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Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, 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 A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 2020. 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato: Luigi Dall'Olmo 

A) Pubblicazioni  (valutazione secondo i criteri descritti nel Verbale 1): 

Pubblicazione criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 1 1 0,5 0,5 3 
pubbl 2 • 1 • 1 1 • 0,5 ' 3,5 

pubbl 3 1 0,5 1 0,5 3 
pubbl 4 1 0,5 1 0,5 3 
pubbl 5 1 1 1 0,5 3,5 
pubbl 6 1 1 1 0,5 3,5 
pubbl 7 1 1 1 1 4 
pubbl 8 1 0,5 1 1 3,5 
pubbl 9 0,5 0,5 1 0,5 2,5 
pubbl 10 1 1 1 1 4 
pubbl 11 1 1 1 0,5 3,5 
pubbl 12 1 1 0,5 1 3,5 
pubbl 13 1 1 1 1 4 
pubbl 14 1 0 0 0,5 1,5 
pubbl 15 * 1 1 O 1 3 
Totale punti 14,5 12 12 10,5 49 
Max. punti Max. 15 Max. 15 Max. 15 Max. 15 Max. 60 

esi di dofforato 

Totale punti: 49 



Criteri Punti 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste 

Per conseguimento della titolarità di brevetti 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici 1) numero 
totale delle citazioni (punti 2); 2) numero medio di citazioni per 
pubblicazione (punti 2); 3) "impact factor" totale (punti 2); 4) 10 

"impact factor" medio per pubblicazione (punti 2); 5) combinazioni 
dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (punti 2)  
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità 

8 

6 

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

Nella seguente tabella si riporta la valutazione del curriculum complessivo in base ai criteri definiti 

nel verbale 1. 

Totale punti: 24 



C) Attività assistenziale (se prevista da bando):  

Criteri Punti 

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 4 

settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine 

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 1 

bando 

Totale punti: 5 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a curriculum, pubblicazioni, e 
attività assistenziale): 78 

Giudizio sulla prova orale: 

Il candidato dimostra una eccellente conoscenza della lingua inglese sia in termini di 
capacità di comprensione del testo che della proprietà di linguaggio. 

La Commissione individua quale candidato vincitore Luigi Dall'Olmo per le seguenti 
motivazioni: 

Il candidato dimostra una spiccata attitudine alla ricerca (specialmente nell'ambito della 
chirurgia oncologica) come dimostrato - fra l'altro - dal livello molto buono delle pubblicazioni 
scientifiche di livello internazionale (su argomenti inerenti al SSD MED/18 come i tumori 
dell'apparato digerente e la microchirurgia su animale), dal conseguimento del Dottorato dì 
ricerca in Oncologia e Oncologia Chirurgica e dalle esperienze all'estero presso istituzioni 
prestigiose (come l'Università di Oxford). 
Il candidato ha inoltre dimostrato di saper lavorare all'interno di gruppi di ricerca anche 

internazionali dando in prima persona un contributo significativo alle attività scientifiche in 
cui è stato coinvolto. 

Padova, 09-10-2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Simone Mocellin presso l'Università degli Studi di Pa 
Prof. Genoveffa Balducci presso l'Università degli Studi Rom 
Prof. Ugo Boggi presso l'Università degli Studi Pisa (FIRMA) 

a" (FIRMA) 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche (DiSCOG) per il settore concorsuale 061C1 — CHIRURGIA GENERALE 
(profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 — CHIRURGIA GENERALE) ai sensi dell'art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1736 del 25 maggio 2020. 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

Il sottoscritto Prof Genoveffa Balducci componente della commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (piattaforma ZOOM e email) alla stesura del 

verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Simone Mocellin, 

Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 

i provvedimenti di competenza. 

Data: 09-10-2020 

Scansionato con CamScanner 
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Procedura selettiva 2020RUA02 - Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, 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 A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1736 del 25 maggio 2020. 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. UGO BOGGI , componente della commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata, 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (piattaforma ZOOM e email) alla stesura del 

verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Simone Mocellin, 

Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per 

i provvedimenti di competenza. 

Data: 09-10-2020 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

