
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 E D I8 , - CHIRURGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 
18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 4231 del 3/12/2020

Verbale n. 4

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. G iorgio Ettore Maria Giuseppe Rossi professore di prima fascia presso l’Università 

degli Studi di Milano

si riunisce il giorno 24/06/2021 alle ore 8:30 in forma telematica con le seguenti modalità : 
utilizzo della piattaforma ZOOM : stefano.meriqliano@unipd.it. claudio.bassi@univr.it. 
qiorqio.rossi@unimi.it. per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai 
giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del 
candidato vincitore.

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua 
italiana, esprimendo i relativi giudizi.

Inoltre la commissione procede, secondo le modalità definite nel bando e secondo gli 
argomenti e i criteri di valutazione, previsti nel Verbale n. 1 e nell’Allegato PROVA 
DIDATTICA allo svolgimento della prova didattica.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica. Sono presenti 
i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1) VITALE ALESSANDRO

Alle ore 8:35 ha inizio il colloquio per l’accertamento sia della qualificazione scientifica sia 
dell’adeguata conoscenza della lingua INGLESE e per lo svolgimento della prova didattica.

mailto:stefano.meriqliano@unipd.it
mailto:claudio.bassi@univr.it
mailto:qiorqio.rossi@unimi.it


La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 
curriculum, all’attività didattica, e alle attività assistenziali, conformemente ai criteri 
individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche.

La Commissione, a seguito dello svolgimento della prova didattica, esprime un giudizio e il 
relativo punteggio, sulla base dei criteri formulati nel Verbale n. 1.

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore.

Nome Candidato
Prof. Stefano Merigliano Vitale Alessandro
Prof. Claudio Bassi Vitale Alessandro
Prof. G iorgio Ettore Maria Giuseppe 
Rossi

Vitale Alessandro

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Vitale A lessandro per le seguenti motivazioni :

Il candidato presenta una buona qualificazione scientifica come si evidenzia dalla 
produzione scientifica, soprattutto orientata sulle patologie epatiche e i trapianti di fegato, 
con pubblicazioni con un buon Impact Factor, sia dalla partecipazione a diversi progetti di 
ricerca e alle numerose relazioni tenute a congressi nazionali e internazionali.
Il candidato dimostra una ottima conoscenza delia lingua inglese.
L’attività didattica è stata congrua e attiva nel tempo. Dal punto di vista della prova didattica 
il seminario è stato preciso e totalmente incentrato sull’argomento indicato.
L’attività assistenziale risulta molto qualificata come si deduce dalla casistica operatoria 
cospicua sia per numero che per l’importanza degli interventi di chirurgia epatica e per il 
numero di trapianti di fegato.

Il Prof. Stefano Merigliano, membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 9:30
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 Studi di Padova

UVL, a
Prof. C laudio Bassi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Verona

Prof. G iorgio Ettore Maria Giuseppe Rossi professore di prima fascia presso l’Università 
degli Studi di Milano



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 ED I8 , - CHIRURGIA GENERALE) ai sensi dell'alt. 
18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 4231 del 3/12/2020

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato VITALE ALESSANDRO

Pubblicazioni:

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale

pubbl 1 1,25 1,25 1,25 1,25 5

pubbl 2 1,25 1,25 0,5 1,25 4,25

pubbl 3 1,25 1,25 1,25 1,25 5

pubbl 4 1,25 1,25 1,25 1,25 5

pubbl 5 1,25 1,25 1,25 1,25 5

pubbl 6 1,25 1,25 1,25 1,25 5

pubbl 7 1,25 1,25 1,25 1,25 5

pubbl 8 1,25 1,25 1,25 1,25 5

pubbl 9 1,25 1,25 1,25 1,25 5

pubbl 10 1,25 1,25 0,5 1,25 4,25

pubbl 11 1,25 1,25 0,5 1,25 4,25

pubbl 12 1,25 1,25 0,5 1,25 4,25

Max 15 Max 15 Max 15 Max 15 Max 60

to ta le  pu bb licaz io n i 15 15 12 15 57

Totale punti pubblicazioni: 57



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità: 
Prof, a contratto Scuola di Specialità n. 2 
insegnamenti, anni 8
Prof, a contratto corso di Laurea di 
Infermieristica, 1 insegnamento, anni 2 
Totale anni 10. Punti 1 x anno. Totale 
normalizzato a punti 7 ( max consentito).

Punti 7

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti: 
Tutore A/aiutatore per tirocinio corso di Laurea 
di Medicina punti 0,6
Correlatore in n. 8 tesi di specializzazione punti 
6,40
Correlatore in 8 tesi di Laurea punti 3 
Totale punti 10 . Totale normalizzato a punti 2 
( max consentito).

