laurea di
medicina e chirurgia. Ha inoltre insegnato in numerosi corsi di perfezionamento nell’ambito
di maggiore interesse.
6

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
Gli ambiti di maggior interesse scientifico che emergono sono la chirurgia ginecologica con
particolare attenzione all’approccio laparoscopico/endoscopico, nell’ambito sia della
patologia benigna che oncologica, e la descrizione di nuove tecniche chirurgiche: di
miomectomia isteroscopica, dell’asportazione di nodulo vescicale endometriosico e
dell’isterectomia laparoscopica, per cui con riferimento al curriculum vitae complessivo, ai
titoli e pubblicazioni si fornisce un buon giudizio complessivo. E’ referee tre riviste
internazionali. Per quanto concerne le competenze relative la lingua inglese, non è
riportata alcuna certificazione su livello linguistico, per cui, con riferimento al curriculum
vitae, titoli, pubblicazioni e le esperienze all’estero, si fornisce un giudizio buono.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Chiara Maria Domenica Benedetto, professore di prima fascia presso l'Università
degli Studi di Torino

Prof. Pierluigi Benedetti Panici, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”

Prof. Massimo Giovanni Pietro Maria Candiani professore di prima fascia presso
l’Università San Raffaele Milano

Prof. Luigi Fedele, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano

Prof. Giovanni Scambia, professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma
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UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO181- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo; settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 495 dei 9 febbraio
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

il sottoscritto Prof. GIOVANNI SCAMBIA componente della Commissione giudicatrice
deila Procedura selettiva 2018PO181 - Ailegato 8 per la chiamata di n. 1 posto/i di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo; settore
scientifico disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell’alt. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 495 del 9
Febbraio 2018, il cui avviso è stato pubbiicato nella Gazzetta Ufficiale n, 21 del 13 marzo
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità E-Mail alla stesura del
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nei relativo allegato E a
firma del Prof. Luigi Fedele, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data

S o l oM,

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PG181- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGÌA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi delPart. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 495 del 9 febbraio
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

A llegato F) al Verbale n. S
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. PIERLUIGI BENEDETTI PANICI componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2018PO181 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1
posto/i di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di
Salute della Donna e
del Bambino - per il settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo:
settore scientifico disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi delPart.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9
Febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità E-Mail alla stesura del
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato E a
firma del Prof. Luigi Fedele, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO181- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell'alt 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio 2018,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo2018, IV serie
speciale ~ Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa CHIARA BENEDETTO componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2018 P0181 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto/i di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell'art 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9
Febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità E-Mail alla stesura del
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato E a
firma del Prof. Luigi Fedele, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Torino, 30 aprile 2019

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO181- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell’alt. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato F) al Verbale n. 5
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. MASSIMO CANDIANI componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2018PO181 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto/i di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/40 ~ GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell’alt. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9
Febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità E-Mail alla stesura del
verbale n. 5 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato E a
firma del Prof. Luigi Fedele, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data

^

firma
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO181- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il
settore co n co rsu a le 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi deN’art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato G) al Verbale 6 del 30 Aprile 2019

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: AMBROSINI Guido

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Il candidato dimostra una produzione scientifica di livello discreto, così come l’attività di
ricerca, pertanto il punteggio complessivo è 40 (quaranta).

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )
L’attività assistenziale non è valutabile. E’ socio di numerose società scientifiche nazionali
ed internazionali. L’attività chirurgica non è riportata. Il giudizio complessivo è 15
(quindici).

Attività didattica (max punti 20/100)
L’attività didattica si attesta su livelli di sufficienza, con giudizio complessivo pari a 15
(quindici).
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Con riferimento al curriculum vitae complessivo, ai titoli
presentati, alle pubblicazioni e alle esperienze all’estero ,il giudizio complessivo è discreto,
con votazione complessiva di 70 (settanta).

CANDIDATO: COSMI Erich
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Il candidato ha una produzione scientifica ed una attività di ricerca di buon livello. E’
referee di numerose riviste internazionali e ha partecipato allo sviluppo di due brevetti. Il
giudizio complessivo è 45 (quarantacinque).
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/ 100 )
L’attività

istituzionale

è

am pia

e

internazionale

cosi com e

l’attività

a ssisten ziale

è

continuativa. L’attività chirurgica non è valutabile. Il giudizio complessivo è 20 (venti).

Attività didattica (max punti 20/100)
L’attività didattica è continuativa fin dal 2001 presso atenei e istituzioni di ricerca nazionali
e internazionali, con giudizio complessivo pari a 20 (venti).

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Con riferimento al curriculum vitae complessivo, ai titoli
presentati, alle pubblicazioni e alle esperienze all’estero ,il giudizio complessivo è buono,
con votazione complessiva di 85 (ottantacinque).

