Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
presso il Dipartimento Medico – Chirurgico di Internistica Clinica e
Sperimentale “ F. Magrassi-A. Lanzara” della Seconda Università degli Studi
di Napoli - Settore concorsuale 06/C1Chirurgia Generale Settore scientifico
disciplinare MED 18 - bandita con D.R. n. 820 del 07.08.2012
Verbale n. 1
Alle ore 11,30 del giorno 29/10/12, si è riunita, per via telematica, la Commissione
giudicatrice per la procedura selettiva riportata in epigrafe, nominata con D.R. n. 995 del 24 ott.
2012, così composta:
Prof. Alfonso Barbarisi
Prof. Giorgio De Toma
Prof.Giuseppe Pappalardo
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. Alfonso
Barbarisi e del Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della
relazione riassuntiva finale, nella persona del prof. Giuseppe Pappalardo.
La Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna comunicazione da parte
dell’Amministrazione relativa ad eventuali ricusazioni da parte dei candidati.
Ciascun Commissario dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado
incluso con gli altri Commissari.
Il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura
andranno reperiti essenzialmente nella Legge n. 240 del 30.12.2010, con particolare riferimento
all’art. 18, nel “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia” emanato con il D.R. n. 1610 del 28.12.2011, oltre naturalmente al bando concorsuale il cui
testo è stato consegnato alla Commissione prima dell’inizio dei lavori.
La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato in due
mesi dal decreto rettorale di nomina.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni avverrà mediante la formulazione, per ciascun
candidato, di un giudizio individuale da parte dei singoli Commissari e di uno collegiale espresso
dall’intera Commissione.
Successivamente, dopo attenta rilettura dei giudizi collegiali, la Commissione con
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti o all’unanimità, dichiarerà inequivocabilmente
il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche ed assistenziali, ove previste, per le
quali è stato bandito il posto.
Il Presidente invita quindi la Commissione a individuare i criteri di massima con i quali
procedere alla valutazione comparativa, tenendo conto di quanto previsto dal “Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. 1610/2011 e
dall’art. 6 del bando di indizione della presente selezione.
Si apre la discussione e i criteri di valutazione
Al termine degli interventi, la Commissione approva i criteri di valutazione riportati in
allegato (allegato n. 1 ) al presente verbale.
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Il Presidente incarica il Segretario, inoltre, di provvedere sollecitamente alla consegna di una
copia dello stesso allegato al Responsabile Amministrativo, allo scopo di consentirne la
pubblicizzazione sul sito web di Ateneo.
Solo dopo aver stabilito i criteri i Commissari prendono visione dell’elenco dei candidati,
pari a n. 1, trasmesso via mail dal Responsabile amministrativo nominato per la procedura in orario
successivo a quello in cui sono stati definiti i criteri, ciascun Commissario dichiara, con la
sottoscrizione del verbale stesso, di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado
incluso con il candidato, e che non sussistono cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.
La Commissione, tenuto conto che la prosecuzione dei lavori non può avvenire prima che
siano decorsi sette giorni dall’inizio della pubblicizzazione dei criteri, stabilisce di riconvocarsi il
giorno 6 novembre 2012 alle ore 11 presso la Direzione del Dipartimento di Scienze
Anestesiologiche, Chirurgiche e dell’Emergenza della SUN per procedere alla valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.
Il Segretario/il Presidente provvederà a prendere in consegna dal Responsabile
Amministrativo la documentazione prodotta dal candidato unitamente all’istanza di partecipazione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, una delle quali
completa di n. 1 allegato.
Il verbale e tutta la documentazione relativa ai lavori della Commissione, vengono presi in
consegna dal Segretario/Presidente.
La seduta è tolta alle ore 12,30.
La Commissione:
F.to prof. Alfonso Barbarisi

F.to prof. Giorgio De Toma

F.to prof.

Giuseppe Pappalardo
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Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
presso il Dipartimento Medico – Chirurgico di Internistica Clinica e
Sperimentale “ F. Magrassi-A. Lanzara” della Seconda Università degli Studi di
Napoli - Settore concorsuale 06/C1Chirurgia Generale Settore scientifico
disciplinare MED 18 - bandita con D.R. n. 820 del 07.08.2012
Verbale n. 2
Alle ore 15.00 del giorno 6 novembre 2012, a Roma presso la Direzione del Dipartimento
Chirurgico “Valdoni” dei Policlinico Umberto 1° , si è riunita la Commissione giudicatrice per la
selezione riportata in epigrafe, così costituita:
Prof. Alfonso Barbarisi
Prof. Giorgio De Toma
Prof. Giuseppe Pappalardo
per procedere – tenendo conto della tipologia di impegno didattico-scientifico ed
assistenziale richiesto dall’art. 1 del bando di indizione - alla valutazione, sulla base dei criteri di
massima individuati nella prima seduta, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal candidato e
consegnati dal Responsabile Amministrativo al Segretario/Presidente della Commissione.
La Commissione accerta la corrispondenza della documentazione - prodotta dal candidato
unitamente all’istanza di partecipazione e trasmessa dall’Amministrazione alla Commissione stessa
- ed i relativi elenchi di documenti, titoli e pubblicazioni presentati.
La Commissione procede a verificare che sia stato rispettato il limite massimo delle
pubblicazioni che il candidato poteva presentare alla selezione in questione che, secondo quanto
disposto dall’art. 1 del bando di indizione è pari a 30.
Laddove il predetto limite non sia stato rispettato la Commissione, secondo quanto disposto
dall’art. 7 del bando di indizione, prenderà in considerazione esclusivamente gli ultimi lavori
scientifici, in ordine cronologico di pubblicazione, nei limiti del suindicato numero massimo.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della
Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri eventualmente
individuati nella prima riunione.
Candidato Dott. EVA LIETO
Ha rispettato il limite massimo delle pubblicazioni da presentare.
Curriculum sintetico:
Laurea in Medicina e Chirurgia, col massimo dei voti e la lode, presso l'Università di Napoli nel
1986. Specialista in Chirurgia Generale nel 1991 presso la stessa Università. Nel 1990 funzionario
tecnico presso il Sevizio di Fisiopatologia Chirurgica della Seconda Università di Napoli. Dal 2001,
in seguito a concorso, è stata nominata ricercatore confermato a tempo pieno, per il settore
scientifico-disciplinare Med/18 (Chirurgia Generale), afferendo alla II Divisione di Chirurgia
Generale ed Epato-Bilio-Pancreatica della Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN fino
all’ottobre 2011; dal novembre 2011 a tutt’oggi, alla IX Divisione di Chirurgia Generale, Vascolare
e Biotecnologie Applicate della medesima Facoltà. Dal dicembre 2010, la Dott. Lieto è in possesso
dell’idoneità a Professore Associato, per il settore scientifico disciplinare Med/18 (Chirurgia
Generale), conseguita in seguito a procedura di valutazione comparativa (II tornata 2008) svoltasi
presso la Università Federico II di Napoli.
Attività assistenziale lunga e continuativa, svolta completamente in ambito universitario, con
responsabilità specifiche in ambito diagnostico e di terapia chirurgica, responsabile dell'attività
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ambulatoriale e membro effettivo della Breast Unit della Seconda Università di Napoli in qualità di
chirurgo operatore del polo di Cappella Cangiani.
Attività operatoria numerosa e congrua con il ruolo, costituita da oltre 3000 interventi chirurgici di
cui circa mille come primo operatore.
Attività didattica ampia e continuativa con numerosi incarichi di insegnamento dal 2001 sia nel
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, sia nelle Scuole di Specializzazione, sia infine
nel corso di laurea per le Professioni Sanitarie in Infermieristica.
Attività scientifica particolarmente intensa con 142 pubblicazioni in extenso, tre capitoli di libri, e
numerose Relazioni a Congressi. Le pubblicazioni, congrue con il settore disciplinare, hanno
un'ottima collocazione editoriale su Riviste a larga diffusione internazionale e collezionano un
Impact Factor di 198,811; h-index 21; ch-index 16, e numero complessivo di citazioni 1603.
Ha collaborato a numerosi progetti di ricerca finanziati dal MURST (ex 40%) e dalla
Seconda Università di Napoli.
Giudizio del Prof. Alfonso Barbarisi
Attività scientifica originale, qualificata, suffragata da indici bibliometrici (IF, h index, Citazioni) di
alto livello, regolare, orientata su temi di Chirurgia Generale e su ricerche translazionali innovative
attinenti, ben espresso l’apporto personale. Documentata attività didattica continua e regolare.
Maturità e autonomia decisionale raggiunte nella attività di diagnosi e terapia chirurgica, che
scaturisce da una sostenuta attività operatoria e da una attività diagnostica e organizzativa attestata.
Giudizio del Prof. Giorgio De Toma
Documentata attività scientifica originale, continuativa e regolare nel tempo, indici bibliometrici di
alto su temi di Chirurgia Generale e su ricerche translazionali innovative ad essa attinente, buono
l’apporto personale.
Documentata attività didattica continua, regolare e qualificata nei corsi di laurea magistrale e non.
Una sostenuta attività operatoria ed una attività diagnostica e organizzativa documenta maturità e
autonomia decisionale nella attività di diagnosi e terapia chirurgica.

Giudizio del Prof. Giuseppe Pappalardo
Documentata attività scientifica originale, continuativa e regolare nel tempo, indici bibliometrici di
alto livello su temi di Chirurgia Generale e su ricerche translazionali innovative ad essa attinente,
buono l’apporto personale. Documentata attività didattica continua, regolare e qualificata nei corsi
di laurea magistrale e non. Una sostenuta attività operatoria ed una attività diagnostica e
organizzativa documenta maturità e autonomia decisionale nella attività di diagnosi e terapia
chirurgica. La maturità e autonomia decisionale nella attività di diagnosi e terapia chirurgica è
buona, attestata ed evidente.
Giudizio collegiale:
Documentata attività scientifica originale, qualificata da indici bibliometrici di alto livello, a
carattere continuativo e regolare, orientata su temi di Chirurgia Generale e su ricerche
tranlazionali innovative a questa attinente, ben evidente e qualificato l’apporto personale.
Documentata attività didattica continua, regolare e qualificata.
Documentate la maturità e l’ autonomia decisionale raggiunte nella attività di diagnosi e
terapia chirurgica, che scaturiscono da una sostenuta attività operatoria, anche come primo
operatore, e da una articolata attività diagnostica ed organizzativa di lunga durata.
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La Commissione - ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 - dichiara
all’unanimità dei componenti che la dott.ssa Eva Lieto è idonea a svolgere le
funzioni didattico-scientifiche ed assistenziali per le quali è stato bandito il posto
di professore di II fascia per il Settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale
Settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento Medico –
Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “ F. Magrassi-A. Lanzara”
Il Presidente procederà alla consegna, al responsabile amministrativo della procedura, di
tutto il materiale relativo ai lavori svolti:
verbali in duplice copia;
documentazione prodotta dal candidato in plico ben richiuso;
Il Presidente provvederà, inoltre, ad inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore (reclutamentopdr@unina2.it) tutti i verbali redatti
dalla Commissione.
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia viene chiuso alle ore 16.30.
La Commissione:
F.to prof. Alfonso Barbarisi

___________________________________________

F.to prof. Giorgio De Toma

___________________________________________

F.to prof. Giuseppe Pappalardo

___________________________________________
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