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Procedura selettiva 2021RUA01 - allegato 7 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
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VERBALE N. 3 
 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. Enrico Gringeri, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Umberto Baccarani, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Udine 
Prof. Renato Romagnoli, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Torino 

 
 

si riunisce il giorno 06/09/2021 alle ore 13.00 in forma telematica, con le seguenti modalità 
https://unipd.zoom.us/ ai seguenti indirizzi: 
enrico.gringeri@unipd.it 
umberto.baccarani@uniud.it 
renato.romagnoli@unito.it 
 
per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
Constatato che sono trascorsi più di 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati  
 
La Commissione quindi entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza la documentazione trasmessa dai candidati ai fini 
della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La Commissione prende in esame 
tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 7 del bando e cioè 12. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 



1. Michele Finotti 
2. Jacopo Lanari 
  
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
Il prof. Enrico Gringeri ha lavori in comune con il candidato: Michele Finotti, ed in particolare 
le pubblicazioni presentate come  all. 3, all. 5 e all. 6 alla domanda. 
Il prof. Umberto Baccarani ha lavori in comune con il candidato Jacopo Lanari, in particolare 
la pubblicazione Infrarenal versus supraceliac aorto-hepatic arterial revascularisation in 
adult liver transplantation: multicentre retrospective study. Updates Surg 2020 Sep;(3):659-
669. 
   
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Enrico Gringeri, delibera di 
ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito (Dichiarazioni allegate al presente verbale). 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
La seduta termine alle ore 14:00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Padova, 06/09/2021 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
Candidato MICHELE FINOTTI 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Dall’analisi delle 12 pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione e nel 

rispetto dei requisiti di partecipazione, si ricava che l’attività di ricerca del candidato è 
attinente alle tematiche del settore concorsuale. 

Le pubblicazioni presentate sono complessivamente di buona originalità, innovatività, 
rigore metodologico e rilevanza, e sono tutte congruenti con il SSD e i relativi indici 
bibliometrici sono di medio livello 

La produzione scientifica del candidato è continua sotto il profilo temporale ed è 
collocata in riviste di medio rilievo internazionale con una discreta diffusione nella comunità 
scientifica (H-index del candidato: 3 – fonte Scopus)  
 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Nel corso dell’AA 2020-21 il candidato ha svolto attività didattica (compresa attività 

didattica integrativa) con insegnamento  “Scienze Biomediche I – Anatomia” per il Corso di 
Laurea in Tecniche Ortopediche – Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona, 
in qualità di professore a contratto a titolo oneroso. Ha svolto Attività di servizio agli studenti. 

Il giudizio complessivo sull’attività didattica è buono. 
 

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

 
 
Il candidato ha conseguito la Laurea in Medicina (2013), la Specializzazione in Chirurgia 
Generale (2019) presso l’Università degli Studi di Padova. 
Nel 2014 ha vinto Assegno di Ricerca presso il Dip. di Scienze Chir. Oncologiche e 
Gastroenterologiche dell’Università di Padova.  
Dal 01/06/2017 al 31/05/2018 ha eseguito Postdoctoral Training presso l’Università di Yale. 



Da aprile 2020 è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Chirurgia Generale, 
dell’Ospedale di Treviso. 
E’ vincitore di una Fellowship presso Baylor University Transplant Center (Dallas) nel 
periodo 2021-2023. 
Ha partecipato a 9 congressi nazionali e internazionali in qualità di relatore 
Il giudizio complessivo sul curriculum è buono. 
 

Attività assistenziale, se prevista dal Bando 
 
Da marzo 2015 dicembre 2019 il candidato ha svolto attività chirurgica presso la UOC di 
Chirurgia Epatobiliare e trapianti epatici dell’Università di Padova.  
Negli anni 2020-2021 ha svolto attività chirurgica presso la Chirurgia Generale, 
dell’ospedale di Treviso. 
Il giudizio sull’attività assistenziale è pertinente con il profilo richiesto. 

 
 
 
Candidato JACOPO LANARI 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
 
Il candidato presenta 7 pubblicazioni su riviste scientifiche, 1 pubblicazione in press, 2 

abstract pubblicati su rivista e 1 poster.  
Dall’analisi delle 8 pubblicazioni scientifiche presentate ai fini della valutazione e nel 

rispetto dei requisiti di partecipazione, si ricava che l’attività di ricerca del candidato è 
attinente alle tematiche del settore concorsuale. 

Le pubblicazioni presentate sono complessivamente di rilevante originalità, 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza, e sono tutte congruenti con il SSD e i relativi 
indici bibliometrici sono di buon livello.  

La produzione scientifica del candidato è continua sotto il profilo temporale ed è 
collocata in riviste di discreto rilievo internazionale con una buona diffusione nella comunità 
scientifica (H-index del candidato: 4 – fonte Scopus)  

 
 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Dal 05 al 07/03/2019 e dal 21 al 23/05/2019 il candidato ha svolto seminari presso il 
dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche e Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università di Padova in qualità di Head of the operating theatre. 

Il giudizio sull’attività didattica è ritenuto di sufficiente livello. 
 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha conseguito la Laurea in Medicina presso l’Università Politecnica delle Marche 
(2013), la Specializzazione in Chirurgia Generale ( 2020) presso l’Università degli Studi di 
Padova. 
Dal 01/09/2013 al 01/09/2014 Research and clinical Fellow in Chirurgia 
Epatobiliopancreatica e dei trapianti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali 
Riuniti di Ancona. 








