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Procedura selettiva 2018RUB11 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche
oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 - CHIRURGIA
GENERALE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - CHIRURGIA GENERALE) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale
n. 3558 del 26 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami

Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
(la commissione deve, per ciascuna categoria, indicare quanto dichiarato dal candidato nella
documentazione presentata, aggiungendo un giudizio ad es. buono, ottimo, rilevante, pertinente)

Candidato: BALLA Andrea
Motivato giudizio analitico su:

1. Curriculum vitae
Il candidato Andrea Balla si è laureato nel 2011, ha conseguito la specializzazione in
Chirurgia Generale nel 2018 e l’Abilitazione Scientifica SSD 06/C1 Chirurgia Generale, ruolo
Il fascia.
Attualmente frequenta un dottorato di ricerca presso l’Università degli studi “La Sapienza”
di Roma.
Ha svolto quasi tutta la sua formazione e attività scientifica presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza” ed ha soggiornato per motivi di studio per 6 mesi a Barcellona. Ha
partecipato a numerosi progetti di ricerca. E’ iscritto a numerose società scientifiche e riporta
numerosi riconoscimenti e premi in Italia e all’estero. Anche l’attività di editoriale (revisore
di riviste, editor) è corposa. Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento.
In rapporto all’età, riporta un’importante produzione scientifica. Sia l’attività scientifica che
clinica appaiono rivolte alla chirurgia digestiva, in particolare alla chirurgia endoscopia e
laparoscopica.
Il giudizio sul curriculum del candidato è buono.
2. Titoli
Laurea, specializzazione e abilitazione
Merita menzione che laurea e diploma di specializzazione sono stati ottenuti con il
massimo dei voti e la lode.
Dottorati di ricerca, assegni di ricerca, fellowship.
Sebbene iscritto al dottorato di ricerca “Experimental and Clinical HepatoGastroenterology” , presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, non risulta che
abbia conseguito il titolo di dottorato. Allo stesso modo, la Research Clinical Fellowship in
“Minimally Invasive and Bariatric Surgery” , riportata dal candidato, non risulta conseguita.
Permanenza all’estero
Dal 1° novembre 2016 al 30 aprile 2017 (6 mesi) ha frequentato il Dipartimento di Chirurgia
Generale e Gastroenterologia a Barcellona.
Progetti di ricerca, membro di società scientifiche, attività di referee per riviste scientifiche.
Il candidato riporta di essere stato coinvolto in quattro progetti di ricerca tutti finanziati dalla
Università la Sapienza di Roma. Membro di numerose società scientifiche, revisore di articoli

per 22 riviste diverse, in due delle quali svolge funzioni come membro del board o Guest
Editor.
Premi, partecipazione a congressi/corsl e relazioni a congresso su invito
Il candidato riferisce di essere stato insignito di numerosi riconoscimenti e premi, di aver
partecipato a numerose congressi in Italia e all’estero, così come di aver preso parte a un
corposo numero di corsi e master. E’ stato relatore in numerosi congressi nazionali e
internazionali e in due di questi è stato invitato a presentare una relazione.
Attività didattica e clinica
Non viene riportata attività didattica e, sulla base documenti presentati, l’attività clinica svolta
non è quantificabile.
Il giudizio sui titoli è buono.

3.Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato).
Il candidato è autore o coautore di 92 abstracts, di cui 20 presentati in forma orale a
congressi nazionali o internazionali. E’ autore o coautore di 47 lavori scientifici e 2 capitoli
di libro. L’H-index del candidato (dati scopus) è di 7.
Il giudizio in merito alla produzione scientifica è buono.

