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VERBALE N. 3 
 

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

 
Prof. Umberto Cillo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Matteo Cescon, professore di prima fascia dell’Alma Mater Studiorum, Università di 

Bologna 

Prof. Nicolò De Manzini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trieste 
 

si riunisce il giorno 20/12/2022 alle ore 08.30 in forma telematica, con le seguenti modalità 
Link Zoom 
(https://unipd.zoom.us/j/82948831342?pwd=dCsrVjNIMUVWak5GUWJJZ0ZFUzNhU
T09) dell’Università di Padova (https://unipd.zoom.us) inviato alle seguenti e-mail 
istituzionali dei Commissari: cillo@unipd.it, matteo.cescon@unibo.it, ndemanzini@units.it 
per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
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. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
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.25 del bando e cioè 15 pubblicazioni. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 

https://unipd.zoom.us/j/82948831342?pwd=dCsrVjNIMUVWak5GUWJJZ0ZFUzNhUT09
https://unipd.zoom.us/j/82948831342?pwd=dCsrVjNIMUVWak5GUWJJZ0ZFUzNhUT09
mailto:cillo@unipd.it
mailto:matteo.cescon@unibo.it




BALDUZZI ALBERTO 
GRUPPO MARIO 
MARCHEGIANI GIOVANNI 
MILANETTO ANNA CATERINA 
PERRI GIAMPAOLO 
 
La Commissione precisa che nel precedente verbale n.2 per mero errore materiale il 
candidato Giampaolo Perri è stato erroneamente chiamato Gianpaolo Perri. 
 
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. 
 
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati tra quelli 
presentati alla presente procedura selettiva 
 
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, 
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 5 gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica come da elenco allegato al presente verbale che 
contiene altresì l’indicazione della sede, data e orario della discussione e della prova orale 
(Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione). 
 
  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
La seduta termina alle ore 9.30 
 



Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 20/12/22 
 
Il Presidente 

 
Prof. Umberto Cillo presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato BALDUZZI ALBERTO 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 

 
PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE 

1.  . Guidelines on Pancreatic Cystic Neoplasms: Major Inconsistencies With Available 

Evidence and Clinical Practice - Results From an International Survey, Gastroenterology 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co-autore  

 

2. Pancreaticojejunostomy With Externalized Stent vs Pancreaticogastrostomy With 

Externalized Stent for Patients With High-Risk Pancreatic Anastomosis A Single-Center, 

Phase 3, Randomized Clinical Trial; JAMA Surg 

 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- autore 



 

 

3. The use of a smartphone application to disseminate guidelines on pancreatic cystic 

neoplasms, United Europena Gatroent. Journal 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

4.  The role of older age and obesity in minimally invasive and open pancreatic surgery: A 

systematic review and meta-analysis, Pancreatology 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: Buona (IF 3-5, Q3) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo 

autore 

 

5. Pancreaticoduodenectomy for paraduodenal pancreatitis is associated with a higher incidence 

of diabetes but a similar Quality of life and pain control when compared to medical 

treatment, Pancreatology 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Buona (IF 3-5, Q3) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo-

Autore 

 

6. . Early and sustained elevation in serum pancreatic amylase activity: A novel predictor of 

morbidity after pancreatic surgery, Ann of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 



b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente(IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): CO- autore 

 

7. Systematic review and meta-analysis of observational studies on BD-IPMNS progression to 

malignancy, Pancreatology 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Buona (IF 3-5, Q3) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

8. Robotic Dual-Console Distal Pancreatectomy: Could it be Considered a Safe Approach and 

Surgical Teaching even in Pancreatic Surgery? A  Retrospective Observational Study Cohort, 

World J of Surg. 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- Autore 

 

9. Redefining the Role of Drain Amylase Value for a Risk-Based Drain Management after 

Pancreaticoduodenectomy: Early Drain Removal Still Is Beneficial, J of Gastroent Surg 

 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2/Q3) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- Autore 

 



10. Pros and pitfalls of externalized trans-anastomotic stent as a mitigation strategy of POPF: a 

prospective riskstratified observational series, HPB 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima (IF 3-5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- Autore 

 

11. Circulating tumor DNA quantity is related to tumor volume and both predict survival in 

metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma, Intern j Surg 

 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente(IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- autore 

 

12. Risk factors and outcomes of conversion in minimally invasive distal pancreatectomy: a 

systematic review, Lang Arch of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Discreta (IF <3, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

13. Evaluation of Adjuvant Chemotherapy in Patients With Resected Pancreatic Cancer After 

Neoadjuvant FOLFIRINOX Treatment, JAMA Oncol 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente(IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 



medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- autore 

 

14. The Miami International Evidence-based Guidelines on Minimally Invasive Pancreas 

Resection, Ann of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- autore 

 

15. Added value of 3D‑vision during robotic pancreatoduodenectomy anastomoses in biotissue 

(LAEBOT 3D2D): a randomized controlled cross‑over trial, Surg Endosc 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- autore 

 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 

Titolarità in corsi di Laurea o Specializzazione 

Non riportata  

Giudizio: insufficiente 

 

Didattica integrativa: 

20/05/2020-12/06/2020 Università di Verona (Piazzale L. A. Scuro 10 - 37134 Verona), Corso di 

Laurea in Infermieristica, 

General Surgery (total: 20h) - Co-docente del corso in affiancamento a Prof. Roberto Salvia 

01/10/2020-17/12/2020 Università di Verona (Piazzale L. A. Scuro 10 - 37134 Verona), Corso di 

