Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università
degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
RELAZIONE RIASSUNTIVA
(Si suggerisce di riportare – in forma di scheda riassuntiva allegata al verbale - i giudizi individuali, collegiali e
complessivi dei soli candidati che hanno concluso la procedura, con esclusione quindi di coloro che hanno prodotto
formale rinuncia o che non si sono presentati a sostenere la prova didattica)

La Commissione giudicatrice nominata per la valutazione comparativa riportata in
epigrafe, nominata con decreto rettorale pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – IV^ Serie
Speciale – n. 4 del 15/01/2010,così costituita:
- prof. CAMILLO DEL VECCHIO BLANCO (Membro designato)
- prof. CALOGERO SURRENTI (Componente sorteggiato)
- prof MARIO RIZZETTO (Componente sorteggiato)
- prof. ENRICO CORAZZIARI (Componente sorteggiato)
- prof. FRANCESCO DI MARIO ( Componente sorteggiato)
si è riunita il giorno 29/03/2010 alle ore 10,00 per via telematica come da autorizzazione
rettoriale
La Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del prof. Camillo
DEL VECCHIO BLANCO e del Segretario nella persona del prof. Francesco DI MARIO .
La Commissione ha preso atto, preliminarmente, che è decorso il termine di trenta giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, riservato alla presentazione di istanze
di ricusazioni, e non essendo pervenuta alcuna comunicazione al riguardo da parte
dell’Amministrazione, la seduta può svolgersi regolarmente.
Ciascun Commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4°
grado incluso con gli altri Commissari.
La Commissione ha preso atto che il termine per la conclusione della procedura è fissato in
sei mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.
La procedura prevede la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate; i candidati
che non rivestono la qualifica di professore associato sosterranno una prova didattica che concorrerà
alla valutazione complessiva.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni avverrà mediante la formulazione, per ciascun
candidato, di un giudizio individuale da parte dei singoli commissari e, subito dopo l’esame di
ciascun candidato, di uno collegiale espresso dall’intera Commissione.
Per i candidati chiamati a sostenere la prova didattica, il giudizio collegiale già formulato in
sede di valutazione dei titoli verrà integrato con il giudizio collegiale espresso in sede di prova
didattica, dando luogo a un giudizio complessivo.
La Commissione ha stabilito che la prova didattica consisterà in una lezione da svolgersi su
un tema assegnato con 24 ore di anticipo con le seguenti modalità:
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i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato verranno convocati e la
Commissione predisporrà, per ciascuno di essi, cinque temi, racchiusi in altrettante buste prive
di segni di identificazione;
- il candidato estrarrà a sorte tre buste, dopo di che si darà lettura dei temi in esse contenuti;
- il candidato sceglierà, subito dopo l’estrazione, il tema della lezione fra i temi estratti;
- la lezione si terrà il giorno successivo, a distanza di 24 ore dalla scelta effettuata.
I giudizi collegiali (per i candidati che non erano tenuti a sostenere la prova didattica) e i
giudizi complessivi (per i restanti candidati) verranno sottoposti a valutazione comparativa, al
termine della quale, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, la Commissione
dichiarerà inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei.
La Commissione ha provveduto quindi a individuare i criteri di massima in base ai quali
procedere alla valutazione comparativa, di seguito riportati, dando disposizioni per l’immediata
pubblicizzazione:
Criteri di valutazione del curriculum complessivo del candidato e delle pubblicazioni
scientifiche:
La Commissione in base a quanto prescritto dall’art.4, commi 2, 3 e 4 del DPR n117/2000
identifica i seguenti criteri, anche facendo ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale. Poiché il bando prevede che vengano presentate massimo 40 (quaranta)
pubblicazioni, nella formulazione dei giudizi verranno prese in considerazione soltanto quelle
comprese nell’elenco inviato unitamente all’istanza di partecipazione e che risultino effettivamente
presentate e che non dovranno essere superiori a quaranta.
a) – originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico:
consistono nell’aver contribuito con dati propri al progresso scientifico e nell’aver
utilizzato metodiche appropriate ed aggiornate.
b) – apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in
collaborazione: desumibile dalla posizione del candidato nella sequenza degli autori e
dall’analisi globale della personalità scientifica espressa progressivamente dal candidato
nel curriculum e nei lavori presentati. Nei lavori in collaborazione con uno più
commissari verranno determinate, sulla base degli elementi predetti e delle dichiarazioni
del commissario (allegate a verbale), la quota pertinente al candidato e quella pertinente
al commissario in ciascuna delle pubblicazioni in comune. Analogo criterio verrà
adottato per i lavori in compartecipazione fra candidati. Per i lavori pubblicati in modo
“anonimo” da gruppi di ricerca il contributo del candidato verrà determinato dalla sua
posizione all’interno della composizione del gruppo.
c) - congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore
scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche
interdisciplinari che le comprendano: verrà stabilita dal giudizio complessivo sulla
produzione ricomprendendo elementi che concernono l’apporto, l’interesse, la ideazione
in un ambito congruo al settore.
d) – rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro
diffusione all’interno della comunità scientifica: verrà determinata dalla capacità di
pubblicare su riviste qualificate dotate di peer-review sistem. Si terrà conto dei consueti
indicatori internazionali. Le pubblicazioni scientifiche edite su riviste non dotate di
fattore di impatto saranno valutate in posizione di complementarietà rispetto ai lavori
pubblicati di riviste impattate.
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e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione
delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare. Consiste in una logica
sequenza del succedersi costruttivo delle pubblicazioni, evolute in parallelo al progresso
scientifico sotto il profilo metodologico e concettuale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
a) L’attività didattica svolta anche all’estero: verranno valutati l’aver ricoperto
insegnamenti ufficiali in qualità di Prof. Associato o ricercatore, o in altra veste, per le
materie inerenti il SSD Med 12 Gastroenterologia nei CdL specialistica e triennale, e
presso le Scuole di Specializzazione, Corsi di Diploma, Scuole a fini speciali, nonché le
responsabilità organizzativo/gestionali ( partecipazione alle Commissioni tecnicopedagogiche, Consigli di Presidenza )
b) I servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
c) L’attività di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri;
d) I titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di
ricerca;
e) Il servizio prestato nei periodi di distacco presso soggetti industriali e assimilabili
con priorità per piccole e medie imprese;
f) L’attività in campo clinico: verrà presa in considerazione l’attività clinico-assistenziale
svolta in UO/Servizi autonomi di Gastroenterologia certificata dall’Università /azienda
ospedaliera o dal SSN ovvero autocertificata. Nel caso di autocertificazione la
Commissione si riserva eventuali verifiche presso l’Amministrazione di appartenenza.
g) L’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
h) Il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito
nazionale ed internazionale.
Sulla base di quanto previsto dal bando i candidati che avessero presentato un numero di
pubblicazioni scientifiche superiore al limite massimo di 40 (quaranta) previsto dal bando verranno
esclusi dalla procedura ai sensi dell’art 2, comma 6 del DPR n 117/2000.

Criteri di valutazione della prova didattica:
Eventuali candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sosterranno una prova
didattica che concorre alla valutazione complessiva (art.2 comma 12 DPR 390/1998 ).
La prova didattica verrà eseguita facendo scegliere al candidato, 24 ore prima della prova, un
argomento compatibile con la declaratoria del settore a concorso, fra 3 argomenti estratti a sorte tra
5 predeterminati dalla Commissione. La Commissione preso atto della declaratoria del SSD ritiene
non individuabili specifiche aree tematiche considerando unica area tematica tutta la declaratoria
stessa.
La lezione avrà una durata di 45 minuti.
La commissione valuterà la competenza e l’aggiornamento scientifico, la proprietà del linguaggio,
la chiarezza espositiva, l’efficacia didattica, la capacità di sintesi , il senso critico e la completezza
della trattazione.
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Per ciascun candidato, premesso un curriculum sintetico dello stesso, ogni commissario
esprimerà il proprio giudizio individuale che verrà incluso nel verbale, dopo di che la Commissione
procederà alla discussione collegiale, con l’espressione di un giudizio complessivo che verrà
ugualmente verbalizzato. Qualora vi fossero candidati che debbano svolgere la prova didattica, che
concorre alla valutazione complessiva, anche per questa, dopo lo svolgimento della singola prova,
ogni commissario esprimerà il proprio giudizio individuale che verrà incluso nel verbale,
successivamente la Commissione procederà alla discussione collegiale, con l’espressione di un
giudizio complessivo che verrà ugualmente verbalizzato e che andrà ad integrare quello già
formulato sul curriculum ed i titoli.
Solo alla conclusione di queste prove la Commissione procederà alla valutazione comparativa dei
candidati ed alla identificazione degli idonei.
Si è proceduto alla apertura della busta inviata dagli Uffici, contenente l’elenco dei
candidati
Risultano n. trentaquattro candidati partecipanti alla procedura, tre dei quali non rivestono la
qualifica di professore associato:
ANNIBALE BRUNO (professore associato Università la Sapienza di Roma):
AZZAROLI FRANCESCO (non riveste la qualifica di professore associato):
BELLENTANI STEFANO (non riveste la qualifica di professore associato):
BENINI LUIGI (professore associato preso l’Università di Verona)
BIANCONE LIVIA (professore associato presso l’Università di Tor Vergata Roma):
CALETTI GIANCARLO (professore associato presso l’Università di Bologna):
CAMMA’ CALOGERO (professore associato presso l’Università di Palermo):
CASINI ALESSANDRO (professore associato presso l’Università di Firenze):
CAVALLO GIOVANNI (professore associato presso la II Università di Napoli):
CIACCI CAROLINA (professore associato presso l’Università Federico II Napoli):
CUOMO ROSARIO (professore associato presso l’Università Federico II Napoli):
D’AMICO GENNARO (non riveste la qualifica di professore associato):
DORE MARIA PIA (professore associato presso l’Università di Sassari):
FARINATI FABIO (professore associato presso l’Università di Padova):
FLOREANI ANNA ROSA (professore associato presso l’Università di Padova):
GALLI ANDREA (professore associato presso l’Università di Firenze):
IERARDI ENZO GIANNI (professore associato presso l’Università di Foggia):
LOGUERCIO CARMELINA (professore associato presso la II Università di Napoli):
MALESCI ALBERTO (professore associato presso l’Università di Milano):
MARRA FABIO (professore associato presso l’Università di Firenze):
MONTELEONE GIOVANNI (professore associato presso l’Università Tor Vergata Roma):
NARDONE GERARDO ANTONIO PIO (professore associato presso l’Università Federico II
Napoli):
NERI MATTEO (professore associato presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara):
PENAGINI ROBERTO (professore associato presso l’Università di Milano):
PICCIOTTO ANTONINO (professore associato presso l’Università di Genova):
RIEGLER GABRIELE (professore associato presso la II Università di Napoli):
RIGGIO OLIVIERO (professore associato presso l’Università la Sapienza di Roma):
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ROMANO MARCO (professore associato presso la II Università di Napoli):
RUMI MARIAGRAZIA (professore associato presso l’Università di Milano):
SARACCO GIORGIO MARIA (professore associato presso l’Università di Torino):
SORRENTINO DARIO ROSARIO (professore associato presso l’Università di Udine):
STRAZZABOSCO MARIO (professore associato presso l’Università di Milano-Bicocca):
TESTA ROBERTO (professore associato presso l’Università di Genova):
VECCHI MAURIZIO (professore associato presso l’Università di Milano):
Presa visione dell’elenco dei candidati, consegnato alla Commissione dal responsabile
amministrativo nominato per la procedura, ciascun Commissario ha dichiarato con la sottoscrizione
del verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al 4^ grado incluso con i candidati e
che non sussistono cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c..
-E’ stato stabilito il calendario delle prove didattiche, per i giorni 01/07/2010 e 02/07/2010,
dandone comunicazione all’Amministrazione per procedere alla convocazione dei candidati.
La Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita, presente al completo, il giorno
01/06/2010 alle ore 8,30, presso Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di internistica
clinica e sperimentale F.Magrassi ed A. Lanzara, per procedere alla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche.
La Commissione ha preso atto che non sono prevenute rinunce da parte di nessuno dei
candidati
La Commissione ha stabilito di procedere secondo l’ordine alfabetico, e di iniziare con la
valutazione dei tre candidati non professori associati, in quanto, data la numerosità dei candidati
presumibilmente non sarà possibile completare la valutazione entro il giorno 02/06/2010, nè è
possibile prevedere altre riunioni della Commissione prima del giorno 01/07/20010 data in cui sono
già stati invitati per lo svolgimento della lezione i candidati che debbono sostenere tale prova..
Per ciascun candidato è stata esaminata la documentazione prodotta, dopo di che ogni
commissario ha formulato il proprio giudizio individuale. Dopo l’esame di ciascun candidato, la
Commissione in base ai giudizi individuali, ha espresso il giudizio collegiale.
Preliminarmente i singoli commissari hanno preso visione degli elenchi dei lavori presentati
dai candidati ed hanno dichiarato per ognuno di quelli in cui compaiono in collaborazione con i
candidati stessi il ruolo svolto da loro e quello svolto dai candidati (Allegato 1 al verbale)
E’ stata esaminata la documentazione prodotta dai seguenti candidati:
AZZAROLI FRANCESCO
BELLENTANI STEFANO
D’AMICO GENNARO
ANNIBALE BRUNO
BENINI LUIGI
BIANCONE LIVIA
Dopo l’esame delle pubblicazioni e dei curricula di ciascun candidato, ogni commissario ha
espresso il proprio giudizio individuale e la commissione il giudizio collegiale.
La Commissione ha preso atto che i giudizi espressi per i candidati AZZAROLI
FRANCESCO, BELLENTANI STEFANO e D’AMICO GENNARO dovranno essere integrati
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con il giudizio espresso in sede di prova didattica, cui gli stessi candidati sono tenuti, per cui si
procederà a formulare un giudizio complessivo per ciascuno di essi.
Alle ore 13.30 la Commissione ha sospeso i lavori e si è riconvocata per lo stesso giorno alle ore
16.00 presso la stessa sede per la prosecuzione dei lavori di valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni presentate dai candidati.
La Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita, presente al completo, il giorno
01/06/2010 alle ore 16,00, presso Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di internistica
clinica e sperimentale F.Magrassi ed A. Lanzara, per procedere alla prosecuzione della valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche esibite dai candidati.
E’ stata esaminata la documentazione prodotta dai seguenti candidati:
CALETTI GIANCARLO
CAMMA’ CALOGERO
CASINI ALESSANDRO
CAVALLO GIOVANNI
CIACCI CAROLINA
CUOMO ROSARIO
DORE MARIA PIA
FARINATI FABIO
Alle ore 20,00 la Commissione ha sospeso i lavori e si è riconvocata per il giorno 02/06/2010 alle
ore 8.30 presso la stessa sede per la prosecuzione dei lavori di valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni presentate dai candidati
La Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita, presente al completo, il giorno
02/06/2010 alle ore 8,30, presso Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di internistica
clinica e sperimentale F.Magrassi ed A. Lanzara, per procedere alla prosecuzione della valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
E’ stata esaminata la documentazione prodotta dai seguenti candidati:
FLOREANI ANNA ROSA
GALLI ANDREA
IERARDI ENZO GIANNI
LOGUERCIO CARMELINA
MALESCI ALBERTO
MARRA FABIO
MONTELEONE GIOVANNI
Alle ore 13,00 la Commissione ha sospeso i lavori e si è riconvocata per lo stesso giorno alle ore
14.00 presso la stessa sede per la prosecuzione dei lavori di valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni presentate dai candidati
La Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita, presente al completo, il giorno
02/06/2010 alle ore 14,00, presso Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di internistica
clinica e sperimentale F.Magrassi ed A. Lanzara, per procedere alla prosecuzione della valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
E’ stata esaminata la documentazione prodotta dai seguenti candidati:
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NARDONE GERARDO ANTONIO PIO
NERI MATTEO
Alle ore 15,30 la Commissione ha sospeso i lavori per l’assentarsi di un commissario che ha dovuto
ripartire con urgenza e si è riconvocata per il giorno 01/07/2010, dopo la assegnazione dei temi per
le lezioni ai candidati che dovranno effettuare tale prova presso la stessa sede per la prosecuzione
dei lavori di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati
La Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita, presente al completo, il giorno
01/07/2010 alle ore 8.45 presso la Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di internistica
clinica e sperimentale F.Magrassi ed A. Lanzara,, per procedere all’individuazione dei temi sui
quali i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato (AZZAROLI
FRANCESCO, BELLENTANI STEFANO e D’AMICO GENNARO) sono stati invitati a
svolgere la prova didattica.
La Commissione ha proceduto secondo le modalità stabilite e verbalizzate nella seduta di
insediamento.
Preliminarmente il Presidente ha informato di aver ricevuto dall’ ufficio Reclutamento Personale
Docente e Ricercatore della SUN (Fax 6837 del 29/06/2010) comunicazione ( e copia del Fax) del
Dott. Francesco Azzaroli in cui lo stesso Dott. Azzaroli ha rinunciato a partecipare alla attuale
valutazione comparativa per un posto di ruolo di professore di I fascia settore scientifico
disciplinare MED 12 ( Allegato 1 al verbale 6)
La Commissione ha preso atto che gli altri due candidati tenuti a sostenere la prova didattica
risultano presenti ed ha proceduto alla loro identificazione, a mezzo di idoneo documento di
riconoscimento, (allegato 2 al verbale 6 ). Sono risultati presenti i candidati Bellentani Stefano e
D’Amico Gennaro
La Commissione, a porte chiuse, ha predisposto cinque temi attinenti alla disciplina prescelta
compresa nel settore scientifico-disciplinare a concorso di seguito trascritti:
tema n. 1: Tumori ormono-secernenti del tratto gastrointestinale; tema n. 2: Malattie infiammatorie
croniche intestinali patogenesi, clinica e terapia; tema n. 3: Diarree croniche; tema n. 4: Gli itteri;
tema n. 5: Tumori del pancreas
I fogli contenenti i temi, siglati da tutti i componenti, sono stati rinchiusi in cinque buste prive
all’esterno di qualsiasi contrassegno, in modo da risultare tra di esse indistinguibili.
Il candidato Bellentani, rientrato, dopo aver verificato l’integrità delle buste e l’assenza
all’esterno di segni di riconoscimento, ha scelto tre buste che ha consegnato al Presidente il quale ha
proceduto all’apertura delle buste. Sono risultati estratti i temi che erano stati identificati con i
numeri 1 , 2 e 3; il Presidente ne ha dato lettura ed il candidato Bellentani ha dichiarato di voler
sostenere la prova didattica sul tema 2 Malattie infiammatorie croniche intestinali patogenesi,
clinica e terapia
Il Presidente ha proceduto all’apertura delle due buste rimanenti, ed alla lettura dei temi n4 e n5 in
esse rinchiusi. In calce al foglio recante l’argomento della prova così individuato, è stata apposta dal
Presidente la dicitura : “TEMA ESTRATTO”, e l’orario. Il candidato che ha effettuato la scelta ha
apposto la propria firma su tutti e tre i fogli utilizzati recanti i temi.
La scelta è stata effettuata alle ore 9,00 e pertanto si è verbalizzato che la lezione avrà luogo
il giorno 02.07.2010 alla stessa ora.
Successivamente la Commissione, a porte chiuse, ha predisposto altri cinque temi attinenti alla
disciplina prescelta compresa nel settore scientifico-disciplinare a concorso di seguito trascritti tema
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n. 1:La stipsi; tema n. 2:Le sindromi discinetiche esofagee; tema n. 3: Ulcera peptica; tema n. 4:
Sindrome dell’intestino irritabile; tema n. 5: Pancreatiti acute
I fogli contenenti i temi, siglati da tutti i componenti, sono stati rinchiusi in cinque buste prive
all’esterno di qualsiasi contrassegno, in modo da risultare tra di esse indistinguibili.
E’ rientrato il candidato D’Amico, il quale, dopo averne verificato l’integrità e l’assenza
all’esterno di segni di riconoscimento, ha scelto tre buste che ha consegnato al Presidente il quale
ha proceduto all’apertura delle buste. Sono risultati estratti i temi che nel precedente punto del
verbale sono stati identificati con i numeri 3 , 4 e 5 ; il Presidente ne ha dato lettura. Il candidato
D’Amico ha dichiarato di voler sostenere la prova didattica sul tema 5 Pancreatiti acute . Il
Presidente ha proceduto all’apertura delle due buste rimanenti, ed alla lettura dei temi n. 1 e2 in esse
rinchiusi.
In calce al foglio recante l’argomento della prova così individuato, è stata apposta dal
Presidente la dicitura : “TEMA ESTRATTO”, e l’orario. Il candidato che ha effettuato la scelta ha
firmato tutti e tre i fogli utilizzati recanti i temi.
La scelta è stata effettuata alle ore 9,20 e pertanto si verbalizza che la lezione avrà luogo
domani, giorno 02.07.2010 alla stessa ora.
Completata la scelta dei temi, i fogli e le buste utilizzati per l’estrazione sono stati raccolti in
un plico che viene allegato al verbale n 6.
La Commissione si è riconvocata alle ore 10.30 nella stessa sede per la prosecuzione della
valutazione dei titoli dei candidati che non debbono sostenere la prova didattica non ancora
completata.
La Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita, presente al completo, il giorno
01/07/2010 alle ore 10,30, presso Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di internistica
clinica e sperimentale F.Magrassi ed A. Lanzara, per procedere alla prosecuzione della valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
E’ stata esaminata la documentazione prodotta dai seguenti candidati:
PENAGINI ROBERTO
PICCIOTTO ANTONINO
RIEGLER GABRIELE
RIGGIO OLIVIERO
ROMANO MARCO
Alle ore 13,30 la Commissione ha sospeso i lavori e si è riconvocata per lo stesso giorno alle ore
15.00 presso la stessa sede per la prosecuzione dei lavori di valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni presentate dai candidati
La Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita, presente al completo, il giorno
01/07/2010 alle ore 15,00, presso Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di internistica
clinica e sperimentale F.Magrassi ed A. Lanzara, per procedere al completamento della valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
E’ stata esaminata la documentazione prodotta dai seguenti candidati:
RUMI MARIAGRAZIA
SARACCO GIORGIO MARIA
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SORRENTINO DARIO ROSARIO
STRAZZABOSCO MARIO
TESTA ROBERTO
VECCHI MAURIZIO
Completata la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione si è riconvocata
per il giorno 02.07.2010 alle ore 8.45 presso la Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di
internistica clinica e sperimentale F.Magrassi ed A. Lanzara per procedere allo svolgimento della
prova didattica dei candidati che non rivestono la qualifica di professore associato.
La Commissione giudicatrice si è nuovamente riunita, presente al completo, il giorno
02/07/2010 alle ore 9.00 presso la Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di internistica
clinica e sperimentale F.Magrassi ed A. Lanzara per procedere alle prove didattiche dei candidati
che non rivestono la qualifica di professore associato. Presenti i candidati BELLENTANI
STEFANO e D’AMICO GENNARO che a porte aperte hanno svolto la prova nell’ordine in cui
hanno scelto l’argomento della lezione nel giorno precedente, e a distanza di 24 ore dalla scelta del
tema.
Al termine di ciascuna lezione, a porte chiuse, i Commissari hanno proceduto alla
formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale sulla prova didattica.
Completate tutte le prove, in seduta riservata, la Commissione ha proceduto, sulla base dei
giudizi collegiali espressi in sede di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dei giudizi
collegiali espressi in sede di prova didattica, a formulare il giudizio complessivo sui candidati
(BELLENTANI STEFANO e D’AMICO GENNARO) che non rivestono la qualifica di
professore associato.
Alle ore 12.00 la Commissione, preso atto che alcuni componenti debbono allontanarsi per impegni
correlati al proprio ruolo, ha deciso di chiedere al Magnifico Rettore della SUN una proroga dei tempi
concessi per la conclusione dei lavori e, in attesa della delibera relativa, si è aggiornata al 10/09/2010
per la valutazione comparativa finale.
Il giorno 10/09/2010 alle ore 10,00 la Commissione si è nuovamente riunita presso la
Biblioteca del Dipartimento medico-chirurgico di internistica clinica e sperimentale F.Magrassi ed
A. Lanzara per procedere alla valutazione comparativa finale
Il Presidente ha comunicato che con DR 1561 del 07//07/2010 sono stati prorogati di quattro
mesi a decorrere dal 16/07/2010 fino al 16/11/2010 i termini per la conclusione dei lavori della
Commissione (Allegato 1 al Verbale 11)
La Commissione ha proceduto quindi alla discussione finale sulla base dei giudizi collegiali
(per i candidati che già rivestono la qualifica di professore associato) e complessivi (per i restanti
candidati) valutando complessivamente l’attività scientifica, didattica ed assistenziale..
Al termine del la discussione all’unanimità la Commissione ha individuato come idonei i
seguenti candidati:
LOGUERCIO CARMELINA
SARACCO GIORGIO MARIA
Il Presidente dichiara conclusa la valutazione.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, ha invitato la Commissione a redigere
collegialmente questa relazione finale e a controllare i verbali e gli allegati cui si fa riferimento.
Il Presidente procederà alla consegna, al responsabile amministrativo della procedura, di
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tutto il materiale relativo ai lavori svolti:
- verbali delle sedute, in duplice copia, una delle quali completa di allegati;
- relazione riassuntiva, in duplice copia, ciascuna delle quali completa dei giudizi individuali e
collegiali espressi nei confronti dei candidati sottoposti alla comparazione finale;
- documentazione prodotta dai candidati;
- supporto informatico (floppy disk) contenente la sola relazione riassuntiva e le schede
individuali dei candidati che hanno concluso la procedura.
Infine questa relazione finale è stata riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna
dai Commissari che la sottoscrivono, alle ore 18.00 del giorno 10/09/2010
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università
degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
Allegato n. 1 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010
Candidato BELLENTANI STEFANO (non riveste la qualifica di professore associato):