Candidato: QUARESIMA Silvia
Motivato giudizio analitico su:

1. Curriculum vitae
La candidata Silvia Quaresima si è laureata nel 2009 e ha conseguito la specializzazione in
Chirurgia dell’Apparato Digerente nel 2015. E’ abilitata nel SSD 06/C1 Chirurgia Generale
ruolo di II fascia.
E’ stata assegnista di ricerca dal 2016 al 2018 ed ha conseguito il Dottorato di Ricerca in
Tecnologie avanzate applicate alla Chirurgia e Medicai Engineering nel 2017. Attualmente
è dirigente medico a tempo indeterminato nella Disciplina di Chirurgia Generale presso la
Asl N apolil centro. Ha soggiornato per motivi di studio all’estero per un totale di 15 mesi: 4
mesi aH’interno del programma Erasmus in Ungheria, 3 mesi a Barcellona come research
fellow, 5 mesi a Parigi e 3 mesi a Nizza. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca
universitari. E’ iscritta ad alcune società scientifiche e riporta alcuni premi e riconoscimenti
sia in Italia che all’estero. Altrettanto buona e pertinente è l’attività di revisore di riviste. Ha
partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento e riporta una buona produzione
scientifica. Ha svolto quasi tutta la sua formazione e attività scientifica presso le Università
degli studi di Roma “La Sapienza” e Tor Vergata. Sia l’attività formativa e scientifica che
quella clinica sono rivolte alla chirurgia digestiva, con particolare riguardo alla chirurgia
laparoscopica.
Il giudizio complessivo sul curriculum è buono.
2. Titoli
Laurea, specializzazione e abilitazione
Merita menzione, anche per questa candidata, che laurea e diploma di specializzazione
sono stati ottenuti con il massimo dei voti e la lode.
Dottorati di ricerca, assegni di ricerca, fellowship
Nel 2017 la dott.ssa Quaresima ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Tecnologie
avanzate applicate alla Chirurgia e Medicai Engineering” presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” . Assegnista di ricerca dal 2016 al 2018 presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
Permanenza all’estero

Riporta 4 periodi di permanenza all’estero per motivi di studio per una durata complessiva
di 15 mesi.
Progetti di ricerca, membro di società scientifiche, attività di referee per riviste scientifiche.
La candidata riporta di essere stata coinvolta in 6 progetti di ricerca dal 2010 al 2017.
E’ membro di numerose società scientifiche ed ha svolto attività di revisione di articoli per
riviste scientifiche.
Premi, partecipazione a congressi/corsi e relazioni a congressi su invito
La candidata riporta di essere stata insignita di numerosi riconoscimenti e premi, di
aver partecipato a numerose congressi in Italia e all’estero, e di aver preso parte a
un corposo numero di corsi e master. E’ stata relatrice in 21 congressi nazionali e
internazionali e in due di questi è stata invitata a presentare una relazione.
Attività didattica
Per due anni ha avuto l’Insegnamento di Anatomia Umana, Corso di Laurea in Ingegneria
Medica, Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Ha avuto
l’insegnamento in Chirurgia Generale, Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche,
Università degli Studi di “Tor Vergata”.
Attività clinica
Dirigente medico dal gennaio 2018 a tempo determinato, fino al settembre 2018, poi a
tempo indeterminato nella disciplina di Chirurgica Generale.
Il giudizio globale sui titoli è ottimo.

3.Produzione scientifica.
La candidata è autrice o coautrice di 43 lavori scientifici di cui 2 capitoli di libro. L’H-index
della candidata (dati scopus) è di 7.
Il giudizio sulla produzione scientifica è buono.
Candidato: SPOLVERATO Gaya
Motivato giudizio analitico su:

1.Curriculum vitae
La candidata Gaya Spolverato si è laureata nel 2010 a Padova e ha conseguito la
specializzazione in Chirurgia Generale nel 2017 a Verona. E’ abilitata nel SSD 06/C1
Chirurgia Generale ruolo di II fascia. Nel 2014 ha ottenuto l’ECFMG.
E’ attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Oncologiche e Gastroenterologiche dell’Università degli Studi di Padova. Ha soggiornato
all’estero come studente “Clinical Clerkship” presso il Memorial Sloan Kettering Cancer
Center (MSKCC) di New York. Ha poi conseguito l’attestato di Research Fellow in Surgical
Oncology presso la Johns Hopkins University di Baltimora (USA) e, dopo la specialità,
l’attestato di Cinical Fellow in Surgical Oncology presso il MSKCC di New York.
I periodi passati all’estero assommano a 33 mesi. La candidata riporta di aver partecipato a
numerosi progetti scientifici sia in Italia che all’estero. E’ iscritta ad alcune società
scientifiche, per una delle quali è cofondatrice e attuale presidentessa. Riporta premi ricevuti
in ambito scientifico, tre dei quali all’estero. Riporta attività di revisore di riviste ed è
Associate Editor di BMC cancer. Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di
aggiornamento. La produzione scientifica è ottima. Ha svolto la sua formazione e attività
scientifica e clinica a Padova inizialmente, poi a Verona e Baltimora e infine a New York.
Riporta anche un’attività didattica e clinica.
II giudizio complessivo sul curriculum è ottimo.

2. Titoli
Laurea, specializzazione e abilitazione
Merita di essere sottolineato che la candidata ha ottenuto la laurea con il massimo dei voti,
la lode e la menzione di eccellenza, e la specialità con il massimo dei voti e la lode. Nel
2014 ha conseguito la certificazione dell’ECFMG
Dottorati di ricerca, assegni di ricerca, fellowship
Ha conseguito la Research Fellow in Surgical Oncology alla John Hopkins University,
Baltimora e la Clinical Fellow in Surgical Oncology presso il MSKCC di New York. E’
attualmente assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova.
Permanenza all’estero
Ha soggiornato all’estero per motivi di studio e clinici per un totale di 33 mesi.
Progetti di ricerca, membro di società scientifiche, attività di referee per riviste scientifiche.
Ideatrice e collaboratrice in numerosi progetti di studio nell’ambito della chirurgia oncologica.
Membro di alcune società scientifiche, per una delle quali è Co-fondatrice e Presidentessa
(Associazione “Women in Surgery in Italia”). Svolge lavoro di revisione di articoli scientifici
per alcune riviste straniere, in una delle quali è Associate Editor.
Premi, partecipazione a congressi/corsi e relazioni a congresso su invito
Riporta riconoscimenti scientifici ufficiali, tre dei quali conseguiti all’estero. Ha partecipato a
numerosi congressi in Italia e all’estero con circa 40 presentazioni orali. Ha organizzato il
corso avanzato di chirurgia pancreatica tenutosi a Peschiera nel 2015.
Attività didattica
E’ stata docente per il corso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche. A ll’estero ha
svolto lezioni per gli specializzandi di chirurgia oncologica e, sia in Italia che all’estero, ha
svolto attività di tutoraggio agli studenti del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e agli
specializzandi di chirurgia generale.
Attività clinica
Nell’ambito della sua formazione specialistica e della sua clinical fellowship in chirurgia
oncologica ha eseguito, certificandole, 1100 procedure come primo operatore; 355 come
primo aiuto e 255 come assistente.
Il giudizio globale sui titoli è ottimo.
3. Produzione scientifica.
La candidata è autrice o coautrice di 137 lavori scientifici. Ha inoltre pubblicato capitoli di
libro ed ha un H-index di 28 (Scopus).
Il giudizio globale sulla produzione scientifica è ottimo.
Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Balla Andrea, Quaresima Silvia e Spolverato Gaya sono valutati
comparativamente meritevoli per le seguenti ragioni: tutti e tre i candidati hanno prodotto i
requisiti, il curriculum, i titoli e le pubblicazioni richiesti per poter partecipare e vincere un
bando di concorso come l’attuale. La produzione scientifica di tutti i candidati richiede che
si proceda ad una attenta valutazione comparativa.
Inoltre, poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, essi sono tutti ammessi alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova 02/04/2019
LA COMMISSIONE

Prof. Claudio„COCO

Professore di seconda
Fascia

Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma

Proli Affrelao

Professore di prima
Fascia

Università degli Studi di
Verona

Professore di prima
Fascia

Università degli Studi di
Padova

RELLI