CANDIDATO: FRANCHI Massimo Piergiuseppe
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Il candidato ha una ottima produzione scientifica continuativa negli anni, che coinvolge
molteplici ambiti di interesse, ripetutamente citata e di grande importanza nel panorama
internazionale della ricerca e delle linee guida ad oggi vigenti. Il giudizio complessivo è 55
(cinquantacinque).
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )
L’attività assistenziale e chirurgica sono di ottimo livello. Dal 2003 è Direttore di UOC di
Ginecologia e Ostetricia AOUI Verona. Di notevole rilievo il ruolo da consulente tecnico
della Magistratura in numerosi procedimenti penali e civili, a confermare le notevoli
competenze professionali e di giudizio clinico. Il giudizio complessivo è 20 (venti).

Attività didattica (max punti 20/100)
Dal 2003 è Direttore della Scuola di Specialità in Ginecologia e Ostetricia e Direttore.
E’ stato Direttore Scientifico e Docente dal 2014 al 2018 neN’Ostetricia Operativa:
addestramento e simulazioni. Il giudizio complessivo è 20 (venti).

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Con riferimento al curriculum vitae complessivo, ai titoli
presentati, alle pubblicazioni e alle esperienze all’estero ,il giudizio complessivo è ottimo,
con votazione complessiva di 95 (novantacinque).
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CANDIDATO: LUTA Pietro Salvatore
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Il can d id a to ha una discreta produ zione scientifica e attività di ricerca risulta di livello

discreto. Il giudizio complessivo è 40 (quaranta).

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20 / 100 )
L’attività assistenziale è stata continuativa e l’attività chirurgica è notevole, comprendendo
11299 interventi da primo operatore, di cui la maggior parte svolti per via endoscopica. Ha
proposto tre nuove tecniche chirurgiche. Il giudizio complessivo è 20 (venti).

Attività didattica (max punti 20/100)
Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso l'Università
degli Studi di Padova da Ottobre 2016, ha svolto una intensa attività didattica in diverse
Scuole di formazione. Il giudizio complessivo è 20 (venti).

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Con riferimento al curriculum vitae complessivo, ai titoli
presentati, alle pubblicazioni e alle esperienze all’estero ,il giudizio complessivo è buono,
con votazione complessiva di 80 (ottanta).

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Massimo Piergiuseppe
Franchi è stato individuato al [unanimità quale candidato vincitore della presente
procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

Il candidato Massimo Piergiuseppe Franchi presenta un’ottima produzione scientifica
dimostrata sulla base di tutti gli indicatori considerati.
Dal punto di vista clinico è l’unico ad aver diretto una Unità Operativa Complessa,
dimostrando una validissima attività operatoria nel settore sia della ginecologia che
dell’ostetricia.
L’attività didattica è superiore agli altri candidati, avendo diretto per molti anni la Scuola di
Specializzazione in ginecologia e ostetricia ed essendo stato Presidente del corso di
Laurea in Ostetricia.
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LA COMMISSIONE

Prof.ssa Chiara Maria Domenica Benedetto, professore di prima fascia presso l’Università
degli Studi di Torino
\1
V

Prof. Pierluigi Benedetti Panici, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”

Prof. Massimo Giovanni Pietro Maria Candiani professore di prima fascia presso
l’Università San Raffaele Milano

Prof. Luigi Fedele, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano

Prof. Giovanni Scambia, professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma
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UNIVERSITÀ* DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2Q18P0181- Allegato 8 per la chiamata di n, 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 21 del 13 marzo2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato H) al Verbale n. 6
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

Il sottoscritto Prof. GIOVANNI SCAMBIA componente delia Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2018PO181 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto/i di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore
scientìfico disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell’art. 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9
Febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità E-Mail alta stesura del
verbale n. 6 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato G a
firma del Prof. Luigi Fedele, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data

3o/ oQ /
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Procedura selettiva 2018PO181- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi d e ll'a lt 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n, 495 del 9 febbraio
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

A llegato H) al Verbale n. 6
DICHIARAZIONE Di CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. PIERLUIGI BENEDETTI PANICI componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2018PO181 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1
posto/i di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di
Salute della Donna e
del Bambino - per il settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo:
settore scientifico disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell’alt.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del
9 Febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità E-Mail alla stesura del
verbale n. 6 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato G a
firma del Prof. Luigi Fedele, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO181- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell’alt. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio 2018,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato H) al Verbale n. 6
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof.ssa CHIARA BENEDETTO, componente della Commissione
giudicatrice della Procedura selettiva 2018PO18 Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto
di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino
- per il settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell'alt 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9
Febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità E-mail alla stesura del
verbale n. 6 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato G a
firma dei Prof. Luigi Fedele, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
y'

Torino, 30 aprile 2019
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UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2018PO181- Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il
settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo2018, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato H) al Verbale n. 6
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

Il sottoscritto Prof. MASSIMO CAND1ANI componente della Commissione giudicatrice
della Procedura selettiva 2018PO181 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto/i di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino per il settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore
scientifico disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell'alt 18,
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9
Febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo
2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità E-Mail alla stesura del
verbale n. 6 e di concordare con quanto scritto nel medesimo e nel relativo allegato G a
firma del Prof. Luigi Fedele, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
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