Laureato in Medicina e Chirurgia Luglio 1979 con voti 110 e lode /110. Specialista in
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Novembre 1983. Specialista in Scienze
dell’alimentazione e dietetica Novembre 1990. Dottorato Ricerca Scienze Epatologiche Settembre
1988. Soggiorni all’estero e presso
Enti di ricerca: Research fellow, Laboratorio
Gastroenterologia S.Diego, California 1982-1983. Attività assistenziale : dal 1982; dal 1988 ad
oggi medico specialista ambulatoriale convenzionato presso la USL Carpi e Modena.
Attività didattica: Professore a contratto in Metodologia Diagnostica Molecolare Corso
Diploma Universitario Tecnico Laboratorio biomedico, indirizzo biochimica clinica,Università
Trieste 1994-1997; Professore Contratto Alimentazione e Nutrizione Scuola Specializzazione
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ,Università degli Studi Modena e Reggio Emilia 1995ad oggi; Professore a Contratto Dietetica applicata alle Attività Sportive Scuola di
Specializzazione Medicina dello Sport ,Università di Modena e Reggio Emilia 2005 ad oggi.
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Il candidato è specialista ambulatoriale convenzionato
presso ASL ed in tale ruolo svolge regolarmente attività assistenziale di tipo ambulatoriale.
L’attività didattica è stata svolta per contratto non nella disciplina del settore ed esclusivamente in
Corsi di diploma e Scuole di Specializzazione. L’attività scientifica è documentata dalle
pubblicazioni presentate tra cui diverse reviews e alcune lettere. Per il resto i lavori editi su riviste
internazionali con impact factor dimostrano una attività di ricerca rivolta soprattutto alla
epidemiologia delle epatopatie croniche a varia eziologia, allo studio della colestasi e della terapia
delle malattie biliari. Di interesse sono gli studi epidemiologi Dionisos su di un ben definito
campione di popolazione. Nella maggior parte dei lavori è ben definibile il ruolo del candidato.
giudizio del prof. Surrenti: : Il candidato è specialista ambulatoriale convenzionato presso
ASL svolge attività assistenziale esclusivamente di tipo ambulatoriale. L’attività di ricerca verte
principalmente sull’epidemiologia delle epatopatie croniche e la fisiopatologia della colestasi.
Alcune di queste ricerche sono pubblicate su riviste di livello internazionale. Attività didattica è
stata svolta solo in settori scientifici disciplinari differenti da MED12 e in Scuole di specialità e
corsi di diploma
giudizio del prof. Rizzetto: Il candidato ha esercitato la professione come specialista
ambulatoriale di gastroenterologia convenzionato presso ASL. L’attività didattica è stata svolta per
contratto in Corsi di diploma e Scuole di Specializzazione. L’attività scientifica è documentata da
lavori editi su riviste internazionali. La sua ricerca è mirata all’ epidemiologia delle epatopatie
croniche a varia eziologia, allo studio della colestasi e della terapia delle malattie biliari. Di
particolare interesse sono gli studi epidemiologi Dionisos su campioni di popolazione nazionale.
Nella maggior parte dei lavori è ben definibile il ruolo prioritario del candidato.
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Conclusioni: Il candidato presenta produzione scientifica molto buona. L’esperienza
assistenziale è limitata, così come l’esperienza didattica.
giudizio del prof. Corazziari: : Il candidato, specialista in Gastroenterologia, ha svolto
regolarmente attività assistenziale di tipo ambulatoriale. L’attività didattica è stata limitata a Corsi
di diploma e Scuole di Specializzazione. L’attività scientifica di livello elevato e ben documentata
con lavori originali, diverse reviews e alcune lettere è stata indirizzata prevalentemente all’
epidemiologia di diverse forme di epatopatie croniche, tra cui lo studio Dionisos frequentemente
citato , allo studio della colestasi e alle malattie biliari. Rilevante e ben definibile il ruolo del
candidato nella maggior parte dei lavori.
giudizio del prof. Di Mario: : Il candidato è specialista ambulatoriale convenzionato presso
ASL ed in tale ruolo svolge regolarmente attività assistenziale di tipo ambulatoriale. L’attività
didattica è stata svolta per contratto esclusivamente in Corsi di diploma e Scuole di
Specializzazione. L’attività scientifica è documentata dalle pubblicazioni presentate tra cui diverse
reviews e lettere all’editore. La produzione appare di buon livello con attività di ricerca rivolta
agli aspetti epidemiologici delle epatiti croniche, allo studio della colestasi e della terapia delle
malattie biliari. Il ruolo del candidato è ben definibile .
giudizio collegiale : __ Medico specialista ambulatoriale convenzionato presso la USL Carpi e
Modena. Attività didattica limitata alla funzione di professore a contratto non nella disciplina del
settore in varie Scuole di Specializzazione. L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su
riviste indicizzate ed è rivolta soprattutto all’ epidemiologia delle epatiti croniche in Italia, allo
studio della colestasi e della terapia delle malattie biliari.
- In sintesi il candidato presenta una attività di ricerca di buon livello, limitata attività didattica
ed assistenziale
- prova didattica
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: il candidato ha svolto la lezione sul tema Malattie
infiammatorie croniche intestinali patogenesi , clinica e terapia in maniera chiara ,esposizione
vivace, buona iconografia, con alcune imperfezioni e sproporzioni di trattazione tra i vari aspetti
- giudizio del prof. Surrenti: lezione svolta nei tempi, con alcune lacune ed imperfezioni
- giudizio del prof. Rizzetto: il candidato dimostra buone capacità espositive, l’argomento viene
affrontato con alcune sproporzioni tra le varie parti
- giudizio del prof. Corazziari: tempi rispettati, alcune carenze ed imperfezioni
- giudizio del prof. Di Mario: lezione svolta nei tempi, il candidato dimostra buone capacità
espositive
giudizio collegiale : lezione svolta con rispetto dei tempi, in maniera chiara con alcune sproporzioni
tra le varie parti ed alcune carenze ed imperfezioni
giudizio complessivo: Medico specialista ambulatoriale convenzionato presso la USL Carpi e
Modena. Attività didattica limitata alla funzione di professore a contratto non nella disciplina del
settore in varie Scuole di Specializzazione. L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su
riviste indicizzate ed è rivolta soprattutto all’ epidemiologia delle epatiti croniche in Italia, allo
studio della colestasi e della terapia delle malattie biliari..
Il candidato ha svolto la lezione sulle Malattie infiammatorie croniche intestinali con rispetto dei
tempi, in maniera chiara con alcune sproporzioni tra le varie parti ed alcune carenze ed imperfezioni
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In sintesi il candidato presenta una attività di ricerca di buon livello, limitata attività didattica ed
assistenziale alcune sproporzioni tra le varie parti ed alcune carenze ed imperfezioni nello
svolgimento della lezione
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università
degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
Allegato n. 2 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

-

-

-

Candidato D’AMICO GENNARO (non riveste la qualifica di professore associato):
curriculum sintetico : Nato a Palermo il 22.07.1951
Laureato in Medicina e Chirurgia nel Giugno 1975 con voti 110/110 e lode Università di
Palermo. Specialista in Malattie Apparato Digerente 1979, Università di Palermo. Dirigente II
livello UOC Gastroenterologia dal 2003.
Soggiorni esteri e/o presso enti di ricerca : 1992 Liver Unit Barcellona.
Attività assistenziale : 1980 Assistente Ospedaliero Divisione Medicina generale, V Cervello,
Palermo; 1994 Dirigente I Fascia Servizio aggregato Gastroenterologia; 1998-2001 Direttore
US; Dirigente II livello UOC Gastroenterologia dal 2003.
Attività didattica: Insegnamento integrativo nella Scuola di Specializzazione in
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Università di Palermo
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera svolta in ambito ospedaliero, prima in
Medicina generale, poi nel settore Gastroenterologia, attualmente Dirigente di II livello
ospedaliero di UOC di Gastroenterologia; pertanto attività assistenziale prevalentemente svolta
in ambito Gastroenterologico. Attività didattica limitata esclusivamente ad insegnamento
integrativo nella Scuola di Specializzazione. L’attività di ricerca, pubblicata su riviste
indicizzate, verte soprattutto sullo studio dell’ipertensione portale e delle sue complicazioni
emorragiche ed alla loro terapia. Si è anche interessato alla storia naturale della cirrosi
epatica. Delle pubblicazioni presentate, diverse sono studi di metanalisi e trials policentrici,
varie reviews ed alcuni capitoli di libri.
giudizio del prof. Surrenti: Attività assistenziale svolta nel SSN, prevalentemente in ambito
Gastroenterologico. Attività didattica limitata esclusivamente ad insegnamento integrativo
nella Scuola di Specializzazione. L’attività di ricerca, di buon livello verte principalmente
sull’ipertensione portale e storia naturale della cirrosi epatica
giudizio del prof. Rizzetto: Carriera svolta in ambito ospedaliero, prima in Medicina generale,
poi nel settore Gastroenterologia, attualmente Dirigente di II livello ospedaliero di UOC di
Gastroenterologia; l’attività assistenziale è stata prevalentemente svolta in ambito
Gastroenterologico. Attività didattica nella Scuola di Specializzazione. L’attività di ricerca,
pubblicata su riviste indicizzate, verte soprattutto sullo studio dell’ipertensione portale e delle
sue complicazioni emorragiche ed alla loro terapia.
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Conclusioni: attività di ricerca molto buona e lunga esperienza assistenziale;
curriculum didattico limitato.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito
ospedaliero, prima in Medicina generale, poi in Gastroenterologia, ed è attualmente Dirigente
di II livello. Ha svolto attività didattica limitata alla Scuola di Specializzazione. L’attività
scientifica presentata che include lavori originali, studi di metanalisi, trial clinici controllati,
reviews ed alcuni capitoli di libri è di buon livello,continuativa e pubblicata su riviste
internazionali quotate. L’attività di ricerca è stata prevalentemente indirizzata all’ipertensione
portale e alla storia naturale della cirrosi epatica.
giudizio del prof. Di Mario: : Carriera svolta in ambito ospedaliero, prima in Medicina
generale ,dal 1998 in Gastroenterologia; dal 2003 Dirigente di II livello. L’attività assistenziale
si è svolta prevalentemente in ambito gastroenterologico. Attività didattica limitata
esclusivamente ad insegnamento integrativo nella Scuola di Specializzazione di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva . L’attività di ricerca si è concentrata sullo studio
dell’ipertensione portale e delle sue complicanze emorragiche e sugli aspetti terapeutici; alcuni
lavori vertono sulla storia naturale della cirrosi epatica. Tra le pubblicazioni presentate
compaiono studi di metanalisi, trials policentrici, reviews ed alcuni capitoli di libri.

-

-

-

-

-

giudizio collegiale_ Assistente Ospedaliero Divisione Medicina generale, poi Dirigente I Fascia
e attualmente Dirigente II livello UOC Gastroenterologia Attività didattica integrativa nella
Scuola di Specializzazione. L’attività di ricerca , pubblicata su riviste indicizzate, verte
soprattutto sulla studio dell’ipertensione portale e delle sue complicazioni emorragiche ed alla
loro terapia. Si è anche interessato alla storia naturale della cirrosi epatica
In sintesi il candidato presenta una attività di ricerca molto buona, limitata attività didattica e
lunga attività assistenziale
prova didattica:
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: il candidato ha svolto la lezione sulle Pancreatiti acute
con buon rispetto dei tempi, iconografia non sempre chiara, diverse lacune, esposizione pesante
giudizio del prof. Surrenti: lezione svolta con alcune imperfezioni ed imprecisioni, iconografia
non soddisfacente, tempi rispettati
giudizio del prof. Rizzetto: l’argomento delle Pancreatiti acute è stato svolto in maniera poco
soddisfacente, con carenze ed imperfezioni
giudizio del prof. Corazziari: esposizione poco brillante, tempi rispettati, alcune imprecisioni e
carenze
giudizio del prof. Di Mario: argomento affrontato in maniera poco chiara specie nella parte sulla
patogenesi, esposizione poco brillante, scarsa capacità di attrazione dell’attenzione degli
ascoltatori , diverse imperfezioni.
:
giudizio collegiale : il candidato ha svolto la lezione sulle Pancreatiti acute con buon rispetto dei
tempi, iconografia non sempre chiara, esposizione poco brillante, alcune imprecisioni e carenze
giudizio complessivo: Assistente Ospedaliero Divisione Medicina generale, poi Dirigente I
Fascia e attualmente Dirigente II livello UOC Gastroenterologia Attività didattica integrativa
nella Scuola di Specializzazione. L’attività di ricerca , pubblicata su riviste indicizzate, verte
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soprattutto sulla studio dell’ipertensione portale e delle sue complicazioni emorragiche ed alla
loro terapia. Si è anche interessato alla storia naturale della cirrosi epatica Il candidato ha svolto
la lezione sulle Pancreatiti acute con buon rispetto dei tempi, iconografia non sempre chiara,
esposizione poco brillante, tempi rispettati alcune imprecisioni e carenze
In sintesi il candidato presenta una attività di ricerca molto buona, limitata attività didattica e
lunga attività assistenziale;nella prova didattica alcune imperfezioni

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università
degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
Allegato n. 3 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

Candidato ANNIBALE BRUNO (riveste la qualifica di professore associato):

Curriculum sintetico_Nato a Roma il 13.11.1955.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel luglio 1980 con voti 110/110 lode. Specialista in
Malattie Apparato digerente 1984. Dal 2001 al 2004 ricercatore Med 12. Da gennaio 2005
Professore associato SSD Med 12.
Soggiorni all’estero e presso Enti di ricerca: gennaio- maggio 1982 Università di
Goteborg; gennaio-aprile 1983 Università Copenhagen.
Attività assistenziale : Tecnico laureato presso Biochimica Clinica 1988-1990; 1990-2001
presso la Divisione di Gastroenterologia; dal marzo 2001, Dirigente di I livello presso la UOC
di Gastroenterologia S. Andrea Roma.
Attività didattica: dal 2001 insegnamento di Gastroenterologia nel CdL di Medicina e
Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma e nel CDL di Scienze infermieristiche,
nonché insegnamento di Gastroenterologia nelle Scuole di Specializzazione in
Gastroenterologia, Endocrinologia e Medicina interna della stessa Facoltà. Dal 2002 fa parte
del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Endocrinologia della stessa Università.
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
-

-

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Il candidato ha svolto regolarmente la sua carriera
universitaria in ambito gastroenterologico: prima come tecnico laureato, poi come ricercatore ed
infine come professore associato dal 2005. In tali ruoli ha svolto sia attività assistenziale dal
1990 che didattica dal 2001. La produzione scientifica, di buon livello e svolta con continuità
come documentato da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor, è stata condotta
con metodologie adeguate, ed è rivolta prevalentemente allo studio dei tumori neuroendocrini,
con alcuni spunti di interesse, della patologia gastrica Helicobacter pylori correlata ed alla
definizione delle patologie gastroenteriche associate ad anemia. Il ruolo svolto dal candidato è
ben identificabile.
giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2005, presenta dal punto di vista
assistenziale e didattico un curriculum regolare. L’attività scientifica, di buon livello e ben
pubblicata, è stata svolta con continuità e riguarda essenzialmente i tumori neuroendocrini e le
anemie di origine gastrointestinale
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giudizio del prof. Rizzetto: Il candidato ha svolto regolarmente la sua carriera universitaria in
ambito gastroenterologico: prima come tecnico laureato, poi come ricercatore ed infine come
professore associato. In tali ruoli ha svolto sia attività assistenziale che didattica. La produzione
scientifica, di elevato livello e svolta con continuità come documentato da pubblicazioni su
riviste internazionali con impact factor, rivolta essenzialmente allo studio dei tumori
neuroendocrini, con spunti di patologia gastrica Helicobacter pylori correlata e di patologie
gastroenteriche associate ad anemia. Il candidato ha avuto un ruolo primario nella gran parte
delle pubblicazioni.
Conclusioni: ottima attività di ricerca clinica, settoriale mirata sulla patologia neuroendocrino,
soprattutto gastrica; attività didattica e assistenziale propria del ruolo.
giudizio del prof. Corazziari: Il candidato ha svolto attività assistenziale e didattica in ambito
universitario nella disciplina gastroenterologia come tecnico laureato, ricercatore ed infine come
professore associato . La produzione scientifica svolta con continuità è di ottimo livello e
pubblicata su quotate riviste internazionali. Di particolare rilievo gli studi sui tumori
neuroendocrini e quelli sulla gastrite da Helicobacter pylori come causa di anemia . Il ruolo
svolto dal candidato è preminente in quasi tutti gli studi pubblicati

-

giudizio del prof. Di Mario: Il candidato ha svolto regolarmente la sua carriera universitaria in
ambito gastroenterologico: come ricercatore dal 2001 e poi come professore associato.In tali
ruoli ha svolto sia attività assistenziale che didattica. La produzione scientifica appare di buon
livello e svolta con continuità con metodologie adeguate.Il campo di ricerca ha riguardato
prevalentemente lo studio dei tumori neuroendocrini, la patologia gastrica Helicobacter pylori
correlata e la caratterizzazione delle patologie gastroenteriche associate ad anemia. Il ruolo
svolto dal candidato è sempre ben identificabile.
- .
- giudizio collegiale: ricercatore confermato, Professore associato SSD Med 12 dal 2005.
Attività assistenziale documentata nel settore. Attività didattica propria del ruolo di
Professore associato. Attività scientifica documentata da pubblicazioni su riviste
impattate, verte su ricerche sui tumori neuroendocrini, in particolare nelle forme con
ipergastrinemia . Altri studi sono stati indirizzati alla patogenesi delle gastriti croniche in
particolare le loro relazioni con l’infezione da Helicobacter pylori e con le malattie
tiroidee. Altri aspetti riguardano gli effetti sistemici ed in particolare l’anemia, delle
gastriti croniche
- In sintesi il candidato presenta una attività di ricerca molto buona, una attività assistenziale
e didattica pertinente e propria del ruolo
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 4 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

Candidato BENINI LUIGI (riveste la qualifica di professore associato):

-

-

- curriculum sintetico: Nato a Verona il 11.10.1950
Laureato in Medicina e Chirurgia Luglio 1975 con voti 110 e lode /110. Specialista in
Medicina Interna 1980, Università di Padova e in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
1984, Università di Verona. Ricercatore Medicina Interna Med 09 1985-2005 , Professore
associato MED 09 2005 ad oggi.
Soggiorni estero e presso Enti di ricerca: Medical Registrar 1978-1979 Department of
Medicine Bristol Royal Infirmary; Clinical assistant Marzo-Ottobre 1988 Gastroenterology
Liver Unit Royal Infirmary Edinburgh
Attività assistenziale : Dirigente I livello Divisione Riabilitazione Gastroenterologica, Valeggio sul
Mincio 1986-2001. 2001-2006 Sezione Medicina Interna Dipartimento Scienze Biomediche e
Chirurgiche; 2006 ad oggi Unità Operativa Gastroenterologia; dal Gennaio 2005 Responsabile US
Fisiopatologia e riabilitazione digestiva, Università Verona
Attività didattica: CDL Facoltà Medicina e Chirurgia; Scuola di Specializzazione Gastroenterologia
e Scuola di specializzazione Medicina Interna. Università di Verona dal 1985
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: il candidato, professore associato MED 09 dal 2005, ha
svolto tutta la sua carriera universitaria nel settore scientifico disciplinare MED 09 Medicina interna
. Ha svolto regolare attività assistenziale con competenze in Gastroenterologia.. L’attività didattica
è stata svolta inizialmente nel ruolo di ricercatore e dal 2005 in quello di professore associato
esclusivamente nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed in Medicina
interna. Presenta una pubblicazione di metodologia didattica. La produzione scientifica, svolta con
continuità, è documentata da pubblicazioni su riviste indicizzate ed è rivolta prevalentemente allo
studio della funzionalità gastrica, pancreatica ed intestinale in particolare alla tematica dello
svuotamento gastrico ed alla diagnostica pancreatica ed esofagea. Il ruolo svolto dal candidato è ben
evidente; le metodiche impiegate risultano adeguate.
giudizio del prof. Surrenti: professore associato dal 2005 in MED 09. Attività assistenziale
regolare. Attività scientifica svolta con continuità verte soprattutto su studi di fisiopatologia gastrica
e diagnostica pancreatica ed esofagea
giudizio del prof. Rizzetto: : il candidato ha svolto la sua carriera universitaria nel settore
scientifico disciplinare MED 09 Medicina interna . Ha svolto regolare attività assistenziale con
competenze in Gastroenterologia.. L’attività didattica è stata svolta inizialmente nel ruolo di
Pagina 19 di 88

V1

ricercatore e dal 2005 in quello di professore associato esclusivamente nell’ambito della Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia ed in Medicina interna. La produzione scientifica, svolta con
continuità, è documentata da pubblicazioni su riviste indicizzate ed è rivolta prevalentemente allo
studio della funzionalità gastrica, pancreatica ed intestinale in particolare alla tematica dello
svuotamento gastrico ed alla diagnostica pancreatica ed esofagea. Il ruolo svolto dal candidato è ben
evidente; le metodiche impiegate risultano adeguate.
Conclusioni: buona produzione scientifica e attività assistenziale pertinente; appare ancora carente
l’esperienza di insegnamento.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto attività assistenziale in ambito universitario nella
disciplina di Medicina Interna, con indirizzo gastroenterologico. L’attività didattica è stata svolta
come ricercatore e quindi di professore associato limitatamente alle Scuole di Specializzazione in
Gastroenterologia ed in Medicina interna. L’attività scientifica di buon livello, con metodiche
adeguate, e svolta con continuità è stata indirizzata allo studio della funzione gastrointestinale e
pancreatica e ad aspetti diagnostici di malattie del pancreas e dell’esofago. Il ruolo svolto dal
candidato nelle pubblicazioni presentate è ben evidente
giudizio del prof. Di Mario: il candidato ha svolto tutta la sua carriera universitaria nel settore
scientifico disciplinare MED 09 Medicina interna svolgendo con continuità attività assistenziale
con competenze in ambito gastroenterologico. L’attività didattica è stata svolta nell’ambito delle
Scuole di Specializzazione in Gastroenterologia ed in Medicina interna. La produzione scientifica
appare di buon livello ed è rivolta prevalentemente allo studio della funzionalità gastrica,
pancreatica ed intestinale con particolare riguardo alla tematica dello svuotamento gastrico ed alla
diagnostica delle malattie dell’esofago e del pancreas. Il ruolo svolto dal candidato è ben
identificabile.
giudizio collegiale : Ricercatore Confermato e poi dal 2005 Professore associato in altro SSD (MED
09). Documentata attività assistenziale.. Attività didattica esclusivamente nelle Scuole di
Specializzazione. L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste indicizzate ed è
rivolta prevalentemente allo studio della funzionalità gastrica, pancreatica ed intestinale con
particolare attenzione alla tematica dello svuotamento gastrico ed alla diagnostica pancreatica ed
esofagea.
In sintesi il candidato, inquadrato in ambito disciplinare diverso, presenta una attività scientifica
buona,attività didattica ed assistenziale propria del ruolo in altro SSD.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 5 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidata BIANCONE LIVIA (professore associato presso l’Università di Tor
Vergata Roma):
- curriculum sintetico: Nata a Roma il 21.04.1960
Laureata in Medicina e Chirurgia nel Luglio 1984 con voti 110/110 e lode Università La
Sapienza, Roma., Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1988. Dottore di
Ricerca 1996 Università La Sapienza, Roma. Ricercatore MED12 dal Novembre 2000-2006;
Professore Associato Novembre 2006 ad oggi Università Tor Vergata, Roma
Soggiorni all’estero e presso Enti di ricerca: febbraio 1999- novembre 2000 Visiting
scientist Depart Gastroenterology and Hepatology, University of Medicine New Jersey 19881991
Attività assistenziale :dal 1984 ; dal 2001 ad ora dirigente medico I livello presso il Servizio
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Policlinico ,Università Tor Vergata
Attività didattica: Insegnamento di Gastroenterologia nelle Scuole di Specializzazione in
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva da Novembre 2000 ad oggi, Medicina dello Sport
2006-07, Biochimica clinica 2002-03. Corso di Laurea in Dietistica e Corso di laurea in
Scienze della Nutrizione Umana, Corso di Diploma Igiene dentale.
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: regolare carriera universitaria svolta nel SSD MED
12, ricercatore dal 2000 al 2006, poi Professore associato. Attività assistenziale in ambito
gastroenterologico, attualmente dirigente di I livello. Attività didattica svolta nei CdL di
dietisti, e Scienze della nutrizione, in Scuole di Specializzazione e diplomi. Attività di
ricerca ben documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor,
condotta con continuità e con l’impiego di adeguate metodiche, prevalentemente rivolte
all’approfondimento delle conoscenze sulla fisiopatologia e la terapia delle malattie
infiammatorie croniche intestinali e sull’infezione da Helicobacter pylori. In diverse
pubblicazioni la candidata non risulta né a primo né ad ultimo nome. Tra le pubblicazioni
presentate 5 reviews.
- giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2006. Attività assistenziale
svolta con regolarità in ambito gastroenterologico. Attività didattica svolta nel CDL di Dietistica
e Scienze della nutrizione umana ed in scuole di specializzazione. Attività scientifica di buon
livello riguarda soprattutto la fisiopatologia e la terapia delle malattie infiammatorie croniche
intestinali.
-
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-

giudizio del prof. Rizzetto: regolare carriera universitaria svolta nel SSD MED 12, ricercatore
dal 2000 al 2006, poi Professore associato. Attività assistenziale in ambito gastroenterologico,
attualmente dirigente di I livello. Attività didattica svolta nei CdL di dietisti, e Scienze della
nutrizione, in Scuole di Specializzazione e diplomi. Attività di ricerca in pubblicazioni su riviste
internazionali con impact factor, prevalentemente rivolta all’approfondimento delle conoscenze
sulla fisiopatologia e la terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali e sull’infezione
da Helicobacter pylori. Valida esperienza clinica e didattica. Il ruolo diretto svolto dalla
candidata nell’attività scientifica è limitato in quanto essa compare come primo o ultimo autore
solo nel 50% delle pubblicazioni.
Conclusioni: ottimo curriculum scientifico in cui il candidato ha un ruolo primario nel 50% dei
lavori; valida esperienza clinica e didattica.