Laurea Specialistica in 

Medicina e Chirurgia, Corso integrato di Clinica Chirurgica, General Surgery (total: 9h) - Co-

docente al corso in 

affiancamento del Prof. Claudio Bassi e Prof. Roberto Salvia 

01/02/2021-26/02/2021 Università di Verona (Piazzale L. A. Scuro 10 - 37134 Verona), Corso di 

Laurea in Infermieristica, 

General Surgery (total: 20h) - Co-docente del corso in affiancamento a Prof. Roberto Salvia 

06/10/2021-23/12/2021 Università di Verona (Piazzale L. A. Scuro 10 - 37134 Verona), Corso di 

Laurea Specialistica in 



Medicina e Chirurgia, Corso integrato di Clinica Chirurgica, General Surgery (total: 9h) - Co-

docente al corso in 

affiancamento del Prof. Claudio Bassi e Prof. Roberto Salvia e cultore della materia per il Corso di 

Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia (Corso integrato di Clinica Chirurgica) 

01/02/2022-26/02/2022 Università di Verona (Piazzale L.A. Scuro 10 - 37134 Verona), Corso di 

Laurea in Infermieristica, 

General Surgery (total: 20h) - Co-docente del corso in affiancamento a Prof. Roberto Salvia e 

cultore della materia 

per il Corso di Laurea in Infermieristica (Chirurgia Generale) 

| Cardiff School of Medicine, University of Wales (UK) Tuition for 

Gross anatomy courses 

2010 to 2014 | Alma Mater Studiorum - Bologna University (BO) 

Tuition for Gross anatomy courses 

Giudizio: Attività didattico integrativa presente 

Attività di correlazione a tesi 

Non riportata  

Giudizio: insufficiente 

 

Valutazione degli studenti. Nessuno dei candidati ha riportato valutazioni degli studenti 

Giudizio Non valutabile 

 

CURRICULUM COMPRENSIVO DI ATTIVITÀ DI RICERCA, PRODUZIONE 

SCIENTIFICA COMPLESSIVA E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 

SERVIZIO, IN QUANTO PERTINENTI AL RUOLO  

 

Collaborazioni scientifiche 
. 

1)Responsabile (Principal investigator ) di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica:  

Nessuno 

Giudizio: insufficiente 

 

2) Partecipante di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica progetti nazionali:  

Non fornisce sufficienti informazioni 

Non Valutabile 

 

3) Responsabile (Principal Investigator) di progetti di ricerca internazionale:  

Nessuno  

Giudizio: insufficiente 

 

4) Partecipante di progetti internazionali inerenti la ricerca scientifica  

”Co-investigator in randomized clinical trials and multicentric prospective studies with a main focus 

on pancreatic surgery…. e  “Participating to international research projects and to minimally 

invasive pancreatic surgery (robotic surgery and laparoscopic surgery)” 

Giudizio Eccellente 

 

5) Attività di ricerca documentata per più di un anno continuativo presso centri esteri  

2018 to 2019 | Research fellowship (Prof. Besselink) Amsterdam UMC - 

Locatie AMC, Amsterdam (Netherlands) Pancreatic and Hepatobiliary (HPB) 

surgery Amsterdam UMC 

Non specifica con precisione le date di permanenza 



Giudizio: Buono 

 

6) Editorial board di rivista  

Nessuno  

Giudizio: insufficiente 

 

Titolarità o sviluppo di brevetti  

Nessun brevetto 

Giudizio: insufficiente 

 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

Non riporta premi nazionali o internazionali 

Giudizio: insufficiente 

 

Relatore a convegni nazionali: 

Riporta meno di 10 relazioni a congressi nazionali 

Giudizio: insufficiente 

 

Relatore a convegni internazionali 

Riporta meno di 2 relazioni o moderazioni a congressi internazionali 

Giudizio: insufficiente 

 

Consistenza complessiva della produzione scientifica 

Il candidato riporta i seguenti indici bibliometrici: 

H index 8 (Scopus) 

Giudizio: Buono 

33 pubblicazioni scientifiche con un numero normalizzato di 55 (6 anni di attività accademica) 

Giudizio: Molto Buono 

447 citazioni con un numero di citazioni normalizzato di 74,5 

Giudizio: Buono 

 

Partecipazioni a Organi di Dipartimento 

Non riportata 

Giudizio: insufficiente 

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 

L’attività assistenziale è assolutamente congrua con l’ambito assistenziale generale MED/18 con 

particolare riferimento alla chirurgia del pancreas  

Giudizio: Ottima 

 

Non riporta casistica chirurgica dettagliata 

Giudizio: insufficiente 

 
Candidato GRUPPO MARIO 

 
Motivato giudizio analitico su: 
 

PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE 

1.  . Could Total Neoadjuvant Therapy Followed by Surgical Resection Be the New Standard of 

Care in Pancreatic Cancer? A Systematic Review and Meta-Analysis J of Clin Medicine 



a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente  

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona  (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Ultimo 

autore  

 

2. Impact of Age on Short- and Long-Term Outcomes after Pancreatoduodenectomy for 

Periampullary Neoplasms, Gastroenterol Research and Practice 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Sufficiente (IF <3, Q4) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo-autore 

 

 

3. Oligometastatic Pancreatic Cancer to the Liver in the Era of Neoadjuvant Chemotherapy: 

Which Role for Conversion Surgery?    Systematic Review and Meta-Analysis, Cancers 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Ultimo 

autore 

 

4.  Perioperative albumin ratio is associated with post-operative pancreatic fistula, ANZ J of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: Sufficiente (IF <3, Q3) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 



5. Para-aortic node involvement is not an independent predictor of survival after resection for 

pancreatic cancer, World J of Gastroenterol 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima (IF >5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo-

Autore 

 

