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allegato C) al Verbale 2
Candidato Dott LUCA FABRIS

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni scientifiche tutte pertinenti al settore della
gastroenterologia, comparse su riviste di ottimo livello, raggiungendo un Impact Factor
totale di 150.823, con Impact factor medio di assoluto riguardo (10.055). Le pubblicazioni
presentate hanno ricevuto ad oggi un significativo numero di citazioni (633 Scholar, 478
Scopus) a riprova dell'impatto delle stesse sulla comunità scientifica internazionale. Il
candidato compare come primo Autore in 6 delle 15 pubblicazioni, come 2° Autore in una e
come Ultimo o Corrisponding Autore in altre 4, a dimostrazione di un preponderante o
importante contributo personale.
Il Candidato presenta un curriculum che evidenzia un costante, intenso e qualificato
impegno negli anni in attività di ricerca in ambito gastroenterologico ed epatologico, con
prolungati periodi di attività di ricerca anche in prestigiosi istituti di ricerca all'estero, e con
diretta responsabilità di coordinazione e con titolarietà in numerosi ed importanti
finanziamenti nazionali ed internazionali.
L'attività didattica è stata continua ed intensa, con corsi di Gastroenterologia ed Epatologia,
Patologia Generale e di Patologia Clinica.
ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Sulla base del curriculum e dei titoli presentati, il candidato dimostra di possedere un profilo
scientifico di ottimo livello, ben riconosciuto come tale a livello nazionale ed anche
internazionale.
Ottima la conoscenza della lingua inglese
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allegato D) al Verbale 3

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: LUCA FABRIS
GIUDIZIO COMPLESSIVO: Le Pubblicazioni presentate sono di ottima qualità scientifica
e hanno ottenuto ampio riconoscimento a livello internazionale, ed il contributo del
candidato è stato sempre significativo. Il curriculum documenta che il candidato ha
maturato una solita esperienza nell'ambito della ricerca e della competenza clinica sulle
malattie epatobiliari. La attività didattica è stata intensa e continuativa nel settore
disciplinare della gastroenterologia

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi LUCA FABRIS è stato
individuato alla unanimità quale candidato idoneo della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni: risponde pienamente alle funzioni delineate nel bando dal punto di
vista scientifico, didattico, assistenziale come pure del respiro internazionale dell'attività di
ricerca.
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