-

giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina gastroenterologia. Attività didattica svolta come ricercatore e quindi come Prof
associato nei CdL di dietisti, e Scienze della nutrizione, in Scuole di Specializzazione e diplomi.
Attività di ricerca condotta con continuità e con l’impiego di adeguate metodiche e documentata
da articoli originali e alcune reviews pubblicati su riviste internazionali quotate. Gli studi sono
stati indirizzati prevalentemente alle malattie infiammatorie croniche intestinali e all’infezione
da Helicobacter pylori. Il ruolo svolto dalla candidata è ben evidente nelle diverse
pubblicazioni.
- giudizio del prof. Di Mario: carriera universitaria svolta nel SSD MED 12, ricercatore dal
2000 al 2006, poi Professore associato. Ha svolto l’attività assistenziale in ambito
gastroenterologico. Attività didattica svolta nei CdL di Dietistica e Scienze della nutrizione, in
Scuole di Specializzazione e diplomi. L’attività di ricerca appare di buon livello , condotta con
continuità, prevalentemente rivolta alla fisiopatologia e alla terapia delle malattie infiammatorie
croniche intestinali,nonché sull’infezione da Helicobacter pylori. Il ruolo svolto dalla candidata
è ben evidente in diverse pubblicazioni.
giudizio collegiale Ricercatore MED12 e successivamente Professore Associato Università Tor
Vergata, Roma dal novembre 2006. Attività assistenziale documentata nel settore. Attività
didattica propria del ruolo di professore associato. Attività scientifica ben documentata da
pubblicazioni su riviste internazionali impattate, rivolta essenzialmente alla fisiopatologia ,
immunologia, genetica e terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali, in
particolare della malattia di Crohn; altra ricerca è stata svolta nel campo dell’Helicobacter
pylori
In sintesi la candidata presenta una attività di ricerca molto buona , attività assistenziale e
didattica pertinente e propria del ruolo
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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-

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università
degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

Verbale n. 6 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

Candidato CALETTI GIANCARLO (professore associato presso l’Università di
Bologna):
- curriculum sintetico Nato a Mogliano Veneto (TV) il 03.12.1946
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1971 con voti 110/110 e lode, Università degli studi
di Bologna . Specialista in Medicina del Lavoro 1974, Malattie Apparato Digerente 1975,
Medicina Interna 1977 Università di Bologna. Dal 10/1981–05/1992 Ricercatore in
Gastroenterologia. Dal 1992 ad oggi Professore Associato MED12 Università degli Studi
di Bologna
- Soggiorni presso Enti di ricerca: Visiting professor University of Toronto settembre 1989
e Case Western University, Cleveland Ottobre 1995.
- Attività assistenziale dal 1971; dal Dicembre 2001 ad oggi dirigente medico II livello UOC
Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva Azienda USL, Imola BO.
- Attività didattica: Insegnamento di Gastroenterologia nelle Scuola di Specializzazione in
Chirurgia d’urgenza 79/80; Chirurgia Generale 81/82; Medicina Interna 92/93 e 96/97
Endoscopia Digestiva dal 1997 ad oggi Università di Bologna. Master II livello Endoscopia
avanzata dal 2002.
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Il candidato ha svolto la sua carriera presso
l’Università di Bologna: prima ricercatore dall’anno accademico 1981 e dal 1992
Professore associato nel SSD Med 12. Ha svolto regolare attività assistenziale, attualmente
ricopre il ruolo di Dirigente di II livello . L’attività didattica relativa ai ruoli universitari
ricoperti è stata tutta svolta esclusivamente nell’ambito di insegnamenti presso scuole di
Specializzazione. L’attività scientifica, svolta con continuità e con adeguate metodiche è
documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor ed è pressoché
esclusivamente rivolta alla diagnostica e terapia endoscopica ed ultrasonografica delle
malattie biliari, gastriche e pancreatiche ed alla terapia medica dell’infezione da
Helicobacter pylori. Tra le 40 pubblicazioni presentate diverse lettere o casi clinici e
reviews.
- giudizio del prof. Surrenti: professore associato MED12 dal punto di vista assistenziale
ricopre un ruolo di dirigente di II livello in gastroenterologia. L’attività didattica è svolta
esclusivamente nelle scuole di specializzazione. L’attività di ricerca ben pubblicata
riguarda in particolare la diagnostica e la terapia endoscopica soprattutto delle vie biliari.
Presenta diverse lettere o casi clinici e reviews.
- giudizio del prof. Rizzetto: : Il candidato ha svolto la sua carriera presso l’Università di
Bologna: ricercatore dall’anno accademico ’81-’82 all’85-’86 e Professore associato dal
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novembre 1986 nel SSD Med 12. Ha svolto regolare attività assistenziale, attualmente
ricopre il ruolo di Dirigente di II livello . L’attività didattica relativa ai ruoli universitari
ricoperti è stata svolta esclusivamente nell’ambito di insegnamenti presso scuole di
Specializzazione. L’attività scientifica, svolta con continuità e con adeguate metodiche è
documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor ed è rivolta alla
diagnostica e terapia endoscopica ed ultrasonografica delle malattie biliari, gastriche e
pancreatiche ed alla terapia medica dell’infezione da Helicobacter pylori.
Conclusioni: attività scientifica ottima; valida esperienza clinica. Esperienza didattica
limitata all’insegnamento in Scuole di Specializzazione.
-

-

-

giudizio del prof. Corazziari Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
ed attualmente ricopre il ruolo di Dirigente di II livello . L’attività didattica come
ricercatore e quindi come Prof Associato di gastroenterologia è stata svolta presso scuole
di Specializzazione. L’attività scientifica, svolta con continuità e con adeguate metodiche è
documentata da articoli originali, reviews, casi clinici e lettere. Il candidato ha indirizzato
i suoi studi, portando note innovative alla diagnostica e terapia endoscopica ed
ultrasonografica delle vie biliari, dello stomaco e del pancreas. Altri studi hanno trattato
della terapia medica dell’infezione da Helicobacter pylori.
giudizio del prof. Di Mario: Il candidato ha svolto la sua carriera come ricercatore dall ’81’82 all’85-’86 e come professore associato dal novembre 1986 nel SSD Med 12.Presenta
documentazione di
attività assistenziale svolta con continuità in ambito
gastroenterologico; attualmente ricopre il ruolo di Dirigente di II livello . L’attività
didattica relativa ai ruoli universitari ricoperti è stata svolta nell’ambito di insegnamenti
presso Scuole di Specializzazione. L’attività scientifica, svolta con continuità , appare di
buon livello ed è rivolta alla diagnostica e terapia endoscopica ed ultrasonografica delle
malattie gastriche, biliari e pancreatiche ed alla terapia dell’infezione da Helicobacter
pylori. Tra le 40 pubblicazioni sono presenti diverse lettere o casi clinici e reviews.

giudizio collegiale Ricercatore e successivamente

Professore Associato MED12
Università degli Studi di Bologna dal 1992 Attività assistenziale documentata nel settore.
Attualmente dirigente medico II livello UOC Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva
Azienda USL, Imola BO. Attività didattica svolta nel ruolo di professore associato
esclusivamente in Scuole di Specialità..
L’attività scientifica
documentata da
pubblicazioni su riviste internazionali verte su diagnostica innovativa ultrasonografica e
terapia endoscopica delle malattie biliari, gastriche e pancreatiche e sulla terapia medica
dell’Helicobacter pylori
- Il candidato presenta attività di ricerca molto buona, lunga attività assistenziale nel settore,
attività didattica limitata.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________
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F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 7 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidato CAMMA’ CALOGERO (professore associato presso l’Università di
Palermo):
- curriculum sintetico:_Nato a Messina il 01.11.1960
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 07/1985 con voti 110/110 e lode Università di
Palermo. Specialista in Medicina Interna. Ricercatore CNR Novembre 1994-Luglio 2005
presso la cattedra di Medicina interna; Professore Associato MED12 Università di
Palermo 2005 ad oggi
- Soggiorni presso Enti di ricerca: non riportati
- Attività assistenziale : riferisce (non certificata) attività assistenziale continuativa presso
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, responsabile del programma
gastroenterologia epidemiologica dal giugno dal 2005.
- Attività didattica: Insegnamento di Semeiotica e metodologia clinica nella Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Corso Integrato Patologia
Sistematica II, Corso di Laurea Facoltà Medicina e Chirurgia, Caltanisetta
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: il candidato è stato per diversi anni ricercatore del
CNR, interessandosi di problemi metodologici e statistici. Dal 2005 è Professore associato
Med 12 presso l’Università di Palermo. Riferisce una attività assistenziale presso l’AOUP
di Palermo. Attività didattica propria del ruolo. L’attività scientifica, continuativa,
documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con referee è stata prevalentemente
rivolta a studi di metanalisi ed epidemiologia nell’ambito delle patologie epatiche. Altri
studi sono stati condotti sull’infezione da HCV e sull’epatocarcinoma. In molti lavori non
risulta né a primo né ad ultimo nome. Il candidato presenta una personalità scientifica di
buon livello nell’ambito della metodologia clinica e statistica
- giudizio del prof. Surrenti: : ha iniziato la carriera in qualità di ricercatore del CNR e dal
2005 è Professore associato MED 12.L’attività assistenziale è svolta presso l’Università di
Palermo L’attività didattica è propria del ruolo. L’attività di ricerca, di buon livello e ben
pubblicata riguarda essenzialmente tematiche di statistica ed epidemiologia
- giudizio del prof. Rizzetto: : il candidato è stato ricercatore del CNR, interessandosi di
problemi metodologici e statistici. Dal 2005 è Professore associato Med 12 presso
l’Università di Palermo. Riferisce una attività assistenziale presso l’AOUP di Palermo.
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L’attività scientifica, continuativa, documentata da pubblicazioni su riviste internazionali
con referee è stata prevalentemente rivolta a studi di metanalisi ed epidemiologia
nell’ambito delle patologie epatiche. Altri studi sono stati condotti sull’infezione da HCV e
sull’epatocarcinoma.
Conclusioni: personalità scientifica di ottimo livello nell’ambito della metodologia clinica e
statistica; appare carente la sua esperienza didattica e soprattutto clinica nell’ambito della
gastroenterologia.
-

-

giudizio del prof. Corazziari: : Specialista in medicina interna, ha svolto attività
assistenziale presso l’AOUP di Palermo. Ha svolto attività didattica propria del ruolo
come Prof Associatodi Gastroenterologia. L’attività scientifica di buon livello, pubblicata
su riviste internazionali quotate, continuativa, è stata prevalentemente indirizzata,
nell’ambito delle epatopatie, a studi di metanalisi ed epidemiologia. Notevoli i contributi
nell’ambito degli studi di metodologia applicata alla clinica .
giudizio del prof. Di Mario: : ricercatore del CNR dal 1994,dal 2005 è Professore associato
Med 12. Riferisce attività assistenziale come responsabile di un programma di
epidemiologia gastroenterologica dal giugno del 2005. L’attività scientifica di buon livello
risulta continuativa e prevalentemente rivolta a studi di metanalisi ed epidemiologia
nell’ambito delle patologie epatiche. Altri studi sono stati condotti sull’infezione da HCV e
sull’epatocarcinoma. L’interesse del candidato appare orientato nel campo della
metodologia clinica e della statistica

giudizio collegiale Ricercatore CNR e successivamente dal 2005 Professore Associato
MED12 Università di Palermo. Attività assistenziale limitata a programmi di
epidemiologia in gastroenterologia. Attività didattica propria del ruolo di professore
associato. L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali
con referee, prevalentemente rivolta a studi di metanalisi e epidemiologia. Altri studi sono
stati condotti sugli aspetti epidemiologici e metabolici dell’infezione da HCV e
sull’epatocarcinoma
- In conclusione il candidato presenta una attività scientifica di livello molto buono
nell’ambito della metodologia clinica e statistica, attività assistenziale nel settore non
chiaramente documentata, attività didattica limitata, pertinente e propria del ruolo.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________

-

F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________

-
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 8 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidato CASINI ALESSANDRO (professore associato presso l’Università di
Firenze):
- curriculum sintetico: Nato a Firenze il 30.03.1952
Laureato in Medicina e Chirurgia nel Luglio 1977 con voti 110/110 e lode. Specialista in
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Luglio 1981. Da 8/1980 – 2000 Ricercatore in
Gastroenterologia . Professore Associato MED12 2000- 2005; 2005 - ad oggi MED49 Università
di Firenze
Soggiorni presso Enti di ricerca: Dal novembre 1988 al maggio 1990 Visiting research Associate
Mount Sinai School of Medicine
- Attività assistenziale : dirigente medico I livello dal 1981 e con incarico direzione U O
semplice, Agenzia della nutrizione dal 2/2008 ad oggi presso Dipartimento DEA AOU,
Careggi, Firenze.
- Attività didattica: Presidente CCL Dietista 2002-2008. Dal 2005 Presidente CL Scienze
Professioni Sanitarie Tecniche-assistenziali; Insegnamento di Gastroenterologia CCL
medicina e chirurgia e Scuola di Specializzazione Gastroenterologia dal 1980 ad oggi.
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: regolare carriera universitaria, iniziata nel settore MED
12 in cui ha ricoperto i ruoli di ricercatore dal 1980 al 2000 e di Professore associato dal 2000 al
2005, successivamente a tale data si è trasferito al SSD MED 49 ( Scienze tecniche dietetiche
applicate). Ha svolto un periodo di attività presso la Mount Sinai School of Medicine. Attività
didattica svolta nei differenti ruoli e settori disciplinari ricoperti sia nel CdL di Medicina e chirurgia
che in scuola di specializzazione. E’ presidente del CdL di Dietista. Attività assistenziale
regolarmente svolta dal 1981. Attualmente è dirigente medico di UOS di Nutrizione. Attività
scientifica di buon livello, documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor,
svolta con continuità ed impiego di metodiche adeguate, in diverse delle quali è ben evidente un
ruolo primario del candidato Temi principale delle ricerche: in un primo tempo lo studio soprattutto
su colture cellulari, spesso in ricerche in collaborazione con altri gruppi, ed anche in vivo dei
meccanismi del danno da alcol; più recentemente in coerenza con il cambio di SSD interessanti
sono gli studi su aspetti nutrizionali. Tra le pubblicazioni presentate 2 lettere e 2 reviews.
In conclusione appare chiara l’opzione del candidato verso il settore disciplinare MED 49 nel
quale è diretta tutta la sua attività attuale didattica, assistenziale e di ricerca con risultati
significativi.
Pagina 28 di 88

V1

giudizio del prof. Surrenti: Ricercatore universitario e successivamente Professore associato MED
12 ha svolto una carriera regolare. Dal2005 si è trasferito nel SSD MED 49 in cui attualmente
svolge sia attività assistenziale che didattica. L’attività scientifica svolta con continuità ha prodotto
risultati interessanti nel campo della patologia epatica cronica ed in particolare nei meccanismi della
fibrogenesi epatica. Più recentemente il suo interesse scientifico si è rivolto a tematiche relative a
problemi della nutrizione umana.
giudizio del prof. Rizzetto: esauriente carriera universitaria, iniziata nel settore MED 12 in cui
ha ricoperto i ruoli di ricercatore dal 1980 al 2000 e di Professore associato dal 2000 al 2005,
successivamente si è trasferito al SSD MED 49 ( Scienze tecniche dietetiche applicate). Ha svolto
attività presso la Mount Sinai School of Medicine. Attività didattica esauriente svolta nei differenti
ruoli e settori disciplinari ricoperti sia nel CdL di Medicina e chirurgia che in scuola di
specializzazione. E’ presidente del CdL di Dietista. Attività assistenziale dal 1981. Attualmente è
dirigente medico di UOS di Nutrizione. Attività scientifica di buon livello, documentata da
pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor, svolta con continuità e con ruolo primario
s’è dedicata a studi in colture cellulari, spesso in ricerche in collaborazione con altri gruppi, ed a
studi in vivo dei meccanismi del danno da alcol. L’attività recente didattica, assistenziale e di
ricerca del candidato s’è indirizzata alle tematiche della disciplina MED49.
Conclusioni: ottima attività scientifica, attività didattica e assistenziale pertinente fino al 2005,
quando il candidato ha optato per nuovo settore disciplinare.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale ed attualmente è dirigente
medico di UOS di Nutrizione. Attività didattica svolta regolarmente nell’ambito della
Gastroenterologia come ricercatore e come Prof Associato e quindi come Prof Associato nella
disciplina delle Scienze tecniche dietetiche applicate. E’ presidente del CdL di Dietista. Attività
scientifica di buon livello, svolta con continuità ed impiego di metodiche adeguate, pubblicata su
riviste internazionali quotate. Gli studi sono stati indirizzati ai meccanismi del danno da alcol e
più recentemente agli aspetti nutrizionali. Ben individuabile il ruolo preminente del candidato
nelle pubblicazioni presentate.
giudizio del prof. Di Mario: :curriculum universitario nel SSD MED12 ricoprendo i ruoli di
ricercatore dal 1980 al 2000 e di professore associato dal 2000 al 2005;dal 2005 trasferimento al
SSD MED 49 ( Scienze tecniche dietetiche applicate). Presenta documentazione di un periodo di
attività in centro estero ( Mount Sinai School of Medicine ) . L’attività didattica svolta nel CdL di
Medicina e chirurgia e in Scuole di Specializzazione. E’ presidente del CdL di Dietista. Attività
assistenziale regolarmente svolta dal 1981 in ambito gastroenterologico fino al 2005. Attualmente è
dirigente medico di UOS di Nutrizione. Attività scientifica appare di buon livello, svolta con
continuità in diverse delle quali è ben evidente il ruolo primario del candidato. L’ambito di ricerca
ha riguardato i meccanismi del danno da alcol, sia con metodiche di laboratorio che in
vivo;nell’ultimo periodo in coerenza con il cambio di SSD presenta ricerche su aspetti nutrizionali..
giudizio collegiale Ricercatore universitario e successivamente Professore associato MED 12 ha
svolto una carriera regolare. Dal 2005 si è trasferito nel SSD MED 49 in cui attualmente svolge sia
attività assistenziale che didattica: è dirigente medico di UOS di Nutrizione e Presidente del CdL di
Dietista. L’attività scientifica svolta con continuità ha prodotto risultati interessanti nel campo della
patologia epatica cronica ed in particolare nei meccanismi della fibrogenesi epatica alcol correlata.
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Più recentemente il suo interesse scientifico si è rivolto a tematiche relative a problemi della
nutrizione umana.
In sintesi il candidato presenta una attività scientifica molto buona, attività didattica ed
assistenziale pertinente fino al 2005; dal 2005 l’attività didattica ed assistenziale è svolta in altro
settore disciplinare al quale il candidato ha afferito per opzione. E’ presidente del CdL di Dietista
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
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Allegato n. 9 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidato CAVALLO GIOVANNI (professore associato presso la II Università di
Napoli):
- curriculum sintetico: Nato a Salerno il 23.08.1944
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 10/1968 Università di Napoli I Facoltà (voto non
riportato). Specialista in Gastroenterologia, Università di Roma 1970; Medicina Tropicale
e Subtropicale 1971 Università di Roma ; Spec Scienze dell’alimentazione 1972 Università
di Modena , Igiene e medicina preventiva 1974 Università di Roma ; Medicina Interna
1978 Università di Napoli . Assistente ordinario Cattedra di Semeiotica Medica presso
Università Federico II 1974-1978; Professore Associato MED 12 dal 1987 ad oggi
Università di Napoli
- Soggiorni all’estero e presso Enti di ricerca: febbraio 1977 – marzo 1978 Tokyo Women’s
Medical College; Cleveland Clinic Foundation International Center Ohio USA 15/4/82.
- Attività assistenziale : Assistente Endoscopia digestiva 1978 -1987, Università di Napoli. Dal
1983 ad oggi attività di specialista ambulatoriale presso la ASL 1 , Napoli.
- Attività didattica: Insegnamento CDL Medicina e Chirurgia e nella Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Il Candidato ha svolto la sua carriera prima come
assistente ordinario in Medicina interna e dal 1987 con Professore associato MED12 a
tempo definito. Attività asssistenziale attuale documentata presso un ambulatorio
specialistico ASL Napoli 1, in passato attività in Medicina interna ospedaliera 69-74,
Semeiotica Medica Federico II 74-78, UO Endoscopia digestiva Federico II 78-81. Svolge
l’attività didattica di professore associato a tempo definito. L’attività scientifica è
documentata da pubblicazioni prevalentemente a stampa su riviste non indicizzate e
consiste prevalentemente in pubblicazioni di tipo divulgativo rivolte all’endoscopia
digestiva ed alla diagnostica delle patologie proctologiche che non presentano risultati di
ricerche svolte direttamente dal candidato. Di queste 14 sono messe a punto o reviews, atti
di convegni o lettere. Presenta anche la partecipazione ad una monografia in italiano e un
volume monografico anche questo edito da Casa editrice locale. La maggior parte della
attività è compresa tra gli anni 1972 e 1998.
- giudizio del prof. Surrenti Professore associato MED12 a tempo definito. Attività
asssistenziale attuale documentata presso un ambulatorio specialistico ASL Attività
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didattica propria del ruolo. Attività scientifica di modesta qualità e soprattutto di tipo
divulgativo
giudizio del prof. Rizzetto: Il Candidato ha svolto la sua carriera prima come assistente
ordinario in Medicina interna e dal 1987 con Professore associato MED12 a tempo
definito. Attività asssistenziale attuale documentata presso un ambulatorio specialistico
ASL Napoli 1, in passato attività in Medicina interna ospedaliera 69-74, Semeiotica
Medica Federico II 74-78, UO Endoscopia digestiva 78-81. Svolge l’attività didattica di
professore associato L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste non
indicizzate rivolta all’endoscopia digestiva ed alla diagnostica delle patologie
proctologiche. Di queste 14 sono messe a punto o reviews, atti di convegni o lettere.
Presenta anche la partecipazione ad una monografia in italiano e un volume monografico
anche questo edito da Casa editrice locale. La maggior parte della attività è compresa tra
gli anni 1972 e 1998.
Conclusioni: Il candidato presenta discreto curriculum scientifico e buona esperienza
didattica. L’esperienza assistenziale documentata è ambulatoriale.
giudizio del prof. Corazziari: ha svolto la sua carriera prima come assistente ordinario in
Medicina interna e dal 1987 con Professore associato MED12 a tempo definito. Ha svolto
attività asssistenziale ambulatoriale Svolge l’attività didattica di professore associato
L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni prevalentemente su riviste non
indicizzate rivolta all’endoscopia digestiva ed alla diagnostica delle patologie
proctologiche.