6. Aerobic Exercise and Pharmacological Treatments Counteract Cachexia by Modulating 

Autophagy in Colon Cancer, Sci Reports 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): CO- autore 

 

7. Mesenteric-Portal Vein Resection during Pancreatectomy for Pancreatic Cancer, 

Gatroenterol Research and Practice 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Sufficiente (IF <3, Q4) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo 

autore 

 

8. Outcome of pancreaticoduodenectomy in octogenarians: Sing0le institution’s experience and 

review of the literature, J of Visceral Surg. 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 



medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo- 

Autore 

 

9. Extra-gastrointestinal stromal tumor of the pancreas: case report and review of the literature, 

World J Surg Oncol 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2/Q3) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo- 

Autore 

 

10. Midline abdominal wall incisional hernia after aortic reconstructive surgery: A prospective 

study, Surgery 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima (IF 3-5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

Autore 

 

11. Advanced age is an independent predicting factor for recurrence in patients with n0 colonic 

cancer, J of The America Geriatric Society 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente(IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

autore 

 

12. Predictors of neck bleeding after eversion carotid endarterectomy, J of Vascular Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  



c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottimo (IF 3-5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo 

autore 

 

13. Common femoral artery  endarterectomy for occlusive disease: An 8-year single-center 

prospective study, Surgery 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottimo (IF 3-5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo- 

autore 

 

14. Infrapopliteal arterial reconstructions for limb salvage in patients aged >80 years according 

to preoperative ambulatory Function and residential status, Surgery 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottimo (IF 3-5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo- 

autore 

 

15. Clinical and predictive value of blood lactate levels during cytoreductive surgery and 

hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC): a comparative analysis, Updates in Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Discreta (IF <3, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- autore 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 



Non riportata titolarità in corsi di Laurea o Specializzazione 

Giudizio: insufficiente 

 

Attività didattico integrativa 

2012 – in corso: Tutor degli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e 

della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli studi di 

Padova;Tutore Valutatore Esame Abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

Chirurgo 

Giudizio: presente 

Correlazione a tesi di Laurea o Specialità 

Correlatore di 3 Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia e 2 Tesi di Specializzazione in 

Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Padova 

Giudizio: sufficiente 

 

Valutazione degli studenti. Nessuno dei candidati ha riportato valutazioni degli studenti 

Giudizio Non valutabile 
 

CURRICULUM COMPRENSIVO DI ATTIVITÀ DI RICERCA, PRODUZIONE 

SCIENTIFICA COMPLESSIVA E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 

SERVIZIO, IN QUANTO PERTINENTI AL RUOLO  

 

Collaborazioni scientifiche 
. 

1)Responsabile (Principal investigator ) di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica:  

Principal Investigator (PI) dello studio “Prognostic markers in Pancreatic Tumor 

Microenvironment”, condotto in collaborazione tra Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS ed 

Azienda Ospedale Università di Padova, per la definizione di parametri molecolari ed 

immunologici, espressi dal microambiente tumorale, capaci di correlare con i principali outcomes 

oncologici e chirurgici. 

Giudizio: Eccellente 

 

2) Partecipante di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica progetti nazionali:  

Membro del gruppo di lavoro e ricerca nazionale “ONCOTEAM Pancreas” afferente alla 

Società Italiana di Chirurgia Oncologica SICO. 

Giudizio Eccellente 

 

3) Responsabile (Principal Investigator) di progetti di ricerca internazionale:  

Nessuno  

Giudizio: insufficiente 

 

4) Partecipante di progetti internazionali inerenti la ricerca scientifica  

-Membro Gruppo di Ricerca su "Marcatori Tissutali e Sierologici di Miopatia associata a 

Neoplasia del Colon Retto" del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e 

Gastroenterologiche dell'Università degli Studi di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Padova ed il Department of Physical Medicine 

and Rehabilitation, Wilhelminenspital Wien, Austria. dal 01-06-2012 a oggi 

-Membro del gruppo di ricerca internazionale dell’ “International Study Group on Ampullary 

Cancer ISGACA” per lo studio delle neoplasie ampollari e periampollari. 

- Membro del consorzio internazionale sulle anastomosi pancreatiche “PancReatic AnastOmosIs 

Audit (PARANOIA)” 

Giudizio Eccellente 

 



5) Attività di ricerca documentata per più di un anno continuativo presso centri esteri  

Non riportata 

Giudizio: insufficiente 

 

6) Editorial board di rivista  

Membro dell’Editorial Board di “BMC Surgery” (editore Springer; IF: 2,102). 

Membro dell’Editorial Board di “Surgeries” (editore MDPI) in qualità di Topic Editor. 

Giudizio: Eccellente 

 

Per titolarità o sviluppo di brevetti  

Nessun brevetto 

Giudizio: insufficiente 

 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

Un premio nazionale: 

Vincitore del Premio “Gaetano Renda” 2010 per la miglior presentazione scientifica al 

XXIII Congresso nazionale SICG (Società Italiana di Chirurgia Geriatrica” 

Giudizio Sufficiente 

 

Relatore a convegni nazionali: 

Riporta meno di 10 relazioni a congressi nazionali 

Giudizio: insufficiente 

 

Relatore a convegni internazionali 

Riporta 5 relazioni a congressi internazionali 

Giudizio: Sufficiente 

 

Consistenza complessiva della produzione scientifica 

Il candidato riporta i seguenti indici bibliometrici: 

H index 15 (Scopus) 

Giudizio Molto Buono 

33 pubblicazioni scientifiche con un numero normalizzato di 22 (15 anni di attività accademica) 

Giudizio Sufficiente 

580 citazioni con un numero di citazioni normalizzato di 38,6 

Giudizio Sufficiente 

 