Punti 2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati

Punti 0

Per lo svolgimento della prova didattica Punti 10

Totale punti a ttività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti e prova 
didattica: 19

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in guanto pertinenti al ruolo

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;
Principal investigator progetto nazionale 1 -  punti 0,8 
Co-principal investigator progetto nazionale 1 -  punti 0,8 
Co-investigator in 12 progetti di ricerca naz/inter- punti 6 
Totale punti 7,6 . Totale normalizzato a punti 2 ( max consentito).

Punti 2

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca.
E’ vincitore di n. 7 premi internazionali -punti 10,5
E’ vincitore di n. 4 premi nazionali - punti 3,2
Totale punti 13,7. Totale normalizzato a punti 2,5 ( max consentito).

Punti 2,5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale:
Partecipazione come relatore a 35 congressi Internazionali -  punti 21

Punti 3



Partecipazione come relatore a 105 congressi nazionali -  punti 31,5 
Totale punti 52,5 Totale normalizzato a punti 3 ( max consentito).

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente
normalizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2)
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4)
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del
candidato (quale indice di Hirsch o simili):
numero totale delle citazioni: 3426 -  punti 1,5
numero medio di citazioni per pubblicazione 20 -  punti 1,5
"impact factor totale: 840,335 " - punti 1,5
indice di Hirsch: 30 -  punti 1,5
(fonte Scopus e Web of Sciences)
Totale punti: 6

Punti 6

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità:
Membro del Comitato organizzatore o del comitato scientifico di n. 5 
congressi nazionali -  punti 2,5
Referente medico coordinamento trapianti di fegato presso UOC di 
Chirurgia Epatobiliare e T.F. -  Azienda Ospedale- Università di Padova -  
punti 0,5
Facente Funzioni UOC Chirurgia Epatobiliare e T.F. Azienda Ospedale- 
Università di Padova -  punti 0,5
Totale punti 3,5 Totale normalizzato a punti 1,2 ( max consentito).

Punti 1,2

Totale punti C urriculum : 14,70

Attività assistenziale:

Per congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il 
settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con settore affine 
Il candidato presenta una casistica operatoria di 1492 interventi di 
chirurgia maggiore come primo operatore -  punti 2,5

Punti 2,5

Per coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel 
bando: il candidato presenta attività di corsia, ambulatoriale e operatoria 
congrua con la disciplina di chirurgia epatobilare e dei trapianti epatici, 
n. 572 interventi di termoablazione laparoscopica di noduli epatici -  T 
operatore
n. 86 resezioni epatiche laparotomiche e laparoscopiche -  /’ operatore 
n. 94 trapianti di fegato -  T operatore 
Totale interventi 752 (punti 2,5)

Punti 2,5

Totale punti attiv ità  assistenziale: 5



Punteggio totale : 95,70

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua INGLESE e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: Ottimo, per chiarezza e precisione scientifica la 
conoscenza della lingua inglese

Giudizio sulla prova didattica : Il candidato ha tenuto un seminario con proprietà di espressione 
scientifica, dimostrando ampia conoscenza della materia; il tema è stato trattato con rigore, 
completezza e chiarezza.
Complessivamente il giudizio sulla prova didattica è ottimo.

Essendo presente un unico candidato non si procede a valutazione comparativa dei 
candidati.

La Commissione individua quale candidato vincitore Vitale A lessandro per le seguenti 
motivazioni:
Il candidato presenta una buona qualificazione scientifica come si evidenzia dalla 
produzione scientifica, soprattutto orientata sulle patologie epatiche e i trapianti di fegato, 
con pubblicazioni con un ottimo Impact Factor, sia dalla partecipazione a diversi progetti di 
ricerca e alle numerose partecipazioni a congressi nazionali e internazionali in qualità di 
relatore.
Il candidato dimostra una ottima conoscenza della lingua inglese.
L’attività didattica è stata congrua e attiva nel tempo. Dal punto di vista della prova didattica 
il seminario è stato preciso e totalmente incentrato sull’argomento indicato.
L’attività assistenziale risulta molto qualificata come si deduce dalla casistica operatoria 
cospicua sia per numero che per l’importanza degli interventi di chirurgia epatica e per il 
numero di trapianti di fegato.

Padova, 24/06/2021

Valutazione com parativa dei candidati



LA COMMISSIONE

Prof. Stefano M erigliano professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

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

Prof. G iorg io Ettore Maria Giuseppe Rossi professore di prima fascia presso l’Università 
degli Studi di Milano



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 E D I8 , - CHIRURGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 
18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 4231 del 3/12/2020

Allegato al verbale n. 4

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 a mezzo piattaforma Zoom
giorqio.rossi@unimi.it_______ ___________(riportare l ’indirizzo e-m ail del commissario)

alla stesura del verbale n. 4 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

mailto:giorqio.rossi@unimi.it


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 MED18 , - CHIRURGIA GENERALE) ai sensi dell'a lt 
18 comma 1, bandita con Decreto Rettorale n. 4231 del 3/12/2020

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Prof. CLAUDIO BASSI membro della Commissione giudicatrice della 
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 .4  e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. 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

mailto:claudio.bassi@univr.it

