
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PA188- allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche -  DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 -  CHIRURGIA GENERALE 
(profilo: settore scientifico disciplinare M EDI8 , - CHIRURGIA GENERALE) ai sensi de ll'a lt 
18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 4231 del 3/12/2020

VERBALE N. 3

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

Prof. Stefano Merigliano professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

Prof. Claudio Bassi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Verona 

Prof. Giorgio Ettore Maria Giuseppe Rossi professore di prima fascia presso l’Università 

degli Studi di Milano

si riunisce il giorno 24/06/2021 alle ore 8:00 (Commissari e candidati preventivamente avvisati 
della modifica di orario) in forma telematica con le seguenti modalità : utilizzo della piattaforma 
ZOOM : stefano.meriqliano@unipd.it, claudio.bassi@univr.it, qiorqio.rossi@unimi.it, per 
esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle 
pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale , in conformità agli standard 
qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra citato.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all'Interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva, procedendo singolarmente ad una valutazione personale preliminare.

La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ e 
visualizza collegialmente 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
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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. 5 del bando e cioè 12 (dodici).
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

I  VITALE ALESSANDRO

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.
II 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. Dopo una attenta verifica si evince che nessun membro della Commissione ha 
lavori in collaborazione con il candidato.

Nel l'effettua re 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 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una valutazione sul 
candidato, formulando un giudizio complessivo (allegato Giudizi).

La seduta termina alle ore 8:30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 24/06/2021

LA COMMISSIONE

Prof. Stefano Merigliano professore di prima fascia presso l’Università degli
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Prof. Claudio Bassi professore di prima fascia presso l’Università degli

Studi di Padova

Studi di Verona

Prof. Giorgio Ettore Maria Giuseppe Rossi professore di prima fascia presso l’Università 
degli Studi di Milano
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidato VITALE ALESSANDRO 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato presenta, come richiesto dal bando, 12 pubblicazioni in estenso, tutte 
pubblicate su riviste internazionali e tutte congruenti con le tematiche del settore 
scientifico-disciplinare della presente procedura selettiva. Le pubblicazioni 
dimostrano originalità, rilevanza e rigore metodologico. 11 pubblicazioni mostrano 
collocazione editoriale appartenendo al 1° quartile del Journal Citation Report.
Il candidato è primo autore su 12 delle pubblicazioni presentate. 
Complessivamente la produzione scientifica presentata appare molto buona.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione
Il candidato si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1999, si è specializzato in 
Chirurgia Generale nel 2005 e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Chirurgiche e Applicazioni Tecnologiche nel 2009. E’ risultato idoneo al ruolo di 
professore di II fascia 06/C1 nel 2019. Ha conseguito inoltre certificazione per: n. 2 
corsi di perfezionamento post laurea presso l’Università di Padova, un Master in 
europrogettazione nel 2015. Ha conseguito inoltre diverse certificazioni conferite 
all’estero.
E’ impegnato in diversi gruppi di ricerca sia nazionali che internazionali nell’ambito 
della patologia epatobiliare e i trapianti di fegato.
L’attività Congressuale è ben rappresentata sia in Italia che all’estero.
La produzione scientifica del candidato comprende 164 pubblicazioni per estenso 
con più di 3000 citazioni totali (fonte Scopus) e un H-Index di 30 (fonte Scopus).
E’ coautore di 3 volumi di chirurgia generale e di un testo di chirurgia epatica.
Il candidato è membro di diverse Società Scientifiche Italiane ed Internazionali, in 
particolare è socio fondatore del Special Interest Group Hepato-Cellular Carcinoma 
and new anti HCV Therapis dell’Associazione Italiana delle Malattie del Fegato; è 
membro dei Comitati Direttivi di alcune Associazioni Nazionali.
Il Giudizio complessivo sul curriculum del candidato è ottimo.



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato è attualmente ed è stato professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Padova (dal 2006-2011, 
2011-2013 e dal 2018 a tutt’oggi).
E’ tutore e valutatore per il tirocinio pre e post laurea per la Scuola di Medicina 
dell’Università degli Studi di Padova. Correlatore di tesi di laurea, di specializzazione 
e di master per l’Università degli Studi di Padova.
E’ Docente nel Master di 1° livello in Biostatistica per la ricerca clinica e la 
pubblicazione scientifica presso l’Università degli Studi di Padova.
E’ responsabile dell’insegnamento “Come scrivere un articolo scientifico, una tesi di 
laurea, un poste” per il Corso di Laurea di Infermieristica -  Università di Padova.
Il Giudizio complessivo sull’attività didattica del candidato è molto buono.

Attività assistenziale
Il candidato è dal 2010 ad oggi Dirigente Medico di 1 livello presso l’Azienda 
Ospedaliera - Università di Padova e precedentemente è stato contrattista presso la 
Casa di Cura di Abano Terme e ha ricoperto un posto a tempo indeterminato presso 
l’Istituto Oncologico Veneto di Padova dal 2007 al 2010.
Da Novembre 2020 a tutt’oggi e’ responsabile medico del coordinamento trapianti di 
fegato presso la UOC di Chirurgia Epatobiliare e trapianti epatici dell’Azienda 
Ospedale-Università di Padova.
Dal Curriculum si evince un interesse per la chirurgia in generale. Negli ultimi anni 
l’interesse si è focalizzato nella chirurgia epatica e nei trapianti d’organo. Presenta 
infatti una corposa esperienza operatoria con 1492 interventi come primo operatore. 
Il giudizio complessivo sull’attività assistenziale del candidato è ottimo.

Padova, 24/06/2021

Prof. Stefano Meriggiano professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

LA COMMISSIONE

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Verona

Prof. Giorgio Ettore Maria Giuseppe Rossi professore di prima fascia presso l’Università 
degli Studi di Milano
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. CLAUDIO BASSI membro della Commissionegiudicatricedella procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma ZOOM 
(claudio.bassi@univr.it), alla stesura del verbale n.3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Stefano Merigliano, Presidente della Commissione giudicatrice, 
che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data, 24/06/2021
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giorgio Ettore Maria Giuseppe Rossi_________________ membro
della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso piattaforma Zoom,
giorqio.rossi@unimi.it__________________ (riportare l ’indirizzo e-mail del commissario)

alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Stefano Merigliano, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 24/06/2021
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