-

giudizio del prof. Di Mario: : Il Candidato ha svolto la sua carriera prima come assistente
in Medicina interna e dal 1987 come Professore associato nel SSD MED12 a tempo
definito. L’attività assistenziale in ambito gastroenterologico viene svolta a livello
ambulatoriale . In precedenza documentazione di attività assistenziale in Medicina interna
dal 1969 al 1974, in Semeiotica Medica dal 1974 al 1978 e in UO Endoscopia digestiva dal
1978 al 1981. Svolge l’attività didattica di professore associato. L’attività scientifica, non
continuativa, rivolta all’endoscopia digestiva ed alla diagnostica delle patologie
proctologiche è documentata da pubblicazioni su riviste non indicizzate. Di queste 14 sono
reviews, atti di convegni o lettere. Presenta anche la partecipazione ad una monografia in
italiano e un volume monografico edito da Casa editrice locale.
- giudizio collegiale: Professore Associato a tempo definito SSD MED 12 dal 1987 Attività
assistenziale documentata presso ambulatorio specialistico ASL Napoli 1. Svolge l’attività
didattica di professore associato. L’attività scientifica documentata da pubblicazioni
prevalentemente su riviste non indicizzate consiste fondamentalmente in pubblicazioni di
tipo divulgativo rivolte all’endoscopia digestiva ed alla diagnostica delle patologie
proctologiche Non emergono nella maggior parte dei casi risultati di ricerche svolte
direttamente dal candidato.
- In sintesi il candidato presenta attività assistenziale svolta a livello territoriale, attività
didattica propria del ruolo, attività scientifica di modesto livello.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
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F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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-

-

Candidata CIACCI CAROLINA (professore associato presso l’Università Federico II
Napoli):
- curriculum sintetico: Nata a Napoli il 31.07.1957
- Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1982 con voti 110/110 e lode. Università degli Studi
di Napoli Federico II. Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1986
Università degli Studi di Napoli Federico II. Funzionario tecnico laureato 1992-2000;
Ricercatore MED12 2000. Università degli Studi di Napoli Federico II. Professore
Associato 2001 ad oggi, Università degli Studi di Napoli Federico II
- Soggiorni Esteri e/o presso Enti di ricerca: Research fellow Gastrointestinal Unit
Massachussetts General Hospital 1989-1991, e Luglio-Agosto 1992 e luglio 1996.
- Attività assistenziale :Tecnico laureato con funzioni assistenziali Novembre 1987-1989;
1992-2000 presso la Divisione di Gastroenterologia, da Luglio 1999 dirigente medico I
livello e dal 2000 ad oggi Dirigente medico di ruolo unico presso Dipartimento
Assistenziale Clinica Medica Università degli Studi di Napoli Federico II.
- Attività didattica: Insegnamento di Gastroenterologia nella Scuola di Specializzazione in
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 1987 ad oggi. Corso Laurea Scienze
Infermieristiche 2000 ad oggi
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: La candidata, professore associato MED 12 dal 2001,
ha una carriera svolta interamente presso la Gastroenterologia dell’Università Federico II di
Napoli e la sua attività assistenziale è stata regolarmente svolta presso la Divisione di
Gastroenterologia annessa. L’attività didattica propria del ruolo di ricercatore prima e di Prof.
associato poi è stata svolta nel CdL di Scienze infermieristiche dal 2000, precedentemente
affidamento di insegnamento nella Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed
Endoscopia digestiva. Le sue ricerche, condotte con adeguata metodologia e con alcuni spunti di
interesse sono state rivolte, prevalentemente su aspetti di fisiopatologia, epidemiologia e clinica
della malattia celiaca, con alcuni spunti di interesse. Dei 40 lavori presentati, pubblicati su
riviste internazionali
impattate, una lettera è su argomento non pertinente al SSD
Gastroenterologia
- giudizio del prof. Surrenti: La candidata, professore associato MED 12 dal 2001 Attività
didattica ed assistenziale regolare, propria del ruolo e del SSD. Le ricerche ben pubblicate,
riguardano prevalentemente aspetti epidemiologici , fisiopatologici (aspetti immunologici e del
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TGF beta ed alfa della
interessanti
-

mucosa intestinale) e clinici della

malattia celiaca con risultati

giudizio del prof. Rizzetto: La carriera della candidata s’è svolta presso la Gastroenterologia
dell’Università Federico II di Napoli; l’attività assistenziale s’è svolta presso la Divisione di
Gastroenterologia annessa. L’attività didattica propria del ruolo di ricercatore e di Professore
associato è stata svolta nel CdL di Scienze infermieristiche e nell’insegnamento nella Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia. Ha svolto ricerca in modo continuativo mirato in gran
parte alla malattia celiaca; Il suo ruolo di ricercatrice principale è dimostrato nella maggior parte
dei lavori; collaboratrice in più lavori ad alto impact factor
Conclusioni: attività scientifica molto buona, relativamente settoriale; esperienza clinica e
didattica adeguata propria del ruolo.

-

giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina gastroenterologia. Ha svolto attività didattica come ricercatore e quindi come
Prof. associato in Gastroenterologia nel CdL di Scienze infermieristiche, e nella Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. Le sue ricerche, condotte con
continuità e con adeguata metodologia, pubblicate su riviste internazionali quotate, sono state
indirizzate prevalentemente alla malattia celiaca. Ben identificabile il ruolo svolto dalla
candidata nell’ambito delle pubblicazioni presentate.
- giudizio del prof. Di Mario: La candidata ha svolto la sua attività in ambito gastroenetrologico
dal 1992 .Il curriculum accademico è stato svolto dal 2000 nel SSD MED 12 come ricercatore
ed in seguito come professore associato. Presenta documentazione di soggiorni all’estero(
Research fellow Gastrointestinal Unit Massachussetts General Hospital 1989-1991, LuglioAgosto 1992 e luglio 1996) . L’attività didattica è stata svolta nel CdL di Scienze
infermieristiche dal 2000, precedentemente affidamento di insegnamento nella Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. L’attività scientifica condotta
con continuità appare di buon livello e si è rivolta, con alcuni spunti di originalità ed interesse,
prevalentemente su aspetti di epidemiologi, fisiopatologia e clinica della malattia celiaca;.
- giudizio collegiale Funzionario tecnico laureato poi Ricercatore Confermato MED12 e
successivamente dal 2001 Professore Associato MED 12 presso l’ Università degli Studi di
Napoli Federico II. Attività assistenziale ben documentata nel settore. Attività didattica
propria del ruolo di Professore Associato. L’atttività scientifica è documentata da
pubblicazioni su riviste impattate ed è rivolta pressochè esclusivamente allo studio dei
diversi aspetti della fisiopatologia dell’intestino tenue in particolare le sue ricerche di base
hanno studiato gli aspetti immunologici e del TGF beta ed alfa della mucosa intestinale
utili all’interpretazione dell’immunopatogenesi della celiachia Gli studi clinici hanno
valutato gli aspetti extraintestinali della malattia celiaca.
In sintesi la candidata presenta attività di ricerca molto buona, centrata sulla malattia celiaca
ed attività didattica ed assistenziale pertinente e propria del ruolo.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________
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___________________________________________
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___________________________________________
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-

-

Candidato CUOMO ROSARIO (professore associato presso l’Università Federico II
Napoli):
- curriculum sintetico: Nato a Napoli il 23.05.1958
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 con voti 110/110 e lode Università di Napoli
Federico II. Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1988 Università di
Napoli Federico II. Funzionario tecnico dal 1989. Dal 2001 al 2005 Ricercatore MED12.
Dal Novembre 2005 ad oggi Professore Associato MED12, Università di Napoli Federico
II
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: 15 giorni Mayo Clinic 1995 e 3 mesi
Gastroenterologia , Lovanio 1997.
- Attività assistenziale : dal 1982; attività clinica Dipartimento Medicina Clinica
Sperimentale, Area Gastroenterologica dal 2001 Università di Napoli Federico II .
- Attività didattica: Insegnamento di Gastroenterologia CCL Fisioterapia e di Tecnici di
Radiologia 2001-2003; CCl Medicina e Chirurgia dal 2003 ad oggi e CCL Nutrizione
Umana dal 2006 ad oggi.
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Il candidato ha svolto una regolare carriera
universitaria nel settore MED 12, ricoprendo in successione i ruoli di funzionario tecnico con
mansioni assistenziali, ricercatore universitario ed infine dal 2005 Professore associato. In tali
ruoli ha regolarmente svolto attività assistenziale nel settore MED 12. L’attività didattica è stata
svolta nei CdL di Medicina e Chirurgia, Fisioterapia e Nutrizione umana nel settore Med 12.
- L’attività scientifica è documentata da lavori condotti con metodiche adeguate, e con alcuni
spunti di interesse, pubblicati su riviste internazionali con impact factor nella metà dei quali il
candidato risulta a primo o ultimo nome; essa è rivolta in una prima fase prevalentemente a
studi sulla permeabilità intestinale e più recentemente alla motilità del tratto digestivo.
- giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2005 ha svolto regolare attività
didattica ed assistenziale proprie del ruolo. L’attività di ricerca , ben pubblicata su riviste
impattate è rivolta prevalentemente allo studio della fisiopatologia intestinale
-
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giudizio del prof. Rizzetto: L’attività scientifica è documentata da lavori pubblicati su riviste
internazionali con impact factor; essa è eterogenea, prevalentemente rivolta a studi sulla
permeabilità intestinale e sulla motilità del tratto digestivo. Un ruolo primario svolto dal
candidato è definibile in poco più del 50% dei lavori presentati.
Conclusioni: buon curriculum scientifico, eterogeneo, rivolto sia alla componente clinica che
sperimentale. Ha maturato valida esperienza clinica. Esperienza didattica sufficiente.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina di Gastroenterologia L’attività didattica è stata svolta come ricercatore e quindi
come Prof Associato. L’attività scientifica di buon livello, continuativa e pubblicata su riviste
internazionali quotate, è stata indirizzata prevalentemente a studi sulla permeabilità intestinale e
sull’attività neuromuscolare motoria gastrointestinale. Ben evidenziabile il ruolo preminente
nelle pubblicazioni presentate.

-

giudizio del prof. Di Mario: Il candidato presenta il curriculum accademico nel SSD MED 12,
nel ruolo di funzionario tecnico con mansioni assistenziali dal 1989 , ricercatore dal 2001 e
professore associato dal 2005. Presenta documentazione di brevi periodi di frequenza in centri
esteri. L’ attività assistenziale è stata svolta in ambito gastroenterologico . L’attività didattica
viene documentata nei CdL di Medicina e Chirurgia, Fisioterapia e Nutrizione umana .L’attività
scientifica appare di buon livello, continuativa e si è rivolta inizialmente a studi sulla
permeabilità intestinale e successivamente alla motilità del tratto digestivo. In tali ricerche il
ruolo svolto dal candidato è ben definibile.

-

giudizio collegiale: Ricercatore Confermato e dal 2005 Professore Associato MED12,
Università di Napoli Federico II. Documentata attività assistenziale nel settore. Attività
didattica propria del ruolo di Professore associato. L’attività scientifica riguarda la
valutazione della permeabilità intestinale in varie condizioni cliniche e sperimentali ed in
particolare lo studio della fisiopatologia della motilità gastrointestinale ed è pubblicata si
riviste quotate.
- In sintesi il candidato presenta una attività di ricerca buona, ed attività assistenziale e
didattica pertinente e propria del ruolo.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________

-

F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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-

Candidata DORE MARIA PIA (professore associato presso l’Università di Sassari):
curriculum sintetico: Nata ad Ittiri (SS) il 02.04.1961
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 con voti 110/110 e lode Università di Sassari.
Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1997 Università di Sassari .
Dottorato Ricerca
2001, Università di Sassari. Ricercatore MED09
2001-2002
Professore Associato MED09 dal 2002-2007 e MED12 dal 2007 ad oggi , Università di
Sassari
Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: Research fellow 1998-99. Visiting professor 3
mesi 2004,1 mese 2005, Associate professor dal 2002, Baylor College Medicine, Houston
Attività assistenziale : Responsabile attività ambulatoriale gastroenterologia della Clinica
Medica, Consulente per gastroenterologia e Medicina Interna nei reparti clinici Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Università di Sassari.
Attività didattica: Instructor 1998-99 e Assistant professor Baylor College Medicine,
Houston 1999. Insegnamento di Gastroenterologia CCL Medicina e Chirurgia e CCL
Laurea Infermieristica dal 2002 e Scuole di Specializzazione in gastroenterologia,
Medicina Interna, Geriatria e Scienze dell’alimentazione dal 1999 e nei corsi di Lauree
brevi in Audiometria, Fisioterapia, Infermieristica, Igienisti.
Presenta n 38 pubblicazioni a stampa.
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: La Candidata ha una carriera universitaria regolare,
svolta nell’ambito della Medicina interna: professore associato MED 09 dal 2002 e solo dal
2007 MED 12; anche l’attività assistenziale è stata svolta in Medicina interna, pur se con
responsabilità di un ambulatorio per la malattie digestive. L’attività didattica , propria dei
ruoli di ricercatore prima e di Professore associato poi ,è stata svolta in Gastroenterologia .
La produzione scientifica presentata, pubblicata riviste indexate, come documentata dalle
38 pubblicazioni presentate, è stata indirizzata fondamentalmente allo studio del ruolo
dell’ Helicobacter pylori nella patologia gastrica, alla valutazione di metodiche di
laboratorio per la sua identificazione e della sua antibiotico resistenza. Tra i lavori
presenta 4 lettere e 6 reviews
giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 09 dal 2002 e MED 12 dal 2007l
L’attività assistenziale è svolta nell’area della Medicina interna. Attività didattica propria
del ruolo.. Attitività di ricerca rivolta prevalentemente allo studio di vari aspetti
dell’infezione da Helicobacter pylori.

-

giudizio del prof. Rizzetto: La candidata ha una carriera universitaria regolare, svolta
nell’ambito della Medicina interna; anche l’attività assistenziale è stata svolta in Medicina
interna, pur se con responsabilità di un ambulatorio per la malattie digestive. L’attività
didattica, propria dei ruoli di ricercatore prima e di Professore associato poi, è stata svolta
in Gastroenterologia . La produzione scientifica presentata, pubblicata riviste indexate,
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come documentata dalle 38 pubblicazioni presentate, è stata indirizzata
fondamentalmente allo studio del ruolo dell’ Helicobacter pylori nella patologia gastrica,
alla valutazione di metodiche di laboratorio per la sua identificazione ed della sua
antibiotico resistenza. Tra i lavori presenta 4 lettere e 6 reviews.
Conclusioni: buona produzione scientifica, dedicata soprattutto allo studio dell’H. Pylori,
attività clinica limitata.
-

-

-

-

giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina di Medicina Interna con interessamento prevalente delle malattie digestive.
Ha svolto attività didattica come ricercatore e quindi come Professore associato di
Gastroenterologia . L’attività scientifica riportata nelle 38 pubblicazioni presentate
consiste in articoli originali, alcune lettere e reviews. L’attività di ricerca è stata in gran
parte indirizzata allo studio della patologia da Helicobacter pylori.
giudizio del prof. Di Mario: curriculum universitario nel SSD MED 09 anche l’attività
assistenziale è stata svolta in Medicina interna,come ricercatore dal 2001, professore
associato dal 2002-2007; in tale data passaggio a MED12 . Presenta documentazione di
soggiorni all’estero (Research fellow 1998-99. Visiting professor 3 mesi 2004,1 mese
2005, Associate professor dal 2002, Baylor College Medicine, Houston ). Ha svolto attività
assistenziale nell’ambito della Medicina Interna, con responsabilità di un ambulatorio per
la malattie digestive. L’attività didattica è stata svolta prevalentemente in ambito di
Medicina interna. La produzione scientifica appare di buon livello, documentata dalle 38
pubblicazioni presentate, è stata indirizzata fondamentalmente allo studio del ruolo dell’
Helicobacter pylori nella patologia gastrica, alla valutazione di metodiche di laboratorio
per la sua identificazione ed della sua antibiotico resistenza. Tra i lavori presenta 4 lettere
e 6 reviews; il ruolo della candidata appare ben identificabile.
giudizio collegiale Dal 2001 al 2006 Ricercatore Confermato e Professore Associato in
SSD differente da quello oggetto del presente concorso; dal 2007 PA MED12. Svolge la sua
attività clinica e didattica attuale nel SSD MED 12. La produzione scientifica
presentata,documentata da 38 pubblicazioni, pubblicata riviste indexate, è stata
indirizzata allo studio del ruolo dell’ Helicobacter pylori nella patologia gastrica e la sua
antibiotico resistenza.
In sintesi la candidata presenta attività di ricerca di buon livello , una attività assistenziale e
didattica pertinente (propria del ruolo dal 2001, inquadrata in altro SSD, e dal 2007 nel SSD
Med 12).

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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-

-

-

-

-

-

-

Candidato FARINATI FABIO (professore associato presso l’Università di Padova):
curriculum sintetico: Nato a Venezia il 29.08.1953
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978 con voti 110/110 e lode Università di Padova.
Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1982 , in Oncologia 1985
Università di Padova. Dal 1988 al 1996 Ricercatore MED12. Ricercatore di Oncologia
medica 1996-2004. Dal Novembre 2004 ad oggi Professore Associato MED12, Università
di Padova
Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: Giugno 1983-Giugno 1984 Alcohol liver center
VA, New York
Attività assistenziale : dal 1979 attività assistenziale presso la Divisione Clinicizzata di
gastroenterologia e dal 1993 Aiuto co-responsabile. Dal 2004 responsabile Unità operativa
Oncologia Gastroenterologica.
Attività didattica: Insegnamento di Gastroenterologia nei CDL di Medicina e Chirurgia e
Scuola Specializzazione in Gastroenterologia dal 1988 ad oggi e Scuola di Spec Oncologia
dal 1993 ad oggi.
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera universitaria regolare: ricercatore Med 12
dall’88 al ‘96 poi ha optato per Oncologia medica fino al 2004. Dal novembre 2004 Professore
associato Med 12. Attività assistenziale dal ’79 in Gastroenterologia; dal ’93 responsabile di una
UO di Oncologia gastroenterologica. Attività didattica svolta nel CDL di Medicina e nelle
Scuole di Specializzazione. L’attività di ricerca è documentata da pubblicazioni su riviste
indicizzate, in oltre la metà delle quali il candidato risulta a primo o ultimo nome. In particolare
l’interesse della ricerca è prevalentemente in campo di Oncologia epatogastroenterologica,
settore nel quale il candidato ha svolto ricerche sia di fisiopatologia che di terapia, tra cui
partecipazione a numerosi trials policentrici. Altro campo di ricerche la patologia peptica
gastrica.
giudizio del prof. Surrenti: Regolare carriera in MED 12 tranne un periodo in Oncologia
medica. Attività assistenziale in Oncologia gastroenterologia. L’attività scientifica, di buon
livello con risultati interessanti e ben pubblicata riguarda essenzialmente cancerogenesi gastrica,
con particolare riguardo al ruolo dei radicali liberi e dei carcinogeni alimentari,epidemiologia
diagnostica e terapia dei tumori epato-digestivi. Attività didattica propria del ruolo
giudizio del prof. Rizzetto: Esauriente carriera universitaria: ricercatore Med 12 dall’88 al ‘96
ha optato per Oncologia medica fino al 2004. Dal novembre 2004 Professore associato Med 12.
Attività assistenziale dal ’79 in Gastroenterologia; dal ’93 responsabile di una UO di Oncologia
gastroenterologia. Attività didattica propria del ruolo e del SSD. L’attività di ricerca è
documentata da pubblicazioni su riviste indicizzate, in cui è ben definibile il ruolo primario
svolto dal candidato. L’interesse della ricerca è prevalentemente in campo di Oncologia
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epatogastroenterologica, settore nel quale il candidato ha svolto ricerche sia di fisiopatologia
che di terapia, tra cui partecipazione a numerosi trials policentrici.
Conclusioni: ottima attività scientifica, prevalentemente in campo oncologico, soprattutto
tumori del fegato. L’esperienza assistenziale in Gastroenterologia è di lunga durata. Esauriente
esperienza didattica.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina di gastroenterologia ed oncologia; attualmente è responsabile di una UO di
Oncologia gastroenterologica. Ha svolto attività didattica propria del ruolo. L’attività scientifica
di buon livello, svolta continuativamente e pubblicata su riviste internazionali quotate, è stata
indirizzata in particolare all’ Oncologia epatica e del tratto digestivo. Ha partecipato a numerosi
trial clinici controllati e ha svolto ricerche sulla patologia gastrica. Ben evidenziabile il ruolo
svolto dal candidato nelle pubblicazioni presentate.
giudizio del prof. Di Mario: ha svolto la carriera universitaria nel SSD MED 12 dal 1988 al
1996 come ricercatore, optando poi per Oncologia medica fino al 2004. Dal novembre 2004
professore associato nel SSD Med 12. Presenta documentazione di frequenza in centri esteri
(Giugno 1983-Giugno 1984 Alcohol liver center VA, New York ). Ha svolto attività
assistenziale dal 1979 in ambito gastroenterologico ; dal 1993 responsabile di una UO di
Oncologia gastroenterologia. Attività didattica svolta nelle Scuole di Specializzazione. L’attività
di ricerca appare di ottimo livello ; il ruolo svolto dal candidato appare sempre ben definibile. I
campi di interesse della ricerca sono prevalentemente l’ oncologia epatogastroenterologica,
settore nel quale il candidato ha svolto ricerche con spunti originali sia di fisiopatologia che di
terapia.

-

-

giudizio collegiale Ricercatore Confermato e successivamente Professore Associato
MED12, con interruzione dal ‘96 al 2004 periodo in cui ha optato per il SSD Oncologia
medica, sempre presso l’Università di Padova. Attività assistenziale documentata. Attività
didattica propria del ruolo di professore associato L’attività scientifica documentata da
pubblicazioni su riviste internazionali, nel 55% delle quali risulta a primo o ultimo nome è
rivolta particolarmente alla epidemiologia, diagnosi e terapia della patologia neoplastica
gastroenterologica. Risultati interessanti sui meccanismi di cancerogenesi gastrica, con
particolare riguardo al ruolo dei radicali liberi e dei carcinogeni alimentari.
In sintesi il candidato presenta attività scientifica molto buona e attività assistenziale e
didattica pertinente dal 1988 al 1996 e dal 2004 ad oggi, inquadrato in altro SSD dal 19962004.

-

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Allegato n. 14 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

Candidata FLOREANI ANNA ROSA (professore associato presso l’Università di
Padova):
- curriculum sintetico: Nata a S. Daniele del Friuli (UD) il 10.10.1952
- Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1976 con voti 110/110 e lode Università di Padova.
Specialista in Geriatria e Gerontologia 1979 e Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
1983, Università di Padova. Dal 1988 al 2000 Ricercatore MED12. Professore Associato
MED12 dal 2000 ad oggi, Università di Padova
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: Liver Unit Università di Newcastle upon Tyne
2/1986-3/1987
- Attività assistenziale :dal 1979 medico interno con funzioni assistenziali; responsabile
malattie colestatiche dal 1988, dirigente di primo livello Azienda ospedaliera Padova dal
2004.
- Attività didattica: Insegnamento di Gastroenterologia CCL Medicina e Chirurgia e Scuola
Specializzazione in Gastroenterologia 1989 ad oggi e Scuola di Spec Geriatria 1989-90.
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: carriera universitaria regolarmente svolta presso la
Gastroenterologia dell’Università di Padova: Ricercatrice dal 1988 al 2000, poi Professore
associato Med 12. Attività assistenziale sempre svolta in Gastroenterologia. Attività didattica
propria del ruolo di ricercatore e poi di Professore associato, sia nel CdL di Medicina e
Chirurgia sia in Scuola di Specialità. Attività scientifica documentata da pubblicazioni, tra cui 5
reviews, edite su riviste internazionali con impact factor, nella maggioranza delle quali risulta a
primo o ultimo nome Le ricerche presentate sono state ben condotte con metodiche adeguate. In
particolare le ricerche sono state dirette allo studio delle epatiti autoimmuni, della cirrosi biliare
primitiva e delle sindromi colestatiche sia dal punto di vista fisiopatologico che da quello
terapeutico, con alcuni spunti di originalità. Altro campo di interesse è stato quello delle epatiti
croniche virali.
- .
- giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED12 dal 2000. Attività didattica erd
assistenziale proprie del ruolo. L’attività di ricerca, ben pubblicata è rivolta essenzialmente allo
studio delle epatopatie autoimmuni e delle sindromi colestatiche, con risultati interessanti.
-
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giudizio del prof. Rizzetto: : esauriente carriera universitaria svolta presso la Gastroenterologia
dell’Università di Padova: Ricercatrice dal 1988 al 2000, poi Professore associato Med 12.
Attività assistenziale in Gastroenterologia. Attività didattica propria del ruolo di ricercatore e
poi di Professore associato, sia nel CdL di Medicina e Chirurgia sia in Scuola di Specialità.
Attività scientifica documentata da pubblicazioni edite su riviste internazionali con impact
factor, condotta con metodiche adeguate in cui è ben evidente il ruolo svolto dalla candidata. La
ricerca è diretta quasi esclusivamente allo studio delle malattie epatiche autoimmuni, soprattutto
della cirrosi biliare primitiva e delle sindromi colestatiche sia dal punto di vista fisiopatologico
che da quello terapeutico.
Conclusioni: Attività scientifica globale molto buona, rivolta essenzialmente allo studio delle
malattie epatiche colestatiche ed autoimmuni. Esauriente esperienza assistenziale e didattica.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina della Gastroenterologia.. Ha svolto attività didattica come ricercatore e quindi di
Prof Associato. L’attività scientifica di buon livello, continuativa e pubblicata su riviste
internazionali quotate, consistente in articoli originali e diverse reviews, è stata indirizzata allo
studio della fisiopatologia e degli aspetti terapeutici delle epatiti croniche e della cirrosi biliare
primitiva .Ben evidenziabile il ruolo svolto dalla candidata nelle pubblicazioni presentate.
giudizio del prof. Di Mario: ha svolto la carriera universitaria nel SSD MED 12 dal 1988
come ricercatore; professore associato dal 2000 Presenta documentazione di frequenza
in centri esteri ( Liver Unit Università di Newcastle upon Tyne dal 1986 al 1987 ).Attività
assistenziale sempre svolta in Gastroenterologia. Attività didattica nel CdL di Medicina e
Chirurgia e in Scuole di Specialità. Attività scientifica di ottimo livello in cui è ben
evidente il ruolo svolto dalla candidata, tra cui 5 reviews. In particolare le ricerche sono
state dirette allo studio delle epatiti autoimmuni, della cirrosi biliare primitiva e delle
sindromi colestatiche sia dal punto di vista fisiopatologico che da quello clinico e
terapeutico. Altro campo di interesse è stato quello delle epatite croniche virali.

-

-

giudizio collegiale Ricercatore Confermato MED12 e successivamente, dal 2000 Professore
Associato MED12, Università di Padova Attività assistenziale documentata propria del
settore Attività didattica propria del ruolo di Professore associato. Attività scientifica ben
documentata in riviste internazionali con referee nel campo della immunopatologia
epatica e delle malattie virali e colestatiche epatiche con alcuni spunti di interesse. In
particolare le ricerche sono state dirette a delucidare i meccanismi delle epatiti
autoimmuni e della cirrosi biliare primitiva.
In sintesi la candidata presenta attività scientifica molto buona e attività didattica e
assistenziale pertinenti e proprie del ruolo.

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
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-

-

-

-

-

-

-

Candidato GALLI ANDREA (professore associato presso l’Università di Firenze):
curriculum sintetico: Nato a Firenze il 24.06.1966
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 con voti 110/110 e lode Università di Firenze.
Specializzazione Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva 1999. Dottore di Ricerca
2002. Professore Associato MED12 dal 2002 ad oggi, Università di Firenze.
Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: Ricercatore ospite Indiana University
Dipartimento Gastroenterologia 1996-1998
Attività assistenziale : Dal 2001 Dirigente I livello responsabile Fisiopatologia pancreatica,
Dipartimento Specialità Medico Chirurgiche AOU, Careggi, Firenze.
Attività didattica:Dal 2002 Insegnamento di Gastroenterologia nel CCL Medicina e
Chirurgia. CCL Biotecnologie e Scuole di specializzazione in gastroenterologia ed
endoscopia digestiva e Chirurgia Apparato Digerente.
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera svolta presso la Gastroenterologia di Firenze,
dal 2002 Professore associato MED 12. Attività assistenziale svolta nel settore della
Gastroenterologia; attività didattica nell’ambito del ruolo di professore associato nel CdL di
Medicina e Chirurgia e in Scuole di Specializzazione: L’attività scientifica, documentata da
pubblicazioni su riviste con impact factor, è rivolta prevalentemente allo studio del danno alcol
indotto e della fibrosi epatica in vitro Studiati anche effetti su cellule pancreatiche. Le
metodiche impiegate sono adeguate ed aggiornate. Tra le 40 pubblicazioni presentate 6 capitoli
di libri in italiano, 6 reviews e 2 lettere.
giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2002, attività didattica ed
assistenziale proprie del ruolo e del SSD. L’attività di ricerca,svolta con metodiche originali e
ben pubblicata riguarda meccanismi della fibrogenesi epatica e del danno pancreatico indotti da
alcol Di particolare interesse gli studi condotti sul sistema dei recettori nucleari per gli attivatori
della proliferazione dei perossisomi.
giudizio del prof. Rizzetto:, Professore associato MED 12. dal 2002 Attività didattica ed
assistenziale propria del ruolo. Valido curriculum scientifico documentato da pubblicazioni su
riviste con impact factor, è rivolta prevalentemente allo studio del danno alcol indotto e della
fibrosi epatica .
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Conclusioni: curriculum scientifico molto buono, indirizzato soprattutto su ricerche
sperimentali sulla fibrosi Valida esperienza assistenziale e didattica
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina della Gastroenterologia. Ha svolto attività didattica come Prof. Associato di
Gastroenterologia. L’attività scientifica, documentata da articoli originali pubblicati su riviste
internazionali quotate, diversi capitoli di libri in italiano, diverse reviews e alcune lettere, è stata
indirizzata alla patologia del danno alcolico, della fibrosi epatica e la funzione delle cellule
pancreatiche.
giudizio del prof. Di Mario: Curriculum accademico nel SSD MED 12, come professore
associato dal 2002. Presenta documentazione di soggiorni all’estero (research fellow
Indiana University Dipartimento Gastroenterologia 1996-1998 ).L’attività assistenziale è
stata svolta in ambito gastroenterologico. L’ attività didattica si è svolta nell’ambito nel
CdL di Medicina e Chirurgia e in Scuole di Specializzazione. L’attività scientifica di buon
livello e con spunti di originalità è rivolta prevalentemente allo studio del danno alcol
indotto e della fibrosi epatica in vitro; alcuni studi hanno indagato gli effetti dell’alcol sul
tessuto pancreatico. Il ruolo dl candidato appare ben identificabile. Tra le pubblicazioni
presentate 6 capitoli di libri in italiano, 6 reviews e 2 lettere.

-

-

giudizio collegiale Professore Associato MED12 dal 2002 ad oggi, Università di Firenze..
Documentata attività assistenziale nel settore, Attività didattica propria del ruolo di
professore associato. L’attività scientifica è rivolta prevalentemente ad argomenti connessi
alla fisiopatologia della fibrosi epatica e della patologia alcol correlata. In particolare gli
studi condotti sul sistema dei recettori nucleari per gli attivatori della proliferazione dei
perossisomi hanno permesso di raggiungere alcuni risultati originali con metodiche
adeguate e sono pubblicati su riviste di livello internazionale.
In sintesi il candidato presenta attività scientifica molto buona, e attività didattica e
assistenziale pertinenti proprie del ruolo.

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Allegato n. 16 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

Candidato IERARDI ENZO GIANNI (professore associato presso l’Università di
Foggia):
- curriculum sintetico: Nato a Armento (PZ) il 26.09.1951
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 con voti 110/110 e lode Università di Bari.
Specializzato in Malattie Apparato Digerente 1982 Università di Bari . Ricercatore
confermato MED12 1980-2005. Professore Associato MED12 dal 2005 ad oggi.
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: S Mark’s Hospital 1981, Departm of
Experimental Pathology, Pittsburgh 1989
- Attività assistenziale : Dal 1987 al 1992 servizio presso USL BA11; 1992-2001 come
ricercatore Policlinico Bari, 01.11.2002 Ospedali Riuniti Foggia , sezione
Gastroenterologia, Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro dell’Università di
Foggia. Responsabile US Malattie Infiammatorie del Canale Alimentare.
- Attività didattica: Insegnamento di Istologia e Anatomia patologica in Scuola di
specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1982-83 e Gastroenterologia
in Scuola Spec Medicina Interna 1999-2001 e Corso diploma Fisioterapisti 1998-1999 e
CCl Medicina e chirurgia 1999-2001,Università di Bari, CCL Dietista ed ostetrico20022003 ,
Scienze infermieristiche 2004-2005, Direttore Scuola di Specializzazione
Gastroenterologia dal 2005,Università di Foggia .
-

Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera universitaria regolarmente svolta tra le
Università di Bari e di Foggia. Ricercatore 1980-2005,Professore associato dal 2005 sempre
SSD Med 12. Attività assistenziale in ambito gastroenterologico, è responsabile di una unità
semplice per le Malattie infiammatorie del Canale Alimentare. Attività didattica propria del
ruolo, svolta nel CdL di Medicina e Chirurgia e altri nonché in Scuole di Specializzazione. Dal
2005 Direttore della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università di Foggia.
L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor,
continuativa e svolta con adeguate metodiche. Il principale campo di studio è stato l’infezione da
Helicobacter pylori ed in particolare la terapia (vari trials policentrici) e l’antibiotico-resistenza.
Tra le pubblicazioni presentate 5 reviews e casi clinici.
- giudizio del prof. Surrenti: professore associato MED 12 dal 2005. Attività didattica ed
assistenziale proprie del ruolo e del SSD.. L’attività di ricerca ben pubblicata riguarda
essenzialmente la patogenesi e la terapia dell’infezione d Helicobacter pylori
- giudizio del prof. Rizzetto: Carriera universitaria svolta tra le Università di Bari e di Foggia.
Ricercatore Med 12 dal 1980 al 2005, Professore associato Med 12 dal 2005. Attività
assistenziale in ambito gastroenterologica. Responsabile di una unità semplice per le Malattie
infiammatorie del Canale Alimentare. Attività didattica propria del ruolo, svolta nel CdL di

-
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Medicina e Chirurgia e altri nonché in Scuole di Specializzazione. Dal 2005 Direttore della
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università di Foggia.
L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor.
Il principale campo di studio è stato l’infezione da
Helicobacter pylori ed in particolare la terapia (vari trials policentrici) e l’antibiotico-resistenza.
Conclusioni: Il candidato ha svolto buona attività scientifica; ha maturato esauriente
esperienza didattica ed assistenziale.
- giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nel settore gastroenterologico, attualmente è responsabile di una unità semplice per le Malattie
infiammatorie del Canale Alimentare. Ha svolto attività didattica come ricercatore e quindi
come Prof Associato
di Gastroenterologia. Attualmente è Direttore della Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università di Foggia. L’attività scientifica
documentata con articoli originali, diverse reviews e casi clinici e
pubblicata su riviste
internazionali quotate, svolta in maniera continuative, è stata indirizzata alla patologia da
Helicobacter pylori e la sua terapia, partecipando a diversi trial clinici controllati.
- giudizio del prof. Di Mario: Curriculum accademico svolto in SSD MED 12 come
ricercatore dal 1980 e come professore associato dal 2005. Produce documentazione di
soggiorni in centri esteri (S Mark’s Hospital 1981, Dpt of Experimental Pathology,
Pittsburgh 1989 ). Ha svolto attività assistenziale in ambito gastroenterologico; ed è
responsabile di una unità semplice per le Malattie infiammatorie del Canale Alimentare.
L’attività didattica è stata svolta nel CdL di Medicina e Chirurgia e in Scuole di
Specializzazione. Dal 2005 Direttore della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia
dell’Università di Foggia.
L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni, appare
continuativa e svolta con adeguate metodiche. Il principale campo di studio è
rappresentato dall’infezione da Helicobacter pylori con particolare riguardo alla terapia
(trials policentrici) e all’antibiotico-resistenza.
Tra le pubblicazioni presenta 5 reviews e alcuni casi clinici.
- giudizio collegiale. Ricercatore confermato MED12 1980-2005. Professore Associato
MED12 dal 2005 ad oggi. Documentata attività assistenziale nel Settore: Attività didattica
propria del ruolo di professore associato. La produzione scientifica è rivolta
prevalentemente allo studio di molteplici aspetti correlati all’infezione da Helicobacter
pylori.
- In sintesi il candidato presenta buona attività scientifica, e attività didattica e assistenziale
pertinenti e proprie del ruolo e di lunga durata
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 17 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidata LOGUERCIO CARMELINA (professore associato presso la II Università
di Napoli):
- curriculum sintetico: Nata a Potenza il 17.07.1951
- Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1976 con voti 110/110 e lode Università di Napoli
Federico II. Specialista in Medicina Interna 1982 Università di Napoli Federico II. Prima
funzionario tecnico, dal 1999 al 2000 Ricercatore MED12. Dal Novembre 2000 ad oggi
Professore Associato MED12, Università di Napoli Federico II . Direttrice del Centro
interuniversitario di ricerche su Alimenti nutrizione e apparato digerente dal 2007.
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: attività di ricerca presso la stazione zoologica
Anton Dorhn
- Attività assistenziale :in Gastroenterologia: dal 1981 collaboratore professionale esterno
fino al 1999 assegnato al Policlinico Universitario; attualmente dirigente medico di I
livello con responsabilità del DH ed ambulatori specialistici UOC Epatogastroenterologia
della AOU SUN.
- Attività didattica: Insegnamento di Gastroenterologia CdL Medicina e Chirurgia dal 1999 e
Logopedia dal 2001; Scuola Specializzazione Gastroenterologia e Scuola Spec in
Endocrinologia dal 1999.
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
-

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: la candidata è attualmente Professore Associato Med
12 dal 2000, precedenti attività come funzionario tecnico e poi come ricercatore sempre nel
settore MED 12. Attività assistenziale in Gastroenterologia, continuativa dal 1981: dapprima
con contratti a tempo determinato; poi come funzionario tecnico ed infine nei ruoli di ricercatore
e professore associato. Attualmente è responsabile dei DH e degli ambulatori dell’ UOC di
Epatogastroenterologia. Attività didattica, svolta nei vari ruoli di appartenenza, sempre nella
Disciplina Gastroenterologia nel CDL di Medicina e Chirurgia di Caserta e in quello di
Logopedista della SUN e nelle Scuole di Specialità di Gastroenterologia e di Endocrinologia.
L’attività di ricerca, documentata da pubblicazioni su riviste internazionali impattate di buon
livello,nella maggioranza delle quali la candidata risulta a primo o ultimo nome, è stata rivolta
prevalentemente allo studio della fisiopatologia e clinica delle epatopatie croniche, in particolare
ad eziologia alcolica e metabolica. Di notevole interesse ed originalità per l’epoca in cui sono
stati svolti, gli studi sullo stress ossidativo, tra i primi a livello internazionale effettuati in
patologia umana, oltre che nell’animale da esperimento e su colture cellulari. Altro argomento
di notevole originalità lo studio dei rapporti tra ormoni digestivi e secrezione salivare. Nella sue
ricerche ha utilizzato metodiche aggiornate ed appropriate ed ha anche messo a punto una
metodica per HPLC per la determinazione degli enzimi di sintesi del glutatione in materiali
biologici ed una sull’impiego della corda spinale di rana per la valutazione dell’effetto del
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metantiolo ed altri tioli. Attualmente dirige il Centro interuniversitario di ricerche su alimenti,
nutrizione ed apparato digerente della SUN. E’ autrice di due reviews su invito.
-

-

-

-

-

giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2000: Attività assistenziale
continuativa in Gastroenterologia ed è responsabile dei DH ed attività ambulatoriale dell’UOC
di Epatogastroenterologia.. Attività didattica nel SSD nel CDL e di Medicina e Chirurgia e nella
scuole di specializzazione in Gastroenterologi ed endoscopia digestiva. L’attività di ricerca
condotta con metodologia moderne è stata svolta con continuità ed ha prodotto risultati
assolutamente originali nello studio dello stress ossidativo ed in particolare della patologia
epatica da alcol e metabolica. Nella maggior parte dei lavori risulta a primo o ultimo nome
configurando il profilo di un ricercatore maturo.
giudizio del prof. Rizzetto: Ha svolto assistenziale in Gastroenterologia dal 1981, responsabile
dei DH ed attività ambulatoriale dell’UOC di Epatogastroenterologia.. Ha svolto attività
didattica nel CDL di Medicina e Chirurgia e nella scuole di specializzazione in
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Attività scientifica documentata da pubblicazioni
con impact factor su riviste internazionali, rivolta sia al tratto gastroenterico che al campo
epatologico, in molte delle quali risulta evidente il ruolo primario della candidata.
Conclusioni Attività scientifica ottima, diversificata, lunga esperienza clinica, valida attività
didattica
giudizio del prof. Corazziari: : Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina di Gastroenterologiala ; è attualmente responsabile dei DH e degli ambulatori
dell’ UOC di Epatogastroenterologia. Ha svolto attività didattica come ricercatore e quindi
come Prof Associato di Gastroenterologia. L’attività scientifica di buon livello , continuativa,
svolta con metodiche adeguate e in alcuni casi originali. documentata da pubblicazioni su
riviste internazionali quotate, è stata indirizzata prevalentemente alle epatopatie croniche, su
base alcolica e metabolica, allo stress ossidativo con studi condotti sia in vivo, nell’uomo e nel
modello animale, che su modelli cellulari.. Attualmente dirige il Centro interdipartimentale di
ricerche su alimenti, nutrizione ed apparato digerente della SUN.

giudizio del prof. Di Mario: : Ha svolto la carriera accademica nel SSD MED 12 dal 1982
come funzionario tecnico, dal 2000 come ricercatore e poi come professore associato.
Presenta documentazione di soggiorno presso centro di ricerca ( stazione zoologica Anton
Dorhn).
Ha svolto attività assistenziale continuativa in Gastroenterologia dal 1981. Attualmente
responsabile di DH e ambulatori di UOC di Epatogastroenterologia. Attività didattica, svolta
sempre nella Disciplina Gastroenterologia nel CdL di Medicina e Chirurgia e in quello di
Logopedista e nelle Scuole di Specialità di Gastroenterologia e di Endocrinologia. L’attività di
ricerca appare di ottimo livello, è stata rivolta prevalentemente allo studio della fisiopatologia,
clinica delle epatopatie croniche, in particolare ad eziologia alcolica e metabolica.
Particolarmente originali appaiono gli studi sullo stress ossidativo, tra i primi a livello
internazionale effettuati in patologia umana, oltre che nell’animale da esperimento e su colture
cellulari. Altro argomento di notevole originalità lo studio dei rapporti tra ormoni digestivi e
secrezione salivare. Ha messo a punto una metodica per HPLC per la determinazione degli
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enzimi di sintesi del glutatione in materiali biologici ed una per la valutazione dell’effetto del
metantiolo. Attualmente dirige Centro interdipartimentale di ricerche su alimenti, nutrizione ed
apparato digerente. Il ruolo della candidata è sempre ben identificabile nelle pubblicazioni.
-

giudizio collegiale Ricercatore Confermato e successivamente dal 2000 Professore
Associato MED12, Seconda Università di Napoli Attività assistenziale ben documentata
dal 1981; responsabile del DH ed ambulatori specialistici UOC Epatogastroenterologia
della AU SUN. E’ Direttore del Centro interuniversitario di ricerche su Alimenti,
Nutrizione ed Apparato Digerente (CIRANAD). Attività didattica propria del ruolo di
professore associato. L’attività scientifica è documentata su pubblicazioni in riviste
internazionali impattate nella maggioranza delle quali risulta a primo o ultimo nome,con
numerosi spunti di originalità ed interesse Essa è diversificata ed è stata rivolta
prevalentemente allo studio dello stato nutrizionale e metabolico e dello stress ossidativo in
epatopatie croniche a varia eziologia( virale, alcolica e metabolica).Altri aspetti studiati
sono lo stress ossidativo indotto a livello della mucosa gastrica e nel colon da differenti
fattori di danno.
- In sintesi la candidata presenta una attività scientifica diversificata, di ottimo livello con
metodiche innovative e per interessanti risvolti clinici,’attività assistenziale di lunga durata e
didattica pertinente e propria del ruolo
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________

F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 18 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

Candidato MALESCI ALBERTO (professore associato presso l’Università di
Milano):
- curriculum sintetico: Nato a Firenze il 24.11.1951
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1975 con voti 110/110 e lode Università di Milano.
Specializzazione Malattie Apparato Digerente 1979, Università di Firenze e Medicina
Interna 1986, Università di Pavia. Ricercatore F07A 1980-2002. Professore Associato
MED 09 dal 2002 al 2006. Professore Associato MED 12 dal 2006 ad oggi., Università di
Milano.
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: Clinical assistant Bronx VA Hospital New York
1978-1979
- Attività assistenziale : Attività assistenziale dal 1980. Dal 1996 Responsabile UO
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva Istituto Clinico Humanitas, e Direttore
Dipartimento di Gastroenterologia dell’Istituto Clinico Humanitas dal 2003 ad oggi,
Milano
- Attività didattica: Insegnamento di Gastroenterologia nel CCL Medicina e Chirurgia
Università di Milano dal 2002 , e Malattie Apparato digerente ed endoscopia digestiva
nelle Scuole di specializzazione Chirurgia Apparato Digerente 1979-82 e Medicina
Interna, Università di Pavia (Varese). Dietistica delle Malattie Apparato digerente nel
corso Diploma Dietisti dal 2002 ad oggi .
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera svolta tra la Gastroenterologia e la Medicina
interna Ricercatore MED12 dal ‘80 al 2002, poi Professore associato MED 09 fino al 2006, e
successivamente Med 12. Attività assistenziale in Gastroenterologia, attualmente responsabile
di UO di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva e direttore del Dipartimento di
Gastroenterologia dell’Istituto Clinico Humanitas Attività didattica propria del ruolo nel CdL di
Medicina e Chirurgia ed in Scuola di Specializzazione e Diplomi. L’attività scientifica
documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor, tra cui diversi studi
collaborativi, nella metà dei quali risulta a primo o ultimo nome, è rivolta allo studio della
fisiopatologia di varie condizioni patologiche dell’apparato digerente, in particolare
neoplastiche, nonchè a metodiche diagnostiche
- giudizio del prof. Surrenti: Professore associato prima MED 09 e dal 2006 MED 12. Attività
didattica nel CDL e in scuole di specializzazione dal 2002 in gastroenterologia. Attività
assistenziale nel settore, attualmente responsabile di UO e direttore di dipartimento . Attività
scientifica, ben pubblicata rivolta prevalentemente a studi di fisiopatologia digestiva. Risulta al
primo o ultimo nome nella metà delle pubblicazioni presentate
- giudizio del prof. Rizzetto: Carriera iniziata nel 1980, svolta prevalentemente tra la
Gastroenterologia e la Medicina interna Ricercatore dal ‘80 al 2002, poi Professore associato
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MED 09 fino al 2006, poi Med 12. Attività assistenziale in Gastroenterologia, attualmente
responsabile di UO di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva e direttore del Dipartimento di
Gastroenterologia dell’Istituto Clinico Humanitas Attività didattica propria del ruolo nel CdL di
Medicina e Chirurgia ed in Scuola di Specializzazione e Diplomi. L’attività scientifica
documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor, tra cui diversi studi
multicentrici con ruolo di collaboratore, è rivolta allo studio della fisiopatologia di varie
condizioni patologiche dell’apparato digerente, nonché a metodiche diagnostiche.
Conclusioni: Attività scientifica molto buona. Ha maturato lunga esperienza clinica in
Gastroenterologia. Attività didattica prevalentemente svolta in SSD differente
- giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
come ricercatore e Prof Associato nella disciplina di Medicina Interna e quindi dal 2006 di
Gastroenterologia.. E’ attualmente responsabile di UO di Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva e direttore del Dipartimento di Gastroenterologia dell’Istituto Clinico Humanitas. Ha
svolto attività didattica come ricercatore e Prof Associato di Medicina Interna e quindi di
Gastroenterologia. L’attività scientifica di buon livello , continuativa, svolta con metodiche
adeguate e in alcuni casi originali. documentata da pubblicazioni su riviste internazionali
quotate, è stata indirizzata prevalentemente alla fisiopatologia e alla diagnostica dell’apparato
digerente, in particolare neoplastiche.
- giudizio del prof. Di Mario: Curriculum universitario svolto tra Gastroenterologia e Medicina
interna, come ricercatore dal 1980 al 2002, poi professore associato nel SSD MED 09 fino al
2006, poi nel SSD MED 12. Presenta documentazione di soggiorni in centri esteri (Clinical
assistant Bronx VA Hospital New York 1978-1979). Attività assistenziale svolta in
Gastroenterologia, attualmente responsabile di UO di gastroenterologia ed endoscopia digestiva
e direttore di Dipartimento di Gastroenterologia. Attività didattica nel CdL di Medicina e
Chirurgia ed in Scuola di Specializzazione e Diplomi. L’attività scientifica appare di buon
livello, tra cui diversi studi collaborativi, ed è rivolta allo studio della fisiopatologia di varie
condizioni patologiche dell’apparato digerente, in particolare neoplastiche, nonchè di metodiche
diagnostiche, con spunti di originalità e interesse. Il ruolo del candidato nelle pubblicazioni è
sempre ben identificabile.
- giudizio collegiale Ricercatore confermato e successivamente Professore Associato MED
09 dal 2002 al 2006 e dal 2006 MED 12 Università di Milano. Attività assistenziale
documentata. Attività didattica propria del ruolo di professore associato nel CdL
Medicina e Chirurgia e in Scuole di specializzazione. L’attività scientifica documentata in
pubblicazioni su riviste internazionali impattate, nella metà delle quali risulta a primo o
ultimo nome, ha affrontato varie tematiche , la genetica e la fisiopatologia delle malattie
croniche infiammatorie intestinali, dei tumori del colon, del pancreas e del fegato; la
terapia endoscopica ; la diagnostica e terapia delle pancreatopatie
- In sintesi il candidato, afferito al SSD MED 12 nel 2006, presenta attività scientifica molto
buona e attività assistenziale pertinente e propria del ruolo. Attività didattica svolta
prevalentemente in altro SSD
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________
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F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 19 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

-

-

-

-

-

Candidato MARRA FABIO (professore associato presso l’Università di Firenze):
curriculum sintetico: Nato a Firenze il 11.09.1961
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 con voti 110/110 e lode Università di Firenze.
Specializzazione Gastroenterologia ed endoscopia Digestiva 1994. Dottore di Ricerca
1993. Ricercatore F07A (medicina interna) 1995-2004 Università di Firenze Professore
Associato MED 09 Medicina interna dal 2004 ad oggi, Università di Firenze.
Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: Postdoctoral research fellow University of
Texas 1992-1994
Attività assistenziale : Dirigente I livello dal 1995 ad oggi AOU Unità Operativa di Clinica
medica generale ed epatologia. Careggi, Firenze.
Attività didattica: Insegnamento di Medicina Interna nel CCL Infermieristica dal 2002.e
CCL Biotecnologie Mediche e Scuole di specializzazione in Oncologia Medica e
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera regolare interamente svolta in settore
scientifico disciplinare differente (ricercatore Med 07A, professore associato MED09 dal 2004)
Attività assistenziale in Medicina interna. Anche l’attività didattica, sia nel CdL di Medicina e
chirurgia sia in Scuole di specializzazione è stata svolta nel settore MED 09. L’attività
scientifica , documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor di elevato
livello, nella maggior parte delle quali il candidato risulta a primo o ultimo nome, è stata svolta
con metodiche appropriate ed aggiornate, con spunti di interesse, pressoché interamente rivolta
allo studio in vitro delle funzioni di cellule in coltura ( cellule stellate o altri tipi cellulari) con
maggiore affinità per altro SSD. Tra le 40 pubblicazioni presentate 12 reviews o editoriali .
giudizio del prof. Surrenti: Carriera tutta svolta nel SSD della Medicina interna sia dal punto
di vista didattico che assistenziale. L’attività scientifica , svolta con continuità soprattutto su
temi di biologia molecolare utilizzando prevalentemente tecniche di colture cellulari ha dato
luogo a risultati interessanti pubblicati su riviste con alto impact factor. con maggiore affinità
per altro SSD.
giudizio del prof. Rizzetto: Carriera interamente svolta nel settore scientifico disciplinare Med
07A, MED09. Attività assistenziale in Medicina interna. L’attività didattica, sia nel CdL di
Medicina e chirurgia sia in Scuole di specializzazione è stata svolta nel settore MED 09.
L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor ,
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continuativa e svolta con metodiche appropriate ed aggiornate, con spunti di grande interesse,
rivolta allo studio dei meccanismi patogenetici e le basi molecolari della fibrosi, condotta su
colture di cellule stellate ( o altri tipi cellulari) e su animali da esperimento. Ben evidente in tutte
il ruolo svolto dal candidato.
Conclusioni: Eccellente produzione scientifica. L’attività assistenziale e didattica si è svolta in
ambito disciplinare diverso dalla Gastroenterologia.
-

-

giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito della
disciplina della Medicina Interna. Ha svolto attività didattica come ricercatore e quindi come
Prof. Associato nell’area di Medicina Interna. L’attività scientifica, di buon livello e
continuativa, documentata da articoli originali pubblicati su riviste internazionali quotate,
diverse reviews e editoriali, è stata indirizzata in particolare allo studio dei meccanismi
patogenetici della fibrosi e le basi molecolari del danno tissutale. Interessanti le ricerche
condotte su colture cellulari e su animali da esperimento. Ben evidente in tutte il ruolo
preminente svolto dal candidato nelle pubblicazioni presentate.
giudizio del prof. Di Mario: Carriera accademica svolta in settore scientifico disciplinare
differente (Med 09), prima come ricercatore dal 1995 poi come professore associato dal
2004. Ha prodotto documentazione di frequenza presso centro estero (Postdoctoral
research fellow University of Texas 1992-1994). Attività assistenziale in Medicina interna.
Attività didattica svolta sia nel CdL di Medicina e chirurgia sia in Scuole di
specializzazione nel settore MED 09. L’attività scientifica , di livello molto buono, appare
continuativa, con spunti di interesse, è rivolta in particolare allo studio dei meccanismi
patogenetici della fibrosi e le basi molecolari del danno epatico, condotta su colture
cellulari e su animali da esperimento. Il ruolo svolto dal candidato appare ben evidente.
Tra le pubblicazioni presenta 12 reviews o editoriali.

-

giudizio collegiale Ricercatore e successivamente Professore Associato in altro settore
scientifico disciplinare (MED 09), Università di Firenze. Attività assistenziale documentata e
attività didattica propria del ruolo di Professore associato tutte svolte nell’ambito della
Medicina Interna . L’attività scientifica ben documentata da pubblicazioni su riviste
internazionali impattate è rivolta pressoché esclusivamente allo studio in vitro della fibrosi
epatica e, in particolare, sul comportamento delle cellule stellate,
- In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di eccellente livello, di tipo
prevalentemente sperimentale, attività didattica ed assistenziale svolta in altro SSD
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Allegato n. 20 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

Candidato MONTELEONE GIOVANNI (professore associato presso l’Università Tor
Vergata Roma):
- curriculum sintetico: Nato a Catanzaro il 27.11.1964
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991 con voti 110 e lode /110 Università Reggio
Calabria. Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1996 Università Reggio
Calabria . Dottorato di ricerca 2002. Ricercatore MED12 2003-2006 Università Tor
Vergata. Professore associato MED 12 Università Tor Vergata dal 2007 ad oggi.
- Soggiorni presso Enti di ricerca: 2 mesi 1997 e 3 mesi 1998 visiting fellow e Research Assistant
1999- 2000 Dept Pediatric Gastroenterology Queen Mary , Londra, Research Assistant
2000-2001 School of medicine, Southampton.
- Attività assistenziale : dal 2003 attività assistenziale reparto Gastroenterologia, Università
Tor Vergata,Roma
- Attività didattica: dal 2003 insegnamento di Gastroenterologia nel CdL di Infermieristica;
Biotecnologie mediche, Nutrizione Umana; insegnamento di Gastroenterologia nelle
Scuole di Specializzazione in gastroenterologia, Università Tor Vergata Medicina
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: regolare carriera universitaria, ricercatore 2003-2007,
Professore associato Med 12 dal 2007. Vari periodi di attività di ricerca all’estero. Attività
assistenziale in Gastroenterologia dal 2003. Attività didattica propria del ruolo svolta in vari
CdL dell’Università di Roma Tor Vergata e in Scuole di Specialità. Attività scientifica di buon
livello, documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor, nella maggior
parte delle quali il candidato risulta a primo o ultimo nome, svolta con metodiche adeguate ed
aggiornate e con alcuni spunti di originalità, Il tema fondamentale delle ricerche, è lo studio
delle interrelazioni tra immunità cellulare e citochine nella patogenesi del danno nella patologia
gastrointestinale. Tra le pubblicazioni presentate 6 reviews e 2 lettere.
- giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2007. In precedenza Research
Assistant 1999- 2000 Dept Pediatric Gastroenterology Queen Mary , Londra, Research
Assistant 2000-2001 School of medicine, Southampton. Attività didattica ed assistenziale
propria del ruolo di professore associato. Attività di ricerca continuativa e ben condotta
con metodiche adeguate, in parte di biologia molecolare, è rivolta sopratutto allo studio
delle patologia infiammatorie del tratto digestivo con risultati intreressanti. Ben evidente il
ruolo primario svolto dal candidato.
- giudizio del prof. Rizzetto: regolare carriera universitaria, ricercatore 2003-2007, Professore
associato Med 12 dal 2007. Vari periodi di attività di ricerca all’estero. Attività assistenziale in
Gastroenterologia dal 2003. Attività didattica propria del ruolo svolta in vari CdL
dell’Università di Roma Tor Vergata e in Scuole di Specialità. Attività scientifica di eccellente
livello, documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor, continuativa,
Pagina 58 di 88

V1

-

-

-

-

-

svolta con metodiche adeguate ed aggiornate e con diversi spunti di originalità, in cui è sempre
ben identificabile il ruolo prioritario svolto dal candidato. Il tema fondamentale delle ricerche,
attuale ed importante, è lo studio delle interrelazioni tra immunità cellulare e citochine nella
patogenesi del danno nella patologia gastrointestinale.
Conclusioni: il candidato presenta ottimo curriculum scientifico; ancor limitata, anche se
pertinente, l’esperienza clinica e didattica.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina della Gastroenterologia. Ha svolto attività didattica come ricercatore e quindi
come Prof Associato di Gastroenterologia. Attività di ricerca di elevato valore scientifico,
continuativa, svolta con metodiche adeguate, documentata da articoli originali, diverse reviews
ad alcune lettere, pubblicata su riviste internazionali quotate, indirizzata allo studio
dell’immunità e alla sua regolazione
nell’ambito della patologia infiammatoria
gastrointestinale.
giudizio del prof. Di Mario: Carriera universitaria svolta nel SSD MED 12 come ricercatore
dal 2003, professore associato dal 2007. Vari periodi di attività di ricerca all’estero (1997 e
1998 visiting fellow e Research Assistant 1999- 2000 Dept Pediatric Gastroenterology
Queen Mary , Londra, Research Assistant 2000-2001 School of medicine, Southampton.)
Attività assistenziale in Gastroenterologia dal 2003. Attività didattica svolta in ambito
gastroenterologico in vari CdL e in Scuole di Specialità. Attività scientifica di ottimo livello,
continuativa, con diversi spunti di originalità, in cui è sempre ben identificabile il ruolo svolto
dal candidato. Il tema fondamentale delle ricerche, è lo studio delle interrelazioni tra immunità
cellulare e citochine nella patogenesi del danno nella patologia gastrointestinale. Tra le
pubblicazioni presentate 6 reviews e 2 lettere
giudizio collegiale Ricercatore e dal 2007 Professore associato MED 12 Università Tor
Vergata. Attività assistenziale documentata. Attività didattica propria del ruolo di
professore associato , L’attività scientifica, ben documentata da pubblicazioni su riviste
internazionali con referee, è fondamentalmente rivolta allo studio del rapporto tra
immunità e citochine nelle malattie infiammatorie croniche intestinali e nella celiachia.
Altro argomento di studio il ruolo delle interleuchine nell’infezione da Helicobacter pylori.
In sintesi il candidato presenta una attività scientifica eccellente, in buona parte di biologia
molecolare, attività didattica ed assistenziale pertinente proprio del ruolo, ma ancor limitata
nel tempo

-

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Allegato n. 21 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

Candidato NARDONE GERARDO ANTONIO PIO (professore associato presso
l’Università Federico II Napoli):
- curriculum sintetico: Nato a Campolattaro (BN) il 23.01.1956
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 con voti 110 /110 e lode, Università di Napoli
Federico II. Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1984. Specialista in
Scienza dell’alimentazione 1988, Specialista in Medicina Interna 1994. Funzionario tecnico
dal 1988 al 2001, Professore associato MED 12 Università di Napoli Federico II dal 2001
ad oggi.
- Soggiorni all’estero e presso Enti di ricerca: Research fellow 1993, Visiting scientist 3
mesi 1998 e 2 mesi 1999 Center Basic Research Digestive Disease Mayo Clinic , Rochester.
- Attività assistenziale : assistenza in ambito gastroenterologico dal 1988; dal 2005 Dirigente
medico di ruolo unico della UOC gastroenterologia indirizzo oncologico Dipartimento
assistenziale clinica Medica AOU Federico II
- Attività didattica: dal 2001 insegnamento di Gastroenterologia nel CCL Medicina e
chirurgia, Laurea triennale dietisti 2002-2003; insegnamento nella Scuola di
Specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva , Università di Napoli
Federico II
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera regolare, svolta interamente nell’ambito della
Gastroenterologia dell’Università Federico II di Napoli, prima come funzionario tecnico e dal
2001 come Professore associato MED 12.
Attività assistenziale sempre svolta in
Gastroenterologia, attualmente dirigente medico ruolo unico. Attività didattica propria del ruolo
nel CdL di Medicina e Chirurgia e Scuola di Specializzazione Ha frequentato per alcuni mesi
Centri di ricerca in USA. L’attività di ricerca è documentata da pubblicazioni su riviste
internazionali con impact factor,nella maggior parte dei quali il candidato risulta a primo o
ultimo nome, è stata condotta con continuità e metodiche adeguate, con alcuni spunti di
interesse, ed è rivolta prevalentemente allo studio dell’infezione da Helicobacter pylori e dei
rapporti con la cancerogenesi gastrica. Altri studi sulle epatopatie acute e croniche. Tra le
pubblicazioni presentate 10 reviews o editoriali.
- giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2001. Attività didattica ed
assistenziale ben documentata svolta nel SSD MED12. Attività di ricerca svolta con continuità
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e metodiche adeguate è rivolta allo studio di aspetti fisiopatologici dell’infezione da
Helicobacter e sui meccanismi di cancerogenesi gastrica
-

-

giudizio del prof. Rizzetto: Carriera svolta nell’ambito della Gastroenterologia dell’Università
Federico II di Napoli, prima come funzionario tecnico e dal 2001 come Professore associato
MED 12. Attività assistenziale in Gastroenterologia; ricopre ora il ruolo di dirigente medico.
Attività didattica propria del ruolo nel CdL di Medicina e Chirurgia e Scuola di
Specializzazione. Frequenza per qualche mese in Centri di ricerca in USA. Attività scientifica
documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor, condotta con
continuità e metodiche adeguate; l’impegno scientifico appare meno importante
qualitativamente negli ultimi anni.
Conclusioni: produzione scientifica globale molto buona; esauriente esperienza assistenziale e
didattica.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale nell’ambito universitario
nella disciplina della Gastroenterologia; è attualmente dirigente medico ruolo unico. Ha svolto
attività didattica come Prof Associato di Gastroenterologia. L’attività scientifica, condotta con
continuità e metodiche adeguate, documentata da articoli originali, numerose reviews e
editoriali, pubblicata su riviste internazionali quotate, è stata indirizzata prevalentemente alla
patologia , in particolare tumorale, dell’infezione da Helicobacter pylori e ad alcuni aspetti di
patologia epatica.

-

giudizio del prof. Di Mario: ha svolto la carriera accademica nel SSD MED 12 , dal 1988
come funzionario tecnico e dal 2001 come Professore associato. Ha prodotto documentazione di
frequenza presso centro estero (Research fellow 1993, Visiting scientist 1998 e 1999 Center
Basic Research Digestive Disease Mayo Clinic , Rochester). Attività assistenziale sempre svolta
in Gastroenterologia. Ha svolto attività didattica nel CdL di Medicina e Chirurgia, nel Cdl per
dietisti e nella Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia. L’attività di ricerca appare di
ottimo livello, condotta con continuità e metodiche adeguate, con alcuni spunti di interesse, è
rivolta prevalentemente allo studio dell’infezione da Helicobacter pylori e dei rapporti con la
cancerogenesi gastrica. Altri studi sulle epatopatie acute e croniche. Tra le pubblicazioni
presenta 10 reviews o editoriali. Il ruolo del candidato nelle pubblicazioni appare sempre ben
identificabile.
giudizio collegiale Funzionario tecnico dal 1988 al 2001, Professore associato MED 12 Università
di Napoli Federico II dal 2001. Attività assistenziale propria del settore. Attività didattica propria
del ruolo. L’attività di ricerca è rivolta prevalentemente allo studio dell’infezione da Helicobacter
pylori e dei rapporti con la cancerogenesi gastrica con risultati interessanti
In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di livello molto buono,attività assistenziale
didattica pertinente e propria del ruolo.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________
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F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Allegato n. 22 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

Candidato NERI MATTEO (professore associato presso l’Università G. D’Annunzio di
Chieti-Pescara):
- curriculum sintetico: Nato a Treviso il 28.12.1957
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 con voti 110 e lode /110 Università G
D’Annunzio Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1986 e Geriatria e
gerontologia 1987 Università di Chieti. Ricercatore MED09 1987-1999. Professore
associato MED09 1999 ad oggi Università di Chieti.
- Soggiorni presso Enti di ricerca: Research fellow 1988-1989 e 1 mese 1991 Mayo Clinic,
Rochester, MN
- Attività assistenziale : dirigente I livello dal 1982; responsabile UOS dipartimentale
endoscopia digestiva dal 2008 ad oggi nel reparto di Patologia medica Ospedale SS
Annunziata, Università di Chieti
- Attività didattica: dal 2002 al 2006 insegnamento di Gastroenterologia nel CdL Dietistica e
Tecnico di laboratorio;dal 2006 ad oggi Terapia medica e metodologia clinica CdL
Dietistica; insegnamento di Gastroenterologia nelle Scuole di Specializzazione in
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, Oncologia, Medicina Interna, Gerontologia,
Igiene e Sanità pubblica, Nefrologia dal 1990 ad oggi,
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera universitaria interamente svolta come
ricercatore e poi come professore associato in altro settore scientifico disciplinare (MED09).
Attività assistenziale, sempre in Medicina interna, anche se con funzioni di responsabilità di
endoscopia digestiva. Attività didattica di Gastroenterologia nel CdL di Dietistica fino al 2006
ed in varie Scuole di Specializzazione; dal 2006 Terapia medica e metodologia clinica nel Cdl
di Dietistica. L’attività di ricerca è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con
impact factor nelle quali il candidato compare prevalentemente come coautore. Tra queste 3
reviews ed una lettera. Il campo di interesse è stato inizialmente lo studio della motilità della
colecisti e del canale alimentare in risposta a stimoli vari. Più recentemente ha partecipato a
ricerche sull’infezione da Helicobacter pylori.
- giudizio del prof. Surrenti: Carriera interamente svolta in altro SSD (MED09). Attività
didattica ed assistenziale prevalentemente in altro settore. Attività scientifica riguardante lo
studio fisiopatologico della motilità del tubo digerente e vie biliari è stata oggetto di
pubblicazioni in riviste di livello internazionale.
- giudizio del prof. Rizzetto: Carriera universitaria svolta come ricercatore e poi come
professore associato nel settore scientifico disciplinare MED09. Attività assistenziale, sempre in
Medicina interna, anche se con funzioni di responsabilità di endoscopia digestiva. Attività
didattica di Gastroenterologia nel CdL di Dietistica fino al 2006 ed in varie Scuole di
Pagina 63 di 88

V1

Specializzazione; dal 2006 Terapia medica e metodologia clinica nel Cdl di Dietistica. L’attività
di ricerca è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor nelle quali
il candidato compare prevalentemente come coautore con minor ruolo. Il campo di interesse è
stato inizialmente lo studio della motilità della colecisti e del canale alimentare in risposta a
stimoli vari. Ha partecipato a ricerche sull’infezione da Helicobacter pylori.
Conclusioni: L’attività scientifica del candidato è discreta. L’attività didattica ed assistenziale
in Gastroenterologia è limitata.
- giudizio del prof. Corazziari:. Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina della Medicina Interna, settore gastroenterologia. Ha svolto attività didattica di
Gastroenterologia come ricercatore e poi come professore associato in Medicina Interna.
L’attività scientifica documentata da articoli originali, alcune reviews e una lettera, pubblicata
su riviste internazionali quotate, è stata indirizzata allo studio della motilità gastrointestinale e
della colecisti e all’infezione da Helicobacter pylori. Il ruolo del candidato nelle pubblicazioni
presentate non è sempre preminente.
- giudizio del prof. Di Mario: Carriera universitaria interamente svolta in altro settore
scientifico disciplinare (MED09) come ricercatore dal 1987 e come professore associato dal
1999. Research fellow 1988-1989 Mayo Clinic, Rochester, MN Attività assistenziale svolta
sempre in Medicina interna, anche se con funzioni di responsabilità di endoscopia
digestiva. Attività didattica di Gastroenterologia nel CdL di Dietistica fino al 2006 ed in
varie Scuole di Specializzazione; dal 2006 Terapia medica e metodologia clinica nel Cdl di
Dietistica. L’attività di ricerca è documentata da pubblicazioni nel campo della patologia
funzionale gastroenterica con particolare interesse allo studio della motilità della colecisti
e del canale alimentare in risposta a stimoli vari. Più recentemente ha partecipato a
ricerche sull’infezione da Helicobacter pylori.
- giudizio collegiale Ricercatore e successivamente Professore associato MED09, Università di
Chieti. Attività assistenziale documentata in Medicina interna, anche se con funzioni di
responsabilità di endoscopia digestiva. Attività didattica propria del ruolo di professore
associato con insegnamento di Gastroenterologia nel CdL dietistica e Tecnico di laboratorio e
nelle Scuole di Specializzazione . L’attività scientifica documentata da pubblicazioni su riviste
impattate solo in alcune delle quali il candidato è primo o ultimo autore, è rivolta
prevalentemente allo studio della motilità della colecisti e di vari tratti del canale alimentare in
risposta a mediatori neuroendocrini. Altro tema studiato la clinica e la terapia dell’infezione da
Helicobacter Pylori.
- In sintesi il candidato, inquadrato in ambito disciplinare diverso, presenta una attività
scientifica di buon livello,attività didattica ed assistenziale propria del ruolo.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Allegato n. 23 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidato PENAGINI ROBERTO (professore associato presso l’Università di
Milano):
- curriculum sintetico: Nato a Milano il 31.12.1955
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 con voti 110 e lode /110 Università di Milano.
Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1984, Università di Milano. Dal
01.03.2002 Professore Associato Med 12
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: Borsista PI Department of Gastroenterology
Central Middlesex Hospital 1984-1987 ; Gastroenterology Unit, Adelaide 8 mesi suddivisi
tra 1990, 1993 e 1994.
- Attività assistenziale : Dal 3.11 .1989 al 2002 assistenza come medico gastroenterologo e poi
Dirigente I livello dal 1995 e dal 1997 incarico dirigenziale di responsabilità organizzativa
servizio endoscopia . Ospedale Maggiore Università di Milano.
- Attività didattica: dal 2002 insegnamento di Gastroenterologia nel CCL Medicina e
chirurgia, Laurea triennale dietisti 2002-2003; insegnamento nella Scuola di
Specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva , Università di Milano
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
-

-

-

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Dopo la laurea lungo soggiorno a Londra e
successivamente vari periodi di soggiorno in Centri esteri. Dal 2002 Professore associato MED
12 . Attività assistenziale dal 2002 con responsabilità di Endoscopia digestiva. Attività didattica
propria del ruolo nel CdL di Medicina e Chirurgia, e di Dietisti, nonché nella Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia. L’attività scientifica è ben documentata da pubblicazioni
su riviste internazionali con impact factor in cui è ben definibile il ruolo svolto dal candidato, e
si è rivolta prevalentemente allo studio della motilità esofago-gastrica in condizioni fisiologiche
e patologiche con alcuni spunti di intersse. Tra le pubblicazioni presentate 2 reviews.
giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2002. Attività didattica ed
assistenziale proprie del ruolo e del settore. Attività di ricerca svolta con metodologie accurate ,
con continuità e con alcuni spunti di interesse è rivolta soprattutto allo studio della
fisiopatologia della giunzione esofago-gastrica
giudizio del prof. Rizzetto: Ha svolto attività di ricerca a Londra ed altri centri medici esteri.
Dal 2002 Professore associato MED 12 . Attività assistenziale dal 2002 con responsabilità di
Endoscopia digestiva. Attività didattica propria del ruolo nel CdL di Medicina e Chirurgia, e di
Dietisti, nonché nella Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia. L’attività scientifica è
documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor in cui è ben definibile il
ruolo prioritario svolto dal candidato. La ricerca si è svolta quasi esclusivamente sullo studio del
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reflusso gastro-esofageo e della motilità esofago-gastrica in condizioni fisiologiche e
patologiche.
Conclusioni: La produzione scientifica del candidato è molto buona, settoriale, indirizzata alle
malattie dell’esofago. L’esperienza assistenziale e didattica è esauriente.
-

-

giudizio del prof. Corazziari: - Dopo la laurea lungo soggiorno a Londra e successivamente
vari periodi di soggiorno in Centri esteri. Dal 2002 Professore associato MED 12 . Attività
assistenziale dal 2002 con responsabilità di Endoscopia digestiva. Attività didattica propria del
ruolo nel CdL di Medicina e Chirurgia, e di Dietisti, nonché nella Scuola di Specializzazione in
Gastroenterologia. L’attività scientifica è ben documentata da pubblicazioni su riviste
internazionali con impact factor in cui è ben definibile il ruolo svolto dal candidato, e si è rivolta
prevalentemente allo studio della motilità esofago-gastrica in condizioni fisiologiche e
patologiche. Tra le pubblicazioni presentate 2 reviews
giudizio del prof. Di Mario: Ha svolto la carriera accademica nel SSD MED 12 come
professore associato dal 2002. Documenta soggiorni in centri esteri (Borsista PI
Department of Gastroenterology
Central Middlesex Hospital 1984-1987 ;
Gastroenterology Unit, Adelaide 8 mesi suddivisi tra 1990, 1993 e 1994). Ha svolto
attività assistenziale in ambito gastroenterologico dal 1989. Attività didattica nel CdL di
Medicina e Chirurgia, e di Dietisti, nonché nella Scuola di Specializzazione in
Gastroenterologia. Attività scientifica di ottimo livello, in cui è ben definibile il ruolo svolto
dal candidato, continuativa, rivolta prevalentemente allo studio della motilità esofagogastrica in condizioni fisiologiche e patologiche, con spunti di originalità e di interesse.

-

-

-

giudizio collegiale Professore associato MED12 Università di Milano dal 2002 Attività
assistenziale documentata di gastroenterologia ed endoscopia . Attività didattica propria
del ruolo di professore associato nel CdL di Medicina e chirurgia, e nella Scuola di
Specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. L’attività scientifica è ben
documentata da lavori pubblicati su riviste internazionali impattate. Le ricerche si sono
svolte nell’ambito delle patologie funzionali del tubo digerente in particolare riguardo alle
disfunzioni motorie dell’esofago e dello stomaco e dai riflessi su patologie quali la malattia
da reflusso gastroesofageo. Parte degli studi sono stati condotti presso centri di ricerca
esteri qualificati.
In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di molto buon livello,attività didattica
ed assistenziale pertinente e propria del ruolo.

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Allegato n. 24 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidato PICCIOTTO ANTONINO (professore associato presso l’Università di
Genova):
- curriculum sintetico: Nato a Messina il 19.08.1950
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1974 con voti 110 e lode /110 Università di Genova.
Specializzazione in Malattie Apparato Digerente 1978, Medicina interna 1983, Ricercatore
1981-1998 , Università di Genova. Professore associato MED12 Università di Genova dal
1998 ad oggi.
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: Service Medico-chirurgical de Gastroenterologie,
Hopital Herasme, Bruxelles
- Attività assistenziale : Dirigente I livello dal 1981 al 2001, dal 2001 responsabile US
Diagnosi e terapia delle epatiti UOC Medina Interna orientamento immunologico.
Università di Genova.
- Attività didattica: dal 1992 insegnamento di Gastroenterologia nel CCL Medicina e
chirurgia, dal 2004 CdL Odontoiatria; Dal 2002 CdL Infermieristica e fisioterapia; Dal
1990 insegnamento nella Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva , Università di Genova
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
-

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera svolta presso l’Università di Genova ove ha
ricoperto i ruoli di ricercatore dal 1981 al 1998 e di professore associato MED 12 dal 1998. Ha
frequentato il Service Medico-chirurgical de Gastroenterologie di Bruxelles. Attività didattica
propria del ruolo. Attività assistenziale tutta in Gastroenterologia prima in qualità di medico
interno con funzioni assistenziale, poi come ricercatore e dirigente di I livello fino al 2000.
Attualmente è responsabile di UOS di diagnosi e terapia delle epatiti nell’ambito di UOC di
Medicina interna. La attività di ricerca è stata svolta con continuità ed è documentata da
pubblicazioni su riviste internazionali impattate in cui è definibile il ruolo del candidato ed è
prevalentemente rivolta allo studio delle epatiti croniche virali negli aspetti diagnostici e
terapeutici, anche in studi multicentrici. Tra le pubblicazioni presentate due reviews/casi clinici
ed 1 lettera.

-

giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED12 dal 1998. Attività didattica ed
assistenziale proprie del ruolo e del SSD. . Attualmente è responsabile di UOS di diagnosi e
terapia delle epatiti nell’ambito di UOC di Medicina interna. Attività di ricerca svolta con
continuità , documentata da pubblicazioni su riviste di buon livello internazionale è rivolta allo
studio delle epatiti croniche.
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-

-

-

giudizio del prof. Rizzetto:. Carriera svolta presso l’Università di Genova ove ha ricoperto i
ruoli di ricercatore dal 1981 al 1998 e di professore associato dal 1998. Ha frequentato il
Service Medico-chirurgical de Gastroenterologie di Bruxelles. Attività assistenziale in
Gastroenterologia prima come medico interno con funzioni assistenziale, poi come ricercatore e
dirigente di I livello fino al 2000. Attualmente è responsabile di UOS di diagnosi e terapia delle
epatiti nell’ambito di UOC di Medicina interna. La attività di ricerca è stata svolta con
continuità ed è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali impattate in cui è ben
definibile il ruolo del candidato ed è prevalentemente rivolta allo studio delle epatiti croniche
virali negli aspetti diagnostici e terapeutici, anche in studi multicentrici.
Conclusioni: Attività scientifica di buon livello. Ha maturato esauriente esperienza nella
didattica e nell’assistenza.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in campo universitario
nella disciplina della Gastroenterologia; attualmente è responsabile US Diagnosi e terapia delle
epatiti UOC Medicina Interna orientamento immunologico Ha svolto attività didattica come
prof Associato di Gastroenterologia. L’attività scientifica, documentata da articoli originali e
due reviews, pubblicata su riviste internazionali quotate è stata indirizzata prevalentemente allo
studio delle epatiti croniche.
giudizio del prof. Di Mario:. Carriera accademica svolta nel SSD MED 12 come ricercatore
dal 1981 e come professore associato dal 1998. Ha prodotto documentazione di frequenza
presso centro estero (Service Medico-chirurgical de Gastroenterologie, Hopital Herasme,
Bruxelles). Attività assistenziale in gastroenterologia. L’ attività di ricerca è stata svolta
con continuità ed è documentata da pubblicazioni in cui è definibile il ruolo del candidato
ed è prevalentemente rivolta allo studio delle epatiti croniche virali negli aspetti
diagnostici e terapeutici, anche in studi multicentrici.

-

giudizio collegiale_ Ricercatore e successivamente Professore associato MED12 Università di
Genova dal 1998. Attività assistenziale documentata in Medicina interna con competenze
epatologiche. Attività didattica propria del ruolo di professore associato: L’attività scientifica,
documentata da pubblicazioni su riviste indicizzate, si è rivolta soprattutto alla terapia ed
immunologia dell’epatite cronica HCV positiva ed alle metodologie diagnostiche come la
biopsia epatica in epatologia.
- In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di buon livello, attività didattica ed
assistenziale pertinente e propria del ruolo.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 25 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidato RIEGLER GABRIELE (professore associato presso la II Università di
Napoli):
- curriculum sintetico: Nato a Napoli il 03.12.1948
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1973 con voti 110 /110 Università di Napoli SUN.
Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1980 Università SUN Specialista
in Semeiotica e diagnostica di laboratorio 1976. Ricercatore F07D Università SUN 19802000. Professore associato F07D (MED 12) dal 2000 ad oggi Università SUN.
- Attività assistenziale : dal 1983 dirigente medico I livello Serv Endoscopia digestiva e nel
2007 proposto dal Consiglio Facoltà per dirigenza II Università Napoli SUN
- Attività didattica: dal 1999 ad oggi insegnamento di Gastroenterologia nel CdL di
Medicina e Chirurgia e 1994 di Infermieristica; Tecnici di radiologia medica per immagini
e radioterapia; Insegnamento di Gastroenterologia nelle Scuole di Specializzazione in
Gastroenterologia, Medicina dello sport, Ematologia, Medicina d’Urgenza Università SUN
-

-

-

Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: regolare carriera universitaria: ricercatore 1980-2000,
Professore associato dal 2000 MED 12. Attività didattica propria dei ruoli ricoperti, sempre nel
SSD MED 12 sia nel CdL di Medicina e Chirurgia sia in quello di Infermieristica e Tecnici di
radiologia , nonché in scuole di specializzazione. Attività assistenziale sempre in
Gastroenterologia,. L’attività scientifica, documentata da pubblicazioni su riviste internazionali
con impact factor è prevalentemente rivolta allo studio delle malattie croniche infiammatorie
intestinali e dei tumori intestinali. Si tratta per lo più di ricerche policentriche .Tra le
pubblicazioni presentate 3 lettere.
giudizio del prof. Surrenti:.professore associato MED 12 dal 2000. Attività didattica ed
assistenziale proprie del ruolo e del settore. L’attività di ricerca è rivola a studi per lo più
policentrici nella maggioranza delle quali il candidato non risulta né a primo né ad ultimo nome
di epidemiologia e clinica delle malattie infiammatorie croniche intestinali e dei tumori
intestinali dalle quali emerge qualche interesse applicativo
giudizio del prof. Rizzetto:. ricercatore MED 12 nel 1980-2000, Professore associato MED 12
dal 2000. Attività didattica propria dei ruoli ricoperti, sempre nel SSD MED 12 sia nel CdL di
Medicina e Chirurgia sia in quello di Infermieristica e Tecnici di radiologia , nonché in scuole di
specializzazione. Attività assistenziale in Gastroenterologia. L’attività scientifica, documentata
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da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor è prevalentemente rivolta allo studio
delle malattie croniche infiammatorie intestinali e dei tumori intestinali. Si tratta per lo più di
ricerche policentriche nella maggioranza delle quali il candidato non ha un ruolo primario, non
risultando né a primo né ad ultimo nome.
-

-

giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina della Gastroenterologia.. Ha svolto attività didattica come ricercatore e quindi
come prof Associato di Gastroenterologia. La attività scientifica, svolta con continuità,
documentata da articoli originali, alcune reviews, casi clinici e una lettera, pubblicata su riviste
internazionali quotate è stata indirizzata prevalentemente allo studio delle malattie croniche
infiammatorie intestinali e dei tumori intestinali.
giudizio del prof. Di Mario: Ha svolto la carriera universitaria nell’SSD MED 12 come
ricercatore dal 1980 e come professore associato dal 2000. Ha svolto l’attività assistenziale in
ambito gastroenterologico dal 1983. L’attività didattica, sempre nel SSD MED 12 è stata svolta
sia nel CdL di Medicina e Chirurgia sia in quello di Infermieristica e Tecnici di radiologia ,
nonché in scuole di specializzazione. L’attività scientifica è prevalentemente rivolta allo studio
delle malattie croniche infiammatorie intestinali e dei tumori intestinali; buona parte dei lavori
consiste in studi policentrici nei quali il candidato non compare né come primo né come ultimo
nome .

-

giudizio collegiale_ Ricercatore F07D e successivamente Professore associato F07D (MED
12). Documentata attività assistenziale nel settore. Attività didattica propria del ruolo, L’attività
scientifica pubblicata su riviste indicizzate nella maggioranza delle quali il candidato non risulta
né a primo né ad ultimo nome è rivolta soprattutto allo studio della storia naturale e della
diagnosi e terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
- In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di buon livello,attività didattica ed
assistenziale pertinente e propria del ruolo.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
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Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 26 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidato RIGGIO OLIVIERO (professore associato presso l’Università la Sapienza
di Roma):
- curriculum sintetico: Nato a Roma il 14.09.1952
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 con voti 110 /110 e lode Università di Roma La
Sapienza. Specialista in Medicina Interna. Ricercatore F07D Università dell’Aquila 19841991 e Università La Sapienza Roma 1991-2000. Professore associato MED 12 dal 2000 ad
oggi Università La Sapienza, Roma.
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: University of Cincinnati 1983-84
- Attività assistenziale : dal 1991 assistente medico, e dal 1992 aiuto;successivamente
dirigente medico I livello e dal 2007 responsabile centro di riferimento regionale per la
diagnosi e terapia dell’ipertensione portale.
- Attività didattica: Direttore Scuola Specializzazione in Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva I dal 2007 ad oggi Insegnamento di Gastroenterologia nel CdL Medicina e
Chirurgia e CdL Infermieristica; e nelle Scuole di Specializzazione in Gastroenterologia,
Scienze dell’alimentazione e Nefrologia, Università La sapienza, Roma.
-

-

-

Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Regolare carriera universitaria svoltasi tra l’Università
dell’Aquila e quella di Roma La Sapienza. Borsista CNR, Ricercatore e dal 2000 professore
associato MED 12. Attività assistenziale in Gastroenterologia dal 1995. Attività didattica nel
settore MED 12 nel CdL di Medicina e Chirurgia ed in quello di Infermieristica nonché in
Scuola di Specializzazione. Attività scientifica di buon livello, documentata da pubblicazioni su
riviste internazionali con impact factor, in molte delle quali il candidato risulta a primo o ultimo
nome, svolta con continuità e con adeguata metodologia ed alcuni spunti di originalità, sia in
campo clinico che nell’animale da esperimento. Campi principali di interesse l’encefalopatia
epatica nei suoi aspetti metabolici e terapeutici e l’ipertensione portale.
giudizio del prof. Surrenti:. Professore associato MED 12 dal 2000. Attività didattica ed
assistenziale proprie del ruolo e del settore. Attività scientifica ben condotta con adeguata
metodologia e con alcuni risultati di interesse clinico è rivolta principalmente ai campi
dell’encefalopatia epatica e dell’ipertensione portale.
giudizio del prof. Rizzetto: Carriera universitaria svoltasi tra l’Università dell’Aquila e quella
di Roma La Sapienza. Borsista CNR, Ricercatore e professore associato MED 12. Attività
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assistenziale in Gastroenterologia dal 1995. Attività didattica nel settore MED 12 nel CdL di
Medicina e Chirurgia ed in quello di Infermieristica nonché in Scuola di Specializzazione.
Attività scientifica, documentata da pubblicazioni si riviste internazionali con impact factor,
svolta con continuità e rivolta sia al campo clinico che a quello sperimentale.
- Ruolo prioritario del candidato è documentato nel 60% dei lavori. L’interesse scientifico si è
rivolto principalmente all’encefalopatia epatica nei suoi aspetti metabolici e terapeutici e
ipertensione portale.
- Conclusioni: Attività scientifica globale di ottimo livello, focalizzata sulle complicazioni della
cirrosi epatica. Ha maturato esauriente esperienza didattica ed assistenziale
- giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina della Gastroenterologia. Attualmente è responsabile centro di riferimento
regionale per la diagnosi e terapia dell’ipertensione portale.
- Ha svolto attività didattica come ricercatore e quindi come prof Associato di Gastroenterologia.
La attività scientifica, di elevato, svolta con continuità, con notevoli spunti di originalità,
pubblicata su riviste internazionali quotate,è stata indirizzata prevalentemente all’encefalopatia
epatica e all’ipertensione portale. Evidente il ruolo preminente del candidato nelle pubblicazioni
presentate.
- giudizio del prof. Di Mario: Ha svolto la carriera universitaria nel SSD MED 12, come
ricercatore dal 1984 e come professore associato dal 2000. Ha prodotto documentazione di
soggiorno all’estero (University of Cincinnati 1983-84). Attività assistenziale in
Gastroenterologia dal 1991. Ha svolto attività didattica in SSD MED 12 nel CdL di Medicina e
Chirurgia ed in quello di Infermieristica nonché in Scuola di Specializzazione; Direttore della
Scuola di Specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva dal 2007. Attività
scientifica di buon livello, svolta con continuità e con adeguata metodologia ed alcuni spunti di
originalità, sia in campo clinico che nell’animale da esperimento. Campi principali di interesse
l’encefalopatia epatica nei suoi aspetti metabolici e terapeutici e l’ipertensione portale. Il ruolo
del candidato appare ben identificabile nelle pubblicazioni.
- giudizio collegiale Ricercatore e successivamente dal 2000 Professore associato MED 12.
- Attività assistenziale documentata nel settore. Attività didattica propria del professore
associato svolta sia nel CdL Medicina e Chirurgia e CdL Infermieristica che in Scuole di
Specializzazione . L’attività scientifica ben pubblicata in riviste internazionali con referee
è rivolta prevalentemente allo studio degli aspetti metabolici e terapeutici
dell’encefalopatia epatica; altro argomento studiato è l’ipertensione portale e il suo
trattamento.
- In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di livello molto buono , attività didattica
ed assistenziale pertinente e propria del ruolo.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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-

-

Allegato n. 27 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

-

-

-

-

Candidato ROMANO MARCO (professore associato presso la II Università di Napoli)
curriculum sintetico:Nato a Napoli il 06.05.1953
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 con voti 110 /110 e lode. Università di Napoli
SUN. Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1984 Università SUN.
Funzionario tecnico 1998-2005. Professore associato MED 12 dal 2005 ad oggi Università
SUN.
Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca University of California 1985-1988; Visiting
professor Vanderbilt University, Nashville 1990-1991, 1993, 1999
Attività assistenziale :collaboratore professionale dal 1982 al 1984, dal 1989 al 1990 e dal 1992
al 1994 e dal 1995 al 1999 attività assistenziale, prima in Medicina interna, poi presso il
servizio di Epatogastroenterologia e dal 2005 Dirigente medico di I livello con
responsabilità delle attività di Endoscopia Digestiva, Università Napoli SUN
Attività didattica: Insegnamento di Gastroenterologia nel CdL in Medicina e chirurgia e
CdL in Biotecnologie mediche dal 2005; Insegnamento di Gastroenterologia nella Scuola
di Specializzazione in Gastroenterologia, Università Napoli SUN
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera caratterizzata nelle fasi iniziali da numerosi e
protratti soggiorni in centri di ricerca negli USA, negli intervalli tra i vari soggiorni all’estero
attività in Medicina interna fino al ’95 e poi in Gastroenterologia con qualifica di funzionario
tecnico prima e dal 2005 di Professore associato MED 12. Attività assistenziale svolta nei
periodi di presenza in Italia dal ’98 prima in Medicina interna e poi in Gastroenterologia;
attualmente Dirigente medico di I livello UOC di Epatogastroenterologia con responsabilità
delle attività di Endoscopia digestiva. Attività didattica dal 2005 propria del ruolo di Professore
associato nel CdL di Biotecnologie e di Medicina e chirurgia e nella Scuola di Specializzazione.
L’attività di ricerca, , documentata da pubblicazioni su riviste internazionali impattate,nella
metà delle quali il candidato risulta a primo o ultimo nome, è stata continuativa e svolta con
metodiche adeguate ed aggiornate con diversi spunti di interesse. Tema principale lo studio su
colture cellulari in vitro e nell’animale da esperimento dei meccanismi cellulari del danno
gastrico da xenobiotici e da Helicobacter pylori. Altro tema recente e di attualità è lo studio del
possibile ruolo di sostanze naturali e nutraceutici nella prevenzione del danno mucosale e delle
neoplasie intestinali
giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2005. Attività didattica ed
assistenziale proprie del ruolo. Attività di ricerca svolta con continuità e con metodiche moderne
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in parte di biologia molecolare, ben pubblicata su riviste con impact factor è rivolta allo studio
del danno mucosale gastrico da vari agenti con alcuni risultati originali
-

-

-

-

-

giudizio del prof. Rizzetto: Carriera caratterizzata nelle fasi iniziali da numerosi e protratti
soggiorni in centri di ricerca negli USA, negli intervalli tra i vari soggiorni all’estero attività in
Medicina interna fino al ’95 e poi in Gastroenterologia con qualifica di funzionario tecnico
prima e dal 2005 di Professore associato MED 12. Attività assistenziale svolta nei periodi di
presenza in Italia dal ’98 prima in Medicina interna e poi in Gastroenterologia; attualmente
Dirigente medico di I livello con responsabilità di Endoscopia digestiva. Attività didattica dal
2005 propria del ruolo di Professore associato nel CdL di Biotecnologie e di Medicina e
chirurgia e nella Scuola di Specializzazione. L’attività di ricerca, documentata da pubblicazioni
su riviste internazionali impattate, è stata continuativa e con diversi spunti di interesse. Il ruolo
principale svolto dal candidato è evidente solo nel 50% delle pubblicazioni. Tema principale lo
studio su colture cellulari in vitro e nell’animale da esperimento dei meccanismi cellulari del
danno gastrico da xenobiotici e da Helicobacter pylori.
Conclusioni: La produzione scientifica globale è ottima, di tipo prevalentemente sperimentale;
il candidato ha avuto un ruolo prioritario in circa metà delle ricerche presentate. Ha maturato
esauriente esperienza assistenziale e didattica.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto attività assistenziale in ambito universitario nella
disciplina della Medicina Interna e quindi della Gastroenterologia, spesso intervallata
negli anni post laurea, da lunghi e frequenti soggiorni presso centri gastroenterologici
esteri. Ha svolto attività didattica come prof Associato di Gastroenterologia. La attività
scientifica, di buon livello, svolta con continuità, con notevoli spunti di originalità,
pubblicata su riviste internazionali quotate,è stata indirizzata prevalentemente allo studio
su colture cellulari in vitro e nell’animale da esperimento dei meccanismi cellulari della
patologia gastrico da xenobiotici e da infezione da Helicobacter pylori. Altre ricerche
recenti sono state rivolte alla prevenzione del danno mucosale e dei tumori intestinali
giudizio del prof. Di Mario: Ha svolto la carriera universitaria nell’SSD MED 12 dal 1998
con il ruolo di funzionario tecnico e dal 2005 come professore associato. Presenta
documentazione di numerosi e protratti soggiorni in centri di ricerca (University of
California 1985-1988; Visiting professor Vanderbilt University, Nashville 1990-1991,
1993, 1999)
Negli intervalli tra i vari soggiorni all’estero attività in Medicina interna fino al ’95. Attività
assistenziale svolta nei periodi di presenza in Italia dal ’98 prima in Medicina interna e poi in
Gastroenterologia. Attività didattica in gastroenterologia dal 2005 nel CdL di Biotecnologie e di
Medicina e chirurgia e nella Scuola di Specializzazione. L’attività di ricerca, è stata continuativa
e svolta con metodiche adeguate ed aggiornate con diversi spunti di interesse. Nella maggior
parte di esse è ben evidente il ruolo principale svolto dal candidato. Tema principale lo studio
su colture cellulari in vitro e nell’animale da esperimento dei meccanismi cellulari del danno
gastrico da xenobiotici e da Helicobacter pylori. Le pubblicazioni più recenti hanno indagato il
possibile ruolo di sostanze naturali e nutraceutici nella prevenzione del danno mucosale e delle
neoplasie intestinali

-
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giudizio collegiale Professore associato MED 12 dal 2005 Attività assistenziale ben
documentata in Gastroenterologia ed Endoscopia. Attività didattica propria del ruolo di
professore associato. L’attività scientifica documentata da pubblicazioni su riviste
internazionali impattate è rivolta prevalentemente allo studio del danno della mucosa
gastrica e del ruolo di citochine , fattori di crescita e danno ossidativo in studi condotti sia
in vitro che in vivo.
In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di livello molto buono,attività
assistenziale e didattica pertinenti e propria del ruolo.

-

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 28 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

Candidata RUMI MARIAGRAZIA (professore associato presso l’Università di
Milano):
- curriculum sintetico: Nata a Milano il 03.09.1953
- Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1979 con voti 110 /110 e lode. Università di Milano.
Specialista in Malattie del fegato e del ricambio 1982 e Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva 1987 Università di Milano. Ricercatore MED 09 1996-2002 Professore associato
MED 12 dal 2002 ad oggi Università di Milano.
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca ;non riportati
- Attività assistenziale : dal 2004 dirigente medico I livello UO Gastroenterologia 1 IRRCS
Ospedale Maggiore Università di Milano
- Attività didattica: Insegnamento nel CdL in Medicina e chirurgia dal 2001; Dal 1997
Insegnamento di Gastroenterologia nelle Scuole di Specializzazione in Gastroenterologia, e
Medicina interna dal 1998 Università di Milano- Pavia
-

Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando

-

-

-

-

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera svolta presso l’Università di Milano: tecnico
laureato dall’89 al 96, ricercatrice MED 09 dal 96 al 2002 poi professore associato MED 12 dal
2002. Attività assistenziale Dirigente medico di I livello in Gastroenterologia. Attività didattica
nel CdL di Medicina e chirurgia dal 2001 e nelle Scuole di Specializzazione. L’attività
scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor in molte
delle quali non è ben definibile il ruolo svolto dalla candidata. Numerosi lavori multicentrici,
alcune lettere. Tema principale delle ricerche è stato lo studio delle epatiti croniche da virus B e
C.
giudizio del prof. Surrenti: professore associato MED 12 dal 2002. Attività didattica ed
assistenziale proprie del ruolo . Attività di ricerca documentata dal pubblicazioni su riviste
impattate in cui non sempre è ben definibile il ruolo svolto dalla candidata, è rivolta
prevalentemente allo studi delle epatiti croniche virali.
giudizio del prof. Rizzetto: Carriera svolta presso l’Università di Milano: tecnico laureato
dall’89 al 96, ricercatrice MED 09 dal 96 al 2002 poi professore associato MED 12 dal 2002.
Attività assistenziale Dirigente medico di I livello in Gastroenterologia. Attività didattica nel
CdL di Medicina e chirurgia dal 2001 e nelle Scuole di Specializzazione. L’attività scientifica è
documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor in molte delle quali la
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candidata è coautore; molti lavori multicentrici. L’attività di ricerca è dedicata quasi
esclusivamente allo studio delle epatiti croniche da virus B e C. Conclusioni: L’attività
scientifica della candidata è di buon livello. Ha maturato esauriente esperienza assistenziale e
didattica.
-

-

-

-

giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto attività assistenziale in ambito universitario in
Medicina Interna e quindi nella disciplina della Gastroenterologia. Ha svolto attività didattica
come ricercatore e quindi come Prof Associato. L’attività scientifica, pubblicata su riviste
internazionali quotate, è stata indirizzata prevalentemente allo studio delle epatiti comiche
virali. Non sempre chiaro il ruolo della candidata nelle pubblicazioni presentate.
giudizio del prof. Di Mario: Ha svolto la carriera universitaria nell’SSD MED 09 come tecnico
laureato dal 1989, e come ricercatrice dal 1996; professore associato nell’SSD MED 12 dal
2002. Ha svolto attività assistenziale in gastroenterologia. Attività didattica nel CdL di
Medicina e chirurgia dal 2001 e nelle Scuole di Specializzazione. L’attività scientifica presenta
numerosi lavori multicentrici e alcune lettere. Tema principale delle ricerche è stato lo studio
delle epatiti croniche da virus B e C.
Giudizio collegiale Ricercatore MED 09 e successivamente Professore associato MED 12 dal
2002. Università di Milano. Attività assistenziale
dirigente medico I livello UO
Gastroenterologia. Attività didattica propria del ruolo di Professore associato L’attività
scientifica è dedicata allo studio della storia naturale, diagnosi e terapia dell’epatite virale B e
C, Solo in alcuni lavori di quelli presentati risulta primo o ultimo autore.
In sintesi la candidata presenta una attività scientifica di buon livello,attività didattica ed
assistenziale pertinente e propria del ruolo.

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 29 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

Candidato SARACCO GIORGIO MARIA (professore associato presso l’Università di
Torino):
- curriculum sintetico: Nato a Torino il 08.12.1957
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 con voti 110 /110 e lode. Università di Torino.
Specialista in Malattie Apparato Digerente 1986, Assistente ruolo 1988-1993 e Aiuto 1993
ad oggi Ospedale Molinette, Torino . Professore associato MED 12 dal 2006 ad oggi
Università di Torino.
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca : non riportati
- Attività assistenziale : Assistente ruolo 1988-1993 e Aiuto 1993-1997 Ospedale Molinette,
Torino. Responsabile servizio endoscopia Dipartimento Gastroenterologia Azienda
Ospedaliera S Giovanni Battista , Torino
- Attività didattica: Dal 2006 Insegnamento di Gastroenterologia nel CdL in Medicina e
chirurgia ; dal 2001 Insegnamento di Gastroenterologia nelle Scuole di Specializzazione in
Malattie Apparato Digerente, Medicina Interna e Chirurgia Generale, Università di
Torino
-

Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando

-

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco:Il candidato ha svolto la sua carriera prevalentemente in
ambito ospedaliero ed è entrato nell’organico universitario come Professore associato nel 2006:
Ha svolto una lunga attività assistenziale, tutta in ambito gastroenterologico ed attualmente ha
responsabilità diretta di un servizio di endoscopia digestiva. L’attività didattica nel CdL di
Medicina e Chirurgia inizia del 2006, in precedenza alcuni affidamenti didattici in Scuole di
Specialità dal 2001. L’attività scientifica, di ottimo livello, con numerosi spunti di interesse, è
documentata dalle 40 pubblicazioni presentate molto ben pubblicate su riviste internazionali
con Impact Factor di cui una lettera e 2 reviews in molte delle quali è ben evidente il ruolo
primario svolto dal candidato. I lavori, sono prevalentemente rivolti allo studio della
epidemiologia, clinica e terapia delle epatiti croniche virali.

-

giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2006. Attività didattica
corrispondente. Lunga attività assistenziale nell’area gastroenterologia. L’attività di
ricerca, svolta con continuità e con metodologie adeguate, verte sopratutto sullo studio
dell’epidemiologia, clinica e terapia delle epatiti croniche virali ed ha dato luogo a risultati
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originali pubblicati su riviste internazionali di ottimo livello. Altri studi sono sulla
endoscopia di screening ed operativa nelle malattie esofago- gastriche e del colon.
-

-

giudizio del prof. Rizzetto: Il candidato ha ricoperto dal 1988 ruolo ospedaliero in
Gastroenterologia ed è entrato nell’organico universitario come Professore associato nel 2006.
Ha svolto lunga attività assistenziale ed è responsabile di un servizio di endoscopia digestiva.
L’attività didattica si è svolta in più Scuole di Specialità e dal 2006 nel CdL. L’attività
scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali impattate d’alto livello,
comprendenti sia lo studio delle epatiti croniche virali e della loro terapia, che lo studio delle
malattie del tubo digerente con metodiche soprattutto endoscopiche.
Conclusioni: Il candidato presenta eccellente attività scientifica diversificata. Ha maturato una
lunga esperienza assistenziale ed ha l’esperienza didattica propria del ruolo
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito
prevalentemente ospedaliero nella disciplina della Gastroenterologia. Ha svolto attività didattica
come Prof Associato di Gastroenterologia. L’attività scientifica, di elevato livello, documentata
da articoli originali, 2 reviews e 1 lettera, pubblicata su riviste internazionali quotate, è stata
indirizzata prevalentemente alla terapia delle epatiti croniche. Preminente il ruolo del candidato
nelle pubblicazioni presentate.

-

giudizio del prof. Di Mario: Il candidato ha svolto la sua carriera prevalentemente in ambito
ospedaliero ed è entrato nell’organico universitario come professore associato nell’SSD MED
12 nel 2006. Ha svolto una lunga attività assistenziale sempre in ambito gastroenterologico ed
attualmente ha responsabilità diretta di un servizio di endoscopia digestiva. Attività didattica nel
CdL di Medicina e Chirurgia dal 2006, in precedenza affidamenti didattici in Scuole di
Specialità dal 2001. L’attività scientifica appare di eccellente livello, con vari spunti di
interesse; è ben evidente il ruolo primario svolto dal candidato. Campo principale di studio è
stato l’approccio terapeutico alle epatiti croniche virali.

-

giudizio collegiale Assistente ruolo ospedaliero 1988-1993 e poi Aiuto dal 1993 Professore
associato MED 12 dal 2006. Attività assistenziale di lunga durata nel settore. Attività
didattica propria del ruolo di Professore associato. Attività scientifica documentata da
pubblicazioni su riviste impattate di ottimo livello internazionale diversificata con notevole
interesse applicativo clinico
- In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di eccellente livello, attività didattica
pertinente e propria del ruolo ed attività assistenziale di lunga durata.
. La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________

-

F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 30 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

-

-

-

-

Candidato SORRENTINO DARIO ROSARIO (professore associato presso
l’Università di Udine):
curriculum sintetico: nato ad Alghero (SS) il 25.07.1957
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 con voti 110 /110 e lode. Università di Sassari.
Specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1987 Università di Sassari.
Tecnico laureato 1993-1999 Medicina interna,Università di Udine. Professore associato
MED09 1999-2005 e MED12 dal 2005 ad oggi,Università di Udine
Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca : Research fellow University California
Department of Medicine 1983-1986 e Department of Pharmacy 1985-1986. Assistant
professor e Clinical fellow School Medicine Mount Sinai New York 1986-1992. Visiting
professor Università cattolica, Lovanio, University Queensland, Brisbane,, McGill
University, Montreal, Universè de rennes.
Attività assistenziale : Assistant professor e Clinical fellow School Medicine Mount Sinai
New York 1986-1992; dal 1993 al 1999 assistenza con funzioni di aiuto in Medicina
Interna disciplina gastroenterologia ed endoscopia digestiva e dal 1999 ad oggi con
funzioni di alta specializzazione Policlinico Universitario di Udine
Attività didattica: dal 2000 Insegnamento di Medicina Interna nel CdL in Medicina e
chirurgia, dal 2002 al 2005 nel CdL Scienze Motorie . Insegnamento gastroenterologia nel
CdL di medicina e chirurgia, Direttore Scuola Specializzazione Gastroenterologia dal 2007
Università di Udine

-

Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando

-

giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera universitaria svolta prevalentemente nel SSD
MED 09 come tecnico laureato, ricercatore e Professore associato¸ nel 2005 è passato al SSD
MED12. Lungo periodo di soggiorno in centri universitari esteri Attività didattica propria del
ruolo e del settore disciplinare di afferenza (MED 09 prima, MED 12 dal 2005) nei CdL di
Medicina e Chirurgia e di Scienze motorie). Dal 2007 Direttore della scuola di specializzazione
in Gastroenterologia. Attività assistenziale dichiarata in Medicina interna con attività
gastroenterologiche dal 1993, Attività scientifica documentata da pubblicazioni su riviste
internazionali con impact factor svolta prevalentemente nei periodi di soggiorno all’estero, in
molte delle quali il ruolo svolto dal candidato appare primario, è stata rivolta allo studio in vitro
o mediante fegato perfuso dei meccanismi di trasporto intracellulare. Altri temi trattati il
rapporto tra Helicobacter pylori e linfomi. Tra le pubblicazioni presentate 8 reviews o capitoli e
5 case reports o lettere.
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-

-

-

-

giudizio del prof. Surrenti: professore associato, prima MED 09 poi dal 2005 MED 12.
Attività didattica ed assistenziale proprie del ruolo. L’attività di ricerca condotta con metodiche
adeguate e ben pubblicata è stata rivolta in particolare allo studio dei meccanismi di trasporto
intracellulare nel fegato
giudizio del prof. Rizzetto: Carriera universitaria svolta prevalentemente nel SSDMED 09
come tecnico laureato, ricercatore e Professore associato. Nel 2005 s’è trasferito al SSD
MED12. Lungo periodo di soggiorno in centri universitari esteri Attività didattica propria del
ruolo e del settore disciplinare di afferenza (MED 09 prima, MED 12 dal 2005) nei CdL di
Medicina e Chirurgia e di Scienze motorie). Dal 2007 Direttore della scuola di specializzazione
in Gastroenterologia. Attività assistenziale in Medicina interna con attività gastroenterologiche
dal 1993. Attività scientifica documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact
factor svolta prevalentemente nei periodi di soggiorno all’estero, in diverse delle quali il ruolo
svolto dal candidato appare primario. La ricerca s’è rivolta allo studio in vitro o mediante fegato
perfuso dei meccanismi di trasporto intracellulare. Altri temi trattati il rapporto tra Helicobacter
pylori e linfomi. La ricerca scientifica globale del candidato è ottima, di tipo prevalentemente
sperimentale l’attività scientifica documentata dopo il 2000 appare qualitativamente meno
importante.
Conclusioni: La ricerca scientifica globale del candidato è ottima, di tipo prevalentemente
sperimentale; l’attività scientifica documentata dopo il 2000 appare limitata. Ha maturato
esauriente esperienza clinica; l’esperienza didattica in Gastroenterologia propria del ruolo.
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto attività assistenziale in ambito universitario in
Medicina Interna e quindi nella disciplina della Gastroenterologia. Ha svolto attività didattica
come Prof Associato. L’attività scientifica, documentata da articoli originali, 8 review e 5 case
reports, pubblicata su riviste internazionali quotate, è stata indirizzata prevalentemente allo
studio in vitro o mediate fegato perfuso dei meccanismi di trasporto intracellulare. Altri temi
trattati il rapporto tra Helicobacter pylori e linfomi.

-

giudizio del prof. Di Mario: : Ha svolto la carriera universitaria prevalentemente nel SSD
MED 09 come tecnico laureato dal 1993,come ricercatore e come professore associato dal
1999; nel 2005 passaggio al SSD MED12. Lungo periodo di soggiorno in centri universitari
esteri (Research fellow University California Department of Medicine 1983-1986 e
Department of Pharmacy 1985-1986. Assistant professor e Clinical fellow School Medicine
Mount Sinai New York 1986-1992. Visiting professor Università cattolica, Lovanio, University
Queensland, Brisbane,, McGill University, Montreal, Universè de rennes.) . Attività didattica
propria del settore disciplinare di afferenza (MED 09 prima, MED 12 dal 2005) nei CdL di
Medicina e Chirurgia e di Scienze motorie. Dal 2007 Direttore della scuola di specializzazione
in Gastroenterologia. Attività assistenziale in Medicina Interna a valenza gastroenterologica dal
1993 . L’attività scientifica, svolta prevalentemente nei periodi di soggiorno all’estero, mostra il
ruolo primario svolto dal candidato nel campo dei meccanismi di trasporto intracellulare in vitro
e su fegato perfuso . Un altro tema trattato è stato il rapporto tra Helicobacter pylori e linfomi.
Tra le pubblicazioni presenta 8 reviews o capitoli e 5 case report o lettere

-

-

giudizio collegiale Tecnico laureato 1993-1999. Professore associato MED09 1999-2005 e
MED12 dal 2005 ad oggi. Documentata attività assistenziale in Medicina interna anche se con
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attività gastroenterologiche L’attività scientifica, attestata da pubblicazioni su riviste a
diffusione internazionale, riguarda ricerche sul meccanismo di trasporto intraepatocitario, sulle
sindromi da iperbilirubinemia e sull’infezione da Helicobacter. Più recentemente si è occupato
delle terapie biologiche nelle malattie croniche intestinali.
- In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di buon livello, attività didattica ed
assistenziale propria del ruolo, inquadrato in altro SSD fino al 2005.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 31 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

Candidato STRAZZABOSCO MARIO (professore associato presso l’Università di
Milano-Bicocca):
- curriculum sintetico: Nato a Padova il 29.07.1956
- Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 con voti 110 /110 e lode. Università di Padova.
Specialista in Medicina Interna 1987 e Malattie apparto digerente ed endoscopia
digestiva ad oggi Università di Milano Bicocca . Professor of Medicine Yale University
2005-2008 (adjunt dal 2008 ad oggi)
- Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: vedi attività assistenziale e didattica
- Attività assistenziale : dal 1993 al 2000 attività in Medicina interna; Dirigente UC
Gastroenterologia OO Riuniti Bergamo;
2000-2005; poi Medical Director Liver
transplant program 2005-2008 Yale New Haven Hospital e director Hepatobiliary cancer
program and advanced liver disease program Department of Medicine Yale University
2008 ad oggi
- Attività didattica: Professore a contratto Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia
dal 2000 al 2005, Università di Milano, Professor of Medicine (adjunct) da 9/ 2005 al
3/2008
- Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
- giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Il candidato ha iniziato la sua carriera in ambito
ospedaliero in Gastroenterologia. Dal 2005 ha svolto attività presso la Yale University come
Professor of Medicine. Dal 2008 Professore associato MED 12. L’attività didattica è stata svolta
in USA, precedentemente come professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in
Gastroenterologia. Attività assistenziale prima in Medicina interna, dal 2000 al 2005 in
Gastroenteologia, successivamente negli USA. L’attività scientifica è documentata da
pubblicazioni di buon livello, con alcuni spunti di interesse, su riviste internazionali con impact
factor in circa la metà delle quali è evidente il ruolo primario svolto dal candidato, ed è rivolta
in larga parte allo studio su cellule in coltura della fisiologia degli scambi ionici ed acido-base
nonché del trasporto biliare, studiata con metodiche aggiornate ed adeguate. Tra le
pubblicazioni presentate 10 review articles e 2 case reports
- giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED 12 dal 2008. Attività didattica svolta
prima in Italia in scuole di specialità e successivamente negli USA ( Professor adjunct of
Medicine). Attività assistenziale inizialmente in Medicina interna, poi in gastroenterologia.
L’attività scientifica, svolta con continuità ed adeguate metodiche , in gran parte di biologia
molecolare e su cellule in coltura ha prodotto risultati di interesse pubblicati su riviste ad elevato
impact factor
- giudizio del prof. Rizzetto: Il candidato ha iniziato la sua carriera in ambito ospedaliero in
Gastroenterologia. Dal 2005 ha svolto attività presso la Yale University come Adjunct
Professor of Medicine. Dal 2008 Professore associato MED 12. L’attività didattica è stata svolta
in USA, precedentemente come professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in
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Gastroenterologia. Attività assistenziale prima in Medicina interna, dal 2000 al 2005 in
Gastroenteologia, successivamente negli USA. L’attività scientifica è documentata da
pubblicazioni di ottimo livello, su riviste internazionali con impact factor in diverse delle quali è
evidente il ruolo primario svolto dal candidato; è rivolta in larga parte allo studio su cellule in
coltura della fisiologia degli scambi ionici ed acido-base nonché del trasporto biliare.
Conclusioni: L’attività scientifica del candidato è ottima, di tipo essenzialmente sperimentale e
centrata sulla fisiopatologia biliare. Ha maturato esauriente esperienza clinica; l’esperienza
didattica appare limitata.
- giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto attività assistenziale in ambito universitario in
Medicina Interna e quindi nella disciplina della Gastroenterologia. Ha svolto attività didattica
come Prof of Medicine negli USA e quindi in Italia come Prof Associato. L’attività scientifica,
documentata da articoli originali, 10 review articles e 2 case reports, pubblicata su riviste
internazionali quotate, è stata indirizzata prevalentemente alla fisiologia degli scambi ionici ed
acido-base e del trasporto biliare. Preminente il ruolo del candidato nelle pubblicazioni
presentate.
- giudizio del prof. Di Mario: Il candidato ha iniziato la sua carriera in ambito ospedaliero in
Medicina Interna dal 1993 e in Gastroenterologia dal 2000 . Dal 2005 ha svolto attività presso la
Yale University come Adjunct Professor of Medicine. Dal 2008 professore associato nel SSD
MED 12. L’attività didattica è stata svolta nella Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia
dal 2000 al 2005 e come professor of medicine presso la Yale University dal 2005 . Attività
assistenziale in Medicina interna dal 1993 , dal 2000 al 2005 in Gastroenterologia, come
dirigente di secondo livello, successivamente all’estero (Yale University) . L’attività scientifica
è documentata da pubblicazioni di buon livello, con alcuni spunti di interesse, in diverse delle
quali è evidente il ruolo primario svolto dal candidato, ed è rivolta in larga parte allo studio su
cellule in coltura della fisiologia degli scambi ionici ed acido-base nonché del trasporto biliare,
studiata con metodiche aggiornate ed adeguate. Tra le pubblicazioni presentate 10 review
articles e 2 case report.
- giudizio collegiale Professore associato MED 12 Università dal 2008 e Adjunct Professor of
Medicine Yale University Attività assistenziale documentata. Attività didattica propria del
ruolo. L’attività scientifica documentata sa pubblicazioni su riviste internazionali impattate di
elevato livello, verte su due filoni principali: uno, studi sperimentali sulla fisiologia e trasporto
biliare e sugli scambi ionici ed acido-base intraepatici e sui fattori angiogenetici utilizzando
adeguate metodiche , in gran parte di biologia molecolare e su cellule in coltura; due, studi
clinici sul trapianto epatico nell’uomo.
- In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di livello molto buono, prevalentemente
sperimentale, valida attività assistenziale e attività didattica in MED12 dal 2008.
La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
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-

Allegato n. 32 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

-

-

-

-

-

-

Candidato TESTA ROBERTO (professore associato presso l’Università di Genova):
curriculum sintetico: Nato a Genova il 14.09.1946
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1971 con voti 110 e lode /110 Università Di Genova.
Specialista in Ematologia clinica e di laboratorio 1975 e Malattie Apparato Digerente
1978 e Professore associato MED12 Università di Genova dal 1992 ad oggi.
Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: non riportati
Attività assistenziale : dal 1974 equiparato ruolo di assistente ospedaliero, Dal 1992 – 1999
aiuto UO gastroenterologia dal 1999- 2000 responsabile UO Gastroenterologia ,dal 9/2006
ad oggi direttore di SC di gastroenterologia S, Corona Pietra Ligure
Attività didattica: insegnamento di Gastroenterologia nel CdL Medicina e chirurgia, dal
1992 e
CdL Infermieristico. Dal 1999-2005 Direttore scuola di specializzazione
Gastroenterologia Università di Genova
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Regolare carriera svolta presso l’Università di Genova
nel settore MED 12; ricercatore dall’80 al 92 poi Professore associato. Attività didattica propria
dei ruoli ricoperti nel CdL di Medicina e chirurgia ed in quello di infermieristica. Direttore della
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dal ‘99 al 2005. Attività assistenziale in
Gastroenterologia; L’attività scientifica, svolta con continuità e documentata da pubblicazioni
su riviste internazionali con impact factor in cui è evidente il ruolo svolto dal candidato è in
larga parte rivolta alla applicazione di metodi di valutazione dello stato di funzionalità epatica in
corso di epatopatie croniche.
giudizio del prof. Surrenti: professore associato MED 12 dal 1992. Attività didattica ed
assistenziale svolte con continuità nel settore; dal settembre 2006 direttore del SC di
Gastroenterologia a Pietraligure e Direttore della Scuola di Specializzazione in
Gastroenterologia dal ‘99 al 2005. Attività scientifica svolta con continuità e ben pubblicata è
rivolta prevalentemente alla validazione di metodiche di studio della funzionalità epatica.
giudizio del prof. Rizzetto: Carriera svolta presso l’Università di Genova nel settore MED 12;
ricercatore dall’80 al 92 poi Professore associato. Attività didattica propria dei ruoli ricoperti nel
CdL di Medicina e chirurgia ed in quello di infermieristica. Direttore della Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia dal 99 al 2005. Attività assistenziale in Gastroenterologia;
dal settembre 2006 direttore di SC di Gastroenterologia. L’attività scientifica, svolta con
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continuità è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor in cui è
evidente il ruolo prioritario svolto dal candidato; è rivolta soprattutto all’applicazione di metodi
di valutazione dello stato di funzionalità epatica in corso di epatopatie croniche.
Conclusioni: Il candidato documenta buona attività scientifica. Ha maturato esauriente
esperienza assistenziale e didattica.
-

-

-

-

giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina della Gastroenterologia. Ha svolto attività didattica come prof Associato di
Gastroenterologia. Direttore della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dal 99
al 2005. La attività scientifica, di buon livello, svolta con continuità, pubblicata su riviste
internazionali quotate,è stata indirizzata prevalentemente allo stato di funzionalità epatica
in corso di epatopatie croniche.
giudizio del prof. Di Mario: Ha svolto la carriera accademica nel settore SSD MED 12 come
ricercatore dal 1980 come professore associato dal 1992. Attività didattica in Gastroenterologia
nel CdL di Medicina e Chirurgia ed in quello di Infermieristica. Direttore della Scuola di
Specializzazione in Gastroenterologia dal 1999 al 2005. Attività assistenziale in
Gastroenterologia dal 1974 ; dal 2006 dirigente di secondo livello di struttura
Gastroenterologica. L’attività scientifica è svolta con continuità ; il ruolo svolto dal candidato
appare evidente. L’argomento prevalente della ricerca ha riguardato l’applicazione di metodi di
valutazione dello stato di funzionalità epatica in corso di epatopatie croniche.
giudizio collegiale. Ricercatore e dal 1992 Professore associato MED12 Attività assistenziale
ben documentata nel settore, attualmente direttore di SC di Gastroenterologia Pietraligure.
Attività didattica propria del ruolo di Professore associato. Attività scientifica prevalentemente
rivolta allo studio della funzionalità epatica, degli indici prognostici di malattia epatica oltre che
della terapia delle epatiti virali croniche. La produzione scientifica è documentata da
pubblicazioni su riviste indicizzate.
In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di buon livello, attività didattica ed
assistenziale di lunga durata,pertinente e propria del ruolo.

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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- Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli - Settore scientifico disciplinare MED 12
(Gatroenterologia) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie
Speciale) n. 54 del 10/07/2008
-

-

Allegato n. 33 alla relazione riassuntiva compilata il 10/09/2010

-

-

-

-

-

-

-

Candidato VECCHI MAURIZIO (professore associato presso l’Università di Milano):
curriculum sintetico Nato a Bergamo il 15.11.1954
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 con voti 110 e lode /110 Università di Milano.
Specialista in Medicina Nucleare 1982 e Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 1987, e
Medicina Interna 1997. Università di Milano. Professore associato MED12 2002-2005
Ospedale Maggiore, Milano e dal 2005 ad oggi Policlinico S Donato Università di Milano
Soggiorni esteri e/o presso Enti di ricerca: Assistant clinical fellow
Divisione
gastroenterologia A Einstein College of medicine, New York 1985-1986
Attività assistenziale : dal 1992 assistente ospedaliero e dal 1997-2005 dirigente I Livello
(aiuto co-responsabile 1997-2002) Ospedale Maggiore, Milano . Dal 2005 ad oggi
Dirigente II livello UOC Gastroenterologia ed endoscopia digestiva. S Donato Milanese
Attività didattica:. Insegnamento di Gastroenterologia nel CdL Medicina e chirurgia dal
2004, Laurea triennale dietisti 2002-2003; professore a contratto dal 1997-1999
insegnamento nella Scuola di Specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia
digestiva , insegnamento dal 1999 al 2002 ad oggi scuola di Spec Chirurgia Apparato
digerente ed endoscopia digestiva chirurgica; Università di Milano
Presenta n 40 pubblicazioni a stampa come da bando
giudizio del prof. Del Vecchio Blanco: Carriera ospedaliera iniziata nel 92 con attività anche in
gastroenterologia ed endoscopia Professore associato MED 12 del 2002. Soggiorno in USA per
un anno. Attività didattica propria del ruolo nel Cdl di Medicina e chirurgia dal 2004 prima nel
CdL di dietisti. Insegnamenti nelle Scuole di specializzazione.. Attività assistenziale in
Ospedale. Dal 2005 Dirigente di II livello UOC di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor,:
numerosi lavori collaborativi multicentrici. Solo in alcuni emerge un ruolo primario del
candidato. I temi di ricerca principali sono stati le epatiti virali e le malattie infiammatorie
croniche intestinali. Tra le pubblicazioni presentate 2 lettere/case reports ed 1 review
giudizio del prof. Surrenti: Professore associato MED12 dal 2002 precedentemente dirigente
medico ospedaliero. Attività assistenziale continuativa Attività didattica come PA prima nel Cdl
triennale di dietisti e dal 2004 nel CdL di Medicina e Chirurgia. L’attività di ricerca
documentata del pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor in cui non sempre è
ben definibile un ruolo primario del candidato, è rivolta prevalentemente allo studio della
patologia infiammatoria cronica intestinale e ad alcuni aspetti delle epatiti virali con alcuni
risultati di interesse.
giudizio del prof. Rizzetto: Carriera dal 92 in Medicina interna con attività parziale in
gastroenterologia ed endoscopia Professore associato MED 12 del 2002. Soggiorno in USA per
un anno. Attività didattica propria del ruolo nel Cdl di Medicina e chirurgia dal 2004 prima nel
CdL di dietisti. Insegnamenti nelle Scuole di specializzazione.. Attività assistenziale in
Ospedale. Dal 2005 Dirigente di II livello UOC di Gastroenteologia ed endoscopia digestiva.
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L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor,:
numerosi lavori collaborativi multicentrici. Un ruolo primario del candidato emerge solo in
parte dei lavori presentati. I temi di ricerca principali sono stati le epatiti virali e le malattie
infiammatorie croniche intestinali.
Conclusioni: Il candidato presenta ottima attività scientifica, in gran parte come collaboratore.
Ha maturato valida esperienza assistenziale. Attività didattica sufficiente
giudizio del prof. Corazziari: Ha svolto regolare attività assistenziale in ambito universitario
nella disciplina della Medicina Interna e quindi della Gastroenterologia.
Ha svolto attività didattica come prof Associato di Gastroenterologia. La attività scientifica, di
buon livello, svolta con continuità, documentata da articoli originali una review e due lettere,
pubblicata su riviste internazionali quotate,è stata indirizzata prevalentemente alle epatiti virali e
alle malattie infiammatorie croniche intestinali.
giudizio del prof. Di Mario: Carriera iniziata in ambito ospedaliero dal 1992 in Medicina
Interna a valenza gastroenterologica . Professore associato nel SSD MED 12 dal 2002. Presenta
documentazione di soggiorno in contro estero ( Assistant clinical fellow Divisione
gastroenterologia A. Einstein College of medicine, New York 1985-1986 ). Attività didattica
nel Cdl di Medicina e chirurgia , nel CdL di Dietisti e in Scuole di specializzazione. Attività
assistenziale in ambito gastroenterologico dal 1992. Dal 2005 Dirigente di secondo livello UOC
di Gastroenteologia ed endoscopia digestiva. L’attività scientifica appare di ottimo livello con
numerosi lavori collaborativi multicentrici. I temi di ricerca principali sono stati le epatiti virali
e le malattie infiammatorie croniche intestinali.
giudizio collegiale Professore associato MED12 del 2002. Attività assistenziale ben
documentata nel settore. Attività didattica propria del ruolo del professore associato. L’attività
scientifica ben documentata da pubblicazioni in riviste internazionali con referee verte
essenzialmente allo studio della genetica, fisiopatologia e terapia delle malattie infiammatorie
croniche intestinali, con particolare attenzione ai profili della coagulazione di queste malattie.
In sintesi il candidato presenta una attività scientifica di buon livello,attività didattica e
assistenziale pertinente e propria del ruolo.

La Commissione:
F.to prof. Camillo Del Vecchio Blanco (presidente)___________________________________________
F.to prof. Calogero Surrenti (componente)___________________________________________
F.to prof. Mario Rizzetto (componente)

___________________________________________

F.to prof. Enrico Corazziari (componente)

___________________________________________

F.to prof. Francesco Di Mario (segretario)

___________________________________________
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