Non dichiara partecipazioni a Organi di Dipartimento 

Giudizio: insufficiente 

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 

L’attività assistenziale è congrua con l’ambito assistenziale generale MED/18 con particolare 

riferimento alla chirurgia del pancreas  

Giudizio: Molto Buono 

 

Riporta casistica chirurgica dettagliata con numero di interventi di chirurgia pancreatica da primo 

operatore inferiore a 100 

Giudizio: Molto Buono 

 
Candidato MARCHEGIANI GIOVANNI 

 
Motivato giudizio analitico su: 



 
PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE 

1.  Patterns of Recurrence After Resection of IPMN Who, When, and How?, Ann of Surgery 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

2. Oncocytic-Type Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms: A Unique Malignant Pancreatic 

Tumor with Good Long-Term Prognosis, J of American College of Surgeons 

 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

3. Does Size Matter in Pancreatic Cancer? Reappraisal of Tumour Dimension as a Predictor of 

Outcome Beyond the TNM, ann of Surgery 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

4. Association Between Pancreatic Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms and 

Extrapancreatic Malignancies, Clin Gartroent and Hepatol. 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 



d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

5. European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms, GUT 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co-Autore 

 

6.  IPMN Involving the Main Pancreatic Duct.  Biology, Epidemiology, and Long-Term 

Outcomes Following Resection, Ann of Surgery 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

7. "Trivial" Cysts Redefine the Risk of Cancer in Presumed Branch-Duct Intraductal Papillary 

Mucinous Neoplasms of the Pancreas: A Potential Target for Follow-Up Discontinuation? 

Am J of Gastroenterol. 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

8. Radiological and Surgical Implications of Neoadjuvant Treatment With FOLFIRINOX for 

Locally Advanced and Borderline Resectable Pancreatic Cancer, Ann of Surg. 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 



b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo  

Autore 

 

9. Postpancreatectomy Acute Pancreatitis (PPAP): Definition and Grading From the 

International Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPS), Ann of Surg  

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo 

Autore 

 

10. The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of 

postoperative pancreatic fistula: 11 Years After, Surgery 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo 

Autore 

 

11. High-risk Pancreatic Anastomosis Versus Total Pancreatectomy After 

Pancreatoduodenectomy: Postoperative Outcomes and Quality of Life Analysis, Ann of 

Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 



 

12. Systematic review, meta-analysis, and a high-volume center experience supporting the new 

role of mural nodules proposed by the updated 2017 international guidelines on IPMN of the 

pancreas, Surgery 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

13. Importance of main pancreatic duct dilatation in IPMN undergoing surveillance, British J of 

Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

14. Guidelines on Pancreatic Cystic Neoplasms: Major Inconsistencies With Available 

Evidence and Clinical Practice- Results From an International Survey, Gastroenterology 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

15. Progression vs Cyst Stability of Branch-Duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms 

After Observation and Surgery JAMA Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 



medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 

Titolarità acorsi di Laurea o di Specializzazione 

Settembre 2017 ad oggi, Posizione Professore a contratto 

Università Facoltà di Medicina e Chirurgia– Corso di Specializzazione in Chirurgia Generale e 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

Università di Verona - Italia 

Giudizio Buono  

Attività continua   

 

Attività didattico integrativa 

2005 - 2015– Tutor in corsi di anatomia settoria su cadavere 

Istituzione Alma Mater Studiorum Bologna University - Italia 

2009 – 2013 

Tutor in corsi di anatomia settoria su cadavere 

Istituzione Cardiff School of Medicine, University of Wales, UK 

2015 - 2016 

Tutor in corsi di suture chirurgiche per studenti in Medicina 

Istituzione Università degli Studi di Verona - Italia 

Giudizio: presente 

Attività di correlazione a tesi 

Non riportata 

Giudizio: insufficiente 

 

Valutazione degli studenti. Nessuno dei candidati ha riportato valutazioni degli studenti 

Giudizio Non valutabile 

 

CURRICULUM COMPRENSIVO DI ATTIVITÀ DI RICERCA, PRODUZIONE 

SCIENTIFICA COMPLESSIVA E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 

SERVIZIO, IN QUANTO PERTINENTI AL RUOLO  

 

Collaborazioni scientifiche 
. 

1)Responsabile (Principal investigator ) di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica:  

Nessuno 

Giudizio: insufficiente 

 

2) Partecipante di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica progetti nazionali:  

-Verona Evidence Based Meeting on IPMN 2020 (Verona EBM on IPMN)Verona University 

(coordinating center) 

-Il consorzio Verona EBM on IPMN 2020 si propone di elevare il livello di evidenza sulle malattie 

intraduttali cistiche del pancreas promuovendo studi multicentrici Internazionali che serviranno da 

base per la definizione di nuove linee guida Internazionali 

Giudizio Eccellente  

 

3) Responsabile (Principal Investigator) di progetti di ricerca internazionale:  

-UEG Activity Grant 2019 UEG United European Gastroenterology 

Periodo del Grant 2019-2021 



Titolo del Progetto Current application of the European Evidence-based guidelines on pancreatic 

cystic tumours 

Giudizio Eccellente 

 

4) Partecipante a progetti internazionali inerenti la ricerca scientifica  

- PanIntraNet – International Network on Pancreatic Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms 

Istituzione/i U.O. Chirurgia Generale e del Pancreas, Istituto del Pancreas, Verona (coordinating 

center) 

-European Common Interest Group on Pancreatic Cystic Neoplasms 

Istituzione/i Karolinska Institutet, Stockholm (coordinating center) 

-Cancer of the Pancreas Screening Consortium (CAPS) 

Istituzione/i Erasmus University, Rotterdam; Johns Hopkins University, Baltimore (coordinating 

centers) 

Giudizio Eccellente 

 

5) Attività di ricerca documentata per più di un anno continuativo presso centri esteri  

Giugno – Settembre 2005 

Posizione Research Fellowship 

Istituzione Dept. of Microbiology – NYU School of Medicine – USA 

Giudizio  insufficiente 

 

6) Editorial board di rivista/e con IF >2 punti 1; <= 2 punti 0 Max Punti 8  

Tre Editorial Boards  di riviste con IF >2: 

British Journal of Surgery Open (BJS Open) – Associate Editor dal Giugno 2021 

Digestive Surgery (Karger) Associate editor dal 2014 

Frontier in Medicine – Gastroenterology (Frontiers Media) dal 2019 

Giudizio: Eccellente 

 

Per titolarità o sviluppo di brevetti  

Nessun brevetto 

Giudizio: insufficiente 
 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

4 premi internazionali e 2 nazionali: 

-Miglior studente dell’anno 2005-2006 e 2006-2007 – presso Alma Mater Studiorum, University of 

Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

-American Pancreatic Association Young Investigator Travel Award 2013, APA annual meeting, 

Miami, USA 

-The Kenneth-Warren Research award per la miglior presentazione orale – The Pancreas Club 

2014 meeting, Chicago, USA 

-EPC European Pancreas Club per la miglior presentazione orale – EPC 2014 meeting, 

Southampton, UK 

-United European Gastroenterology Week UEGW Borsa di Studio 2014 – UEGW 2014 meeting, 

Vienna, Austria 

-Società Medico Chirurgica Bologna – Premio “Professor Giovanni Mazzotti” per il migliore 

anatomista dell’anno 2015 – Bologna University, Italia 

Giudizio: Ottimo 

 

Relatore a convegni nazionali: 

Riporta relazioni ad invito in 19 Convegni nazionali 

Giudizio: Ottimo 



 

Relatore a convegni internazionali 

Riporta oltre 20 relazioni ad invito in congressi internazionali 

Giudizio: Eccellente 

 

Consistenza complessiva della produzione scientifica 

Il condidato riporta i seguenti indici bibliometrici: 

H index 41(Google Scholar), 37 (Scopus) 

Giudizio: Eccellente 

212 pubblicazioni scientifiche con un numero normalizzato di 163.7 (13 anni di attività accademica) 

Giudizio: Eccellente 

8309 citazioni con un numero di citazioni normalizzato di 639,13 

Giudizio: Eccellente 

 

Non dichiara partecipazioni a Organi di Dipartimento 

Giudizio: insufficiente 

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 

L’attività assistenziale è assolutamente congrua con l’ambito assistenziale generale MED/18 con 

particolare riferimento alla chirurgia del pancreas  

Giudizio: Eccellente 

 

Non riporta casistica chirurgica dettagliata 

Giudizio: insufficiente 

 

Candidato MILANETTO ANNA CATERINA 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 

PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE 

 

1. Pancreatic solid pseudopapillary neoplasm in male patients: systematic review with three 

new cases Updates in Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente  

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Discreta  (IF <3, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore  

 

2. Risk of preoperative understaging of duodenal neuroendocrine neoplasms: a plea for caution 

in the treatment strategy, J of Endocr Invest 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  



c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima (IF >5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo-

autore 

 

 

3. Simple mucinous cyst: another potential cancer precursor in the pancreas? Case report with 

molecular characterization and systematic review of the literature, Virch Arch 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

4. Polygenic and multifactorial scores for pancreatic ductal adenocarcinoma risk prediction, J of 

Medical Genetics 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- autore 

 

5. A Plea for Surgery in Pancreatic Metastases from Renal Cell Carcinoma: Indications and 

Outcome from a Multicenter Surgical Experience, j of Clinical Med 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo-

Autore 

 

6. Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms and Gastrointestinal Stromal Tumors A Single-

Institution Experience of a Rare Association and Review of the Literature, Pancreas 

 



a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Buona (IF 3-5, Q3) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

autore 

 

7. Germline BRCA2 K3326X and CHEK2 I157T mutations increase risk for sporadic 

pancreatic ductal adenocarcinoma, Int J of Cancer 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co autore 

 

8. Neuroendocrine Tumors (NETs) of the Minor Papilla/Ampulla Analysis of 16 Cases 

Underlines Homology With Major Ampulla NETs and Differences From Extra-Ampullary 

Duodenal NETs, Am J of Surg Phatol 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- Autore 

 

9. Health-Related Quality of Life After Surgery for Small Intestinal Neuroendocrine Tumours, 

World j of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

Autore 



 

10. Lack of Association for Reported Endocrine Pancreatic Cancer Risk Loci in the PANDoRA 

Consortium, Cancer Epidem biomarkers and prevention 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- Autore 

 

11. Active Surveillance versus Surgery of Nonfunctioning Pancreatic Neuroendocrine 

Neoplasms ≤ 2 cm in MEN1 Patients, Neuroendocrinology 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima (IF >5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): CO- autore 

 

12. Serous cystic neoplasm of the pancreas: a multinational study of 2622 patients under the 

auspices of the International Association of Pancreatology and European Pancreatic Club 

(European Study Group on Cystic Tumors of the Pancreas), GUT 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co autore 

 

13. Pancreatic Secondary Lesions from Renal Cell Carcinoma, World J of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 



(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Secondo- 

autore 

 

14. Ampullary neuroendocrine neoplasms: surgical experience of a rare band challenging entity, 

Virch Arch of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Discreta (IF <3, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

autore 

 

15. Serotonin-Secreting Neuroendocrine Tumours of the Pancreas, J of LCinical Med 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Molto Buona (IF 3-5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

autore 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 

Titolarietà di insegnamento in corsi di Laurea o Specializzazione 

-Insegnamento di_“Chirurgia generale e specialistica-Chirurgia generale”, SSD MED/18, II anno, I 

semestre, 4 CFU, 40 ore, erogato nel Corso di studio di Infermieristica sede di Rovigo a.a. 

2020/2021  

- Insegnamento di “Clinica Chirurgica II_”,_ _S_S_D_ _M_E_D_/_1_8_,_VI anno1 CFU, 8 ore di 

didattica frontale, 4 ore di didattica a piccoli gruppi, erogato nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia- Logistica di Treviso a.a. 2020/2021  

- Insegnamento di “ Le infezioni in Chirurgia”_S_S_D_ _M_E_D_/_1_8_,_ _IV anno, 1 CFU, 7 

ore, erogato presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale – Università degli Studi di 

Padova a.a. 2020/2021  

-Insegnamento di “ Chirurgia Gnerale e Specialistica -Chirurgia GeneraleMED 18,  II anno,  4 

CFU, 40 ore, erogato nel Corso di studio di Infermieristica sede di Rovigo a.a. 2021/2022  

- Insegnamento di “Clinica Chirurgica II”, MED 18, Vi anno_1 CFU 8 ore di didattica frontale 

frontale, 4 ore di didattica a piccoli gruppi, erogato nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia- Logistica di Treviso a.a. 2021/2022  

- Insegnamento di “ Le infezioni in Chirurgia” Med 18, IV anno, 1 CFU, 7 ore presso la Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Generale – _Università degli Studi di Padova a.a. 2021/2022  

- Insegnamento di “Patologia Neuroendocrina del Pancreas Scuaola di Specializzazione in 

Gastroenterologia – Università di Padova2020/2021 



Giudizio: Ottima 

 

Continuità  

Continua a partire dal 2020 ma inferiore ai 3 anni 

 

Attività didattico integrativa 
Insegnamento di Latino, Scuola Media Inferiore, Istituto don Bosco, A.S. 2003-2004. Affiancamento nelllo 
svolgimento di Lezioni di  Patologia Speciale Chirurgica  CL in Odontoiatria e Protesi Dentaria, IV anno, 
Scuola di Medicina e Chirurgia, Università di Padova, A.A. 2015-2016. Titolare del corso: prof. C. Pasquali.  

Attività teorico-pratiche per CdL a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, IV anno, Scuola di Medicina e 
Chirurgia, Università di Padova, A.A. 2017-2018. Affiancamento nello svolgimento di lezioni 
nell’insegnamento di Chirurgia Generale CL in Dietistica, III anno, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università 
di Padova, A.A. 2018-2019. Titolare del corso: prof. C. Pasquali. Attività teorico-pratiche per CdL a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia, V anno, Scuola di Medicina e Chirurgia/Medicina, Università di Padova, A.A. 
2018-2019. Attività teorico-pratiche per CdL a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, VI anno, Scuola di 
Medicina e Chirurgia/Medicina, Università di Padova, A.A. 2019-2020.  

Giudizio: presente 

Correlazione a tesi di Laurea o Specialità 

Correlatrice di 6 Tesi tra Laurea in Medicina e Chirurgia e Tesi di Specializzazione in 

Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Padova 

Giudizio: Buono 

 

Valutazione degli studenti. Nessuno dei candidati ha riportato valutazioni degli studenti 

Giudizio Non valutabile 

 

CURRICULUM COMPRENSIVO DI ATTIVITÀ DI RICERCA, PRODUZIONE 

SCIENTIFICA COMPLESSIVA E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 

SERVIZIO, IN QUANTO PERTINENTI AL RUOLO  

 

Collaborazioni scientifiche 
. 

1)Responsabile (Principal investigator ) di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica:  

Progetto di Ricerca Multicentrico Nazionale (Centro coordinatore: Padova, dott.ssa A.C. 

Milanetto): “PAncreatic metastases from renal carcinoma: Indications and outcome” [J Clin Med. 

2020. PMID: 33066168]  

Progetto di ricerca dipartimentale “Determinants of health Related Quality of Life after Surgery for 

Pancreatic NeuroEndocrine Neoplasms” Resp. Scientifico: prof. C. Pasquali / dott.ssa A.C. 

Milanetto (DiSCOG)  

 “Registro italiano Multicentrico di sorveglianzaprospettica dei soggetti a rischio genetico di cancro 

del pancreas (IRFARPC ItalianRegistry of Families At Risk of Paancreatic Cancer”) Associazione 

Italiana Studio Pancreas. Resp. Scientifico: prof. S. Paiella (Verona). PI (AOUP): dott.ssa A.C. 

Milanetto  

Giudizio: Eccellente 

 

2) Partecipante di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica progetti nazionali:  

-Progetto di Ricerca Multicentrico Nazionale_:“Non-functioning pancreatic neuroendocrine 

neoplasms in MEN-1 patients” 

-Progetto nazionale Multicentrico “Surgical experience on ampullary neuroendocrine neoplasms” 

-Progetto di Ricerca Multicentrico Nazionale (coordinato da ItaNET study group): "Risk of 

preoperative understaging of duodenal neuroendocrine neoplasms 

-Progetto di Ricerca Inter-dipartimentale (collaborazione DiSCOG, DiMED e IOV): “mTOR 

pathway and somatostatin receptors expression intratumor-heterogeneity in ileal NETs  



Giudizio: Eccellente 

 

3) Responsabile (Principal investigator ) di progetti internazionali inerenti la ricerca scientifica:  

Nessuno 

Giudizio: insufficiente 

 

4) Partecipante di progetti internazionali inerenti la ricerca scientifica  

-Dal 2013 partecipa al Consorzio PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) per la Ricerca 

Genetica sul Tumore del Pancreas. Responsabile: Prof. Federico Canzian. German Cancer Research 

Center/Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ). Heidelberg, Germania.  

-“ Serous Cystic Neoplasm of the pancreas _a multinational study”  

International Association of Pancreatology and  European Pancreatic Club, Resp Prof Levy 

-Progetto di Ricerca Multicentrico Internazionale: “ Neuroendocrine Tumors of the Minor 

Papilla/ampulla 

-Progetto multicentrico internazionale “Ampullary Neuroendocrine Neoplasms:identification of 

prognostic factors and determinants of metastatic potential  

Giudizio: eccellente 

 

5) Attività di ricerca documentata per più di un anno continuativo presso centri esteri  

Non riporta attività di ricerca continuativa all’estero superiore ad un anno 

Giudizio: Insufficiente 

 

6) Editorial board di riviste  

Non resenta partecipazioni ad Editorial boards di riviste scientifiche  

Giudizio: insufficiente 

 

Per titolarità o sviluppo di brevetti  

Nessun brevetto 

Giudizio: insufficiente 
 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

2 premi uno nazionale ed 8 internazionali: 

-Premio di Studio Mario e Lina Austoni 2016 Università di Padova 

-Best Abstract Award EPC Annual Congress in Kiev, Ukraine - Giugno, 2022 

- EPC Travel Grant: Zurigo, Giugno 2013  

- EPC Travel Grant: Southampton, Giugno 2014  

- AISP Travel Grant: Liverpool, Luglio 2016  

- EPC Travel Grant: Liverpool, Luglio 2016  

- EPC Travel Grant: Budapest, Giugno 2017  

- EPC Travel Grant: Bergen, Giugno 2019  

- UEG Travel Grant: Vienna, Settembre 2022  

Giudizio: Eccellente 

 

Relatore a convegni nazionali: 

Riporta relazioni o moderazioni ad invito in 10 Convegni nazionali 

Giudizio: Buono 

 

Relatore a convegni internazionali 

Non riporta relazioni o moderazioni ad invito in congressi internazionali 

Giudizio: insufficiente 

 



Consistenza complessiva della produzione scientifica 

La candidata riporta i seguenti indici bibliometrici:  

H index 10 (Scopus), 

Giudizio: Buono 

36 pubblicazioni scientifiche con un numero normalizzato di 30 (12 anni di attività accademica) 

Giudizio: Buono 

e 439 citazioni con un numero di citazioni normalizzato di 36,5 

Giudizio: Sufficiente 

 

Non dichiara partecipazioni a Organi di Dipartimento 

Giudizio: insufficiente 

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 

L’attività assistenziale è assolutamente congrua con l’ambito assistenziale generale MED/18 con 

particolare riferimento alla chirurgia del pancreas  

Giudizio: Eccellente 

 

Riporta una casistica di oltre 100 interventi di chirurgia pancreatica come primo operatore 

Giudizio: Eccellente 

 

Candidato PERRI GIAMPAOLO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 

PUBBLICAZIONI  SCIENTIFICHE 

 

1. Intraoperative Blood Loss Estimation in Hepato-pancreato-biliary Surgery-Relevant, Not 

Reported, Not Standardized: Results From a Systematic Review and a Worldwide Snapshot 

Survey, Ann of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente  

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente  (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore  

 

2. Management of Pancreatic Cystic Lesions, Dig Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Sufficiente (IF <3, Q3) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo-autore 



 

 

3. Pure biliary leak vs. pancreatic fistula associated: non-identical twins following 

pancreatoduodenectomy, HPB 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: Ottimo (IF 3-5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

4. Preoperative risk stratification of postoperative pancreatic fistula: A risk-tree predictive model 

for pancreatoduodenectomy, Surgery 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: Ottima  (IF 3-5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

autore 

 

5. Response and Survival Associated With First-line FOLFIRINOX vs Gemcitabine and nab-

Paclitaxel Chemotherapy for Localized Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, JAMA Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo-

Autore 

 

6. The Sequential Radiographic Effects of Preoperative Chemotherapy and (Chemo)Radiation 

on Tumor Anatomy in Patients with Localized Pancreatic Cancer, Ann Surg Oncol 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima (IF 3-5, Q1) 



d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

autore 

 

7. Postoperative Chemotherapy Benefits Patients Who Received Preoperative Therapy and 

Pancreatectomy for Pancreatic Adenocarcinoma, Ann of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

8. Radiographic and Serologic Predictors of Pathologic Major Response to Preoperative 

Therapy for Pancreatic Cancer, Ann of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

Autore 

 

9. European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms, GUT 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- Autore 

 

10. Progression vs Cyst Stability of Branch-Duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms 

After Observation and Surgery, JAMA Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  



c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co- Autore 

 

11. High-risk Pancreatic Anastomosis vs. Total Pancreatectomy after 

Pancreatoduodenectomy: Postoperative Outcomes and Quality of Life Analysis, JAMA Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) d. determinazione analitica, anche sulla 

base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto 

individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione: 

Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore (anche ex-equo), la posizione di 

corresponding author, il secondo o penultimo autore): CO- autore 

 

12. Coronary Artery Stent for Securing High-risk Pancreatico-jejunal Anastomosis After 

Pancreatoduodenectomy: A pilot series, Ann of Surg 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente (IF >5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Co autore 

 

13. Surgery for Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms of the Pancreas: Preoperative Factors 

Tipping the Scale of Decision-Making, Ann Surg Oncol 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima (IF 3-5, Q1) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

autore 

 

