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GIUDIZI

Candidato: POLESE Lino

1. Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva 
e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il Candidato si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1996 (110/110 e lode), si è 
specializzato in Chirurgia Generale nel 2004 (massimo dei voti e la lode), ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca in Scienze Chirurgiche ed Applicazioni Tecnologiche, nel 2008. È stato 
assegnista di ricerca post-dottorato, nel 2009, Ricercatore Universitario, nel 2010. Tutti i 
precedenti titoli sono stati conseguiti presso l’Università degli Studi di Padova. È stato 
dichiarato idoneo a professore di 2A fascia e di 1A fascia valido fino al 2025 (art. 16, comma
1, Legge 240/10). Ha prestato servizio come Dirigente Medico Ospedaliero, area chirurgica, 
presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, dal 2011 ad oggi.
Dal suo curriculum e pubblicazioni si desume che ha un interesse specifico per la patologia 
gastroenterologica. Ha frequentato prestigiose Università italiane e straniere ed è stato 
vincitore di premi in ambito internazionale.
E’ stato titolare di un progetto di ricerca Bando BIRD nel 2017 (37.000 euro) dal titolo: 
“Comparison between laparoscopie Heller-Dor and POEM for thè treatment of Achalasia: a 
randomized trial focusing on postoperative reflux disease". E’ stato inoltre titolare di un 
progetto per assegno di Ricerca, Bando BIRD 2017 (18.953 euro) dal titolo: “ENDOBAR: 
development of a new bariatric endoscopie procedure”. Titolare di progetti ex 60% e DOR 
dal 2011 al 2019. Ha partecipato a progetti di ricerca fra cui i Progetti di Ateneo 2008 e 2011, 
e i progetti ex 60% del 2006, 2007, 2008 e 2009.
Vincitore nel 2004 di Borsa di dottorato PRIN (1° classificato) sul tema “Perfusione continua 
normotermica e subnormotermica versus ipotermia convenzionata nel trapianto di fegato”. 
Ha conseguito tre brevetti, ben descritti e documentati.
Il candidato riporta una corposa attività congressuale ed una attiva partecipazione a progetti 
scientifici in Italia che all’estero. Appare inoltre ben inserito in cordate scientifiche nazionali 
e internazionali come evidenziabile dalle pubblicazioni scientifiche e dalla partecipazione a 
congressi.
La produzione scientifica del candidato è di buon livello avendo egli pubblicato 73 lavori, in 
23 di essi risulta primo autore con un IF totale di 156,346 punti, un IF medio di 2,141 ed un 
H-Index di 18 (dati Web of Science). Il giudizio complessivo relativo al curriculum è 
pertanto di buono.

2. Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato, come previsto, ha presentato 12 pubblicazioni e riporta la tesi di dottorato.



I lavori presentati appaiono originali, innovativi e congruenti con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del concorso. Tutte le pubblicazioni presentate mostrano una buona 
rilevanza scientifica con un IF medio di 2,958. Metà dei lavori (6 su 12) appartengono al 
primo quartile (Q1) nel ranking del proprio settore ed il candidato è primo autore in 11 e 
ultimo autore nel restante lavoro. Complessivamente la produzione scientifica appare 
buona.

3. Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
II candidato ha insegnato come Professore a Contratto dal 2004-2010 e quindi come 
Ricercatore (dal 2010) nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di 
Specialità di Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Medicina di Emergenza / 
Urgenza; nel corso di laurea in Scienze Infermieristiche, e in numerosi corsi relativi alla 
Chirurgia mininvasiva trans-orifiziale, ERCP, assistenza infermieristica, proctologia, 
chirurgia funzionale e oncologica del colon-retto.
Il giudizio complessivo sull’attività didattica del candidato è buono.

4. Attività assistenziale
Il candidato riporta di aver eseguito 4.901 interventi inclusivi di procedure laparotomiche, 
laparoscopiche ed endoscopiche: 1836 dei quali in sala operatoria, di cui 889 come primo 
operatore. Ha inoltre eseguito 7910 Endoscopie, di cui 3065 operative. Anche l’attività 
clinica è prevalentemente orientata in ambito gastroenterologico. Il giudizio complessivo 
sulla attività assistenziale del candidato è ottimo.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Questa valutazione non è fattibile in quanto vi è un unico candidato.
Il dott. POLESE Lino è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica

Padova 24 luglio 2020

LA COMMISSIONE

Prof. DE MANZONI Giovanni Professore di Prima Fascia Università
Verona

degli Studi

Prof. POGGIOLI Gilberto Professore di Prima Fascia Università
Bologna

degli Studi

Prof. PUCCIARELLI Salvatore Professore di Prima Fascia Università
Padova

degli Studi
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof Gilberto POGGIOLI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità scambio di 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Salvatore Pucciarelli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.
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Procedura valutativa 2020PA241- allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e gastroenterologiche per il settore concorsuale 
06/C1 (profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 Chirurgia Generale), ai sensi deil’art. 24, comma 6, Legge 
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Il sottoscritto Prof. Giovanni DE MANZONI componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con le seguenti modalità scambio di 
posta elettronica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Salvatore Pucciarelli Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 24/07/2020

allegato A) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1

dichiara


