Bando 2012 (DD n. