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Procedura selettiva 2018RUA12 -  Allegato 12 per l’assunzione di n.1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologìche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 - 
CHIRURGIA GENERALE (profilo: settore scientìfico disciplinare MED/18 - 
CHIRURGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n, 240, bandita con Decreto Pettorale n. 3554 del 26 
ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 de! 13 novembre 2018, IV serie 
speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato BALLA ANDREA

motivato giudizio analitico su:

curriculum

Il candidato si è specializzato in Chirurgia Generale il 12/07/2018 presso l’Università 
“Sapienza” di Roma,

Nel 2017 ha conseguito il dottorato in “Experirmental and Ciinical Hepato- 
Gastroenterology” curricula of “Surgical Pathophysiology and Gastroenterology" presso 
l’Università “Sapienza” di Roma.

Il candidato non documenta attività didattica.
Durante la formazione specialistica ha svolto un periodo di formazione all’estero 

presso l’ospedale Santa Creui sant Pasu di Barcellona (Spagna) da novembre 2016 ad 
aprile 2017.

L’attività di ricerca ha parziale attinenza con il profilo richiesto.
L’attività clinica pur definita congrua con il settore concorsuale non riporta una 

comprovata attività chirurgica e assistenziale come definito nei criteri di valutazione di 
idoneità.

Buona la partecipazione congressuale con presentazione di numerosi contributi sia in 
ambito nazionale che internazionale.

Complessivamente il curruculum viene giudicato buono.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)

li candidato risulta autore e coautore in totale di 47 pubblicazioni nazionali e internazionali 
e due capitoli, delle 15 presentate al fine della procedura valutativa, risulta primo autore ì 
9 pubblicazioni e secondo in 6 pubblicazioni. In nessuna delle pubblicazioni prese 
compare come ultimo nome.



Candidato MOLETTA LUCIA

motivato giudizio analitico su:

curriculum

La candidata si specializza in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di 
Padova il 07/07/2015,

Documentata attività didattica come professore a contratto nel corso di Laurea 
magistrale di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, insegnamento Chirurgia 
Generale; docente ai Corso di Chirurgia funzionate e oncologia dell’esofago, attualità e 
nuovi approcci presso l’Università di Padova.

Durante gii anni della formazione nella Scuola di Specializzazione di Chirurgia 
Generate ha svolto un periodo di formazione all’estero presso l’Unità di Chir. 
Epatobiiiopancreatica della Academisch Medisch Centrum di Amsterdam.

L'attività di ricerca presenta totale attinenza con il profilo richiesto.
L’attività clinica pur definita congrua con il settore concorsuale non riporta una 

comprovata attività chirurgica e assistenziale come definito nei criteri di valutazione di 
idoneità.

Buona la partecipazione congressuale con presentazione di numerosi contributi.

Complessivamente il curruculum viene giudicato di buon livello con particolare 
riferimento al volume dell’attività didattica in considerazione della sua età anagrafica.

produzione scientìfica
La candidata risulta in totale autorice e coautrice di 15 lavori per extenso su riviste 

nazionali e internazionali di cui 3 come primo nome, 5 come secondo nome e 2 come ultimo 
nome.

Candidato QUARESIMA SILVIA 

motivato giudizio analitico su: 

curriculum

La candidata si specializza in Chirurgia dell'Apparato Digerente ii 15/07/2015 presso 
l’università degli studi di Roma “Sapienza”.

Dottorato di ricerca in Tecnologie avanzate applicate alla Chirurgia e medica! 
Engineering (27/04/2017)
Per quanto riguarda l’attività didattica, risullta titolare di Insegnamento in Anatomia Umana 
presso il Corso di Laurea in Ing. Medica, Facoltà di Ingegneria dell’università “Sapienza” di 
Roma; insegnamento di chirurgia generale, Corso di Laurea in Se. Infermieristiche , facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’università “Sapienza” di Roma.
Dichiara periodi di formazione all’estero ne! 2008 ( Dep. of Pediatrie Surgery Hospìts 
Szeged, Hungary) nei 2014 ( Chir. Generale e trapianti CHU L’ Archet, Nizza Francia et



Digestiva Hopital Inter. De Poisy/Saint Germaine en Laye, Ile de France, Parigi) e nel 2015 
( Hospital Clinic Barcellona Spagna).

L’attività di ricerca ha parziale attinenza con il profilo richiesto.

La candidata è Dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di Chirurgia 
Generale presso la Asl Napoli 1 centro dal 14/09/2018.

Sebbene la candidata risulti essere dirigente medico in chir. Generale, nei C.V. non è 
riportata alcuna comprovata attività chirurgica e assistenziale come definito nei criteri di 
valutazione di idoneità.

Buona l’attività congressuale della candidata con partecipazione a congressi nazionali e 
internazionali in qualità di relatore.

Complessivamente il curruculum viene giudicato di buon profilo sia in ambito clinico 
che scientifico.

produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)

La candidata risulta autrice o coautrice in totale di 41 pubblicazioni nazionali e internazionali 
e due capitoli, delle 15 presentate al fine della procedura valutativa, risulta primo autore in 
5 pubblicazioni e secondo in 6 pubblicazioni, in nessuna delle pubblicazioni presentate 
compare come ultimo nome.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Balla Andrea, Moietta Lucia e Quaresima Sìlvia, sono ritenuti meritevoli ad 
accedere al colloquio finale dopo valutazione positiva del curriculum, dei titoli e della 
produzione sientifìca presentata che risultano pertinenti al settore scientifico disciplinare.
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