14. Defining and Treating Borderline Resectable Pancreatic Cancer, Curr Treatment Opin in 

Oncology 

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Eccellente 



b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima (IF >5, Q2) 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo- 

autore 

 

15. Updates in the Management of Acute Pancreatitis , Book Chapter  

 

a.originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: Buona 

b. congruenza con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche 

interdisciplinari ad esso strettamente correlate: Congruente  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Sufficiente (non valutabili IF e quartile)  

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: Ordine dei nomi (valorizzazione del primo o ultimo autore 

(anche ex-equo), la posizione di corresponding author, il secondo o penultimo autore): Primo autore 

 

DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 

Titolarità a corsii di Laurea o Specializzazione 

Nessuna 

Giudizio: Insufficiente 

 

Attività didattico integrativa 

Assegnista per lo svolgimento di attività di tutorato Esercitazioni sui manichini (III anno 

CdLMMedicina e Chirurgia Univ di Verona.   

Giudizio: presente 

Correlazione a tesi di Laurea o di Specialità 

Correlatore di 6 Tesi tra Laurea in Medicina e Chirurgia e Tesi di Specializzazione in 

Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di Verona 

Giudizio: Buono 

 

Valutazione degli studenti. Nessuno dei candidati ha riportato valutazioni degli studenti 

Giudizio Non valutabile 

 
CURRICULUM COMPRENSIVO DI ATTIVITÀ DI RICERCA, PRODUZIONE 

SCIENTIFICA COMPLESSIVA E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 

SERVIZIO, IN QUANTO PERTINENTI AL RUOLO  

 

Collaborazioni scientifiche 
. 

1)Responsabile (Principal investigator ) di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica:  

Non riporta responsabilità in progetti nazionali 

Giudizio: insufficiente 

 

2) Partecipante di progetti nazionali inerenti la ricerca scientifica progetti nazionali:  



Non riporta partecipazioni a progetti nazionali 

Giudizio: insufficiente 

 

3) Responsabile (Principal investigator ) di progetti internazionali nazionali inerenti la ricerca 

scientifica:  

Non riporta responsabilità in progetti internazionali 

Giudizio: insufficiente 

 

4) Partecipante di progetti internazionali inerenti la ricerca scientifica  

Non riporta responsabilità in progetti internazionali 

Giudizio: insufficiente 

 

5) Attività di ricerca documentata per più di un anno continuativo presso centri esteri  

MD Anderson Cancer Center, Dipartimento di Chirurgia Oncologica – _Chirurgia Pancreatica  

(Prof. M.H.G. Katz) 2018-2019 

Non specifica con precisione le date di permanenza 

Giudizio: Buono 

 

6) Editorial board di riviste  

Non resenta partecipazioni ad Editorial boards di riviste scientifiche  

Giudizio: insufficiente 

 

Per titolarità o sviluppo di brevetti Punti 1 Max Punti 1  

Nessun brevetto 

Giudizio: insufficiente 
 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 

Riporta 6 premi internazionali e 2 nazionali 

-Best in Surgery Surgery Journal Volume 170 Issue 6 (December 2021) (Article: Preoperative risk 

stratification of postoperative pancreatic fistula: A risk-tree predictive model for 

pancreatoduodenectomy)   

-Vincitore della borsa di studio studio “Ettore Ruggieri SIC 2021 

-Vincitore dell’European Pancreatic Group“YOUPPIE Award 2021 (Best young pancreatologist in 

Europe 2021)  

-Vincitiore della Best Young Clinical Presentation - YOUPPIE Session, 52nd Meeting of the 

European Pancreatic Club (Webinar), Paris 2020 (France) (Title: Response to and survival after first-

line FOLFIRINOX or Gemcitabine/Nab-Paclitaxel for localized pancreatic ductal adenocarcinoma)   

-Poster of Excellence at UEGweek 2016, October 2016, Vienna, Austria (coauthor)(Title: The actual 

incidence of pancreatic cystic neoplasm-related symptoms: are we overestimating a major indication 

for surgery?)  

-Poster of Distinction at The Pancreas Club 2018, June 2018, Washington, USA (coauthor)(Title: The 

role of patients age in the management of intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: 

same risk of cancer related death but different implications for the management)  

-Vincitore del travel grant E-AHPBA (European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association) 

2021  

-Vincitore del travel grant AISP-FIMP 2020  

Giudizio: Eccellente 

 

Relatore a convegni nazionali: 

Riporta relazioni o moderazioni ad invito in 12 Convegni nazionali 

Giudizio: Buono 



 

Relatore a convegni internazionali 

Riporta 17 relazioni o moderazioni in congressi internazionali 

Giudizio: molto buono 

 

Consistenza complessiva della produzione scientifica 

Il candidato riporta i seguenti indici bibliometrici:  

H index 10 (Scopus), 

Giudizio: Buono 

 42 pubblicazioni scientifiche con un numero normalizzato di 52,5 (8 anni di attività accademica) 

Giudizio: Molto Buono 

977 citazioni con un numero di citazioni normalizzato di 122,1 

Giudizio: Molto Buono 

 

Non dichiara partecipazioni a Organi di Dipartimento 

Giudizio: insufficiente 

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 

L’attività assistenziale è congrua con l’ambito assistenziale generale MED/18 con particolare 

riferimento alla chirurgia del pancreas  

Giudizio: Eccellente 

 

Riporta 17 interventi di chirurgia pancreatica da primo operatore 

Giudizio: Sufficiente 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
Poiché i candidati sono in numero 5, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 20/12/2022 
 

  
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Umberto Cillo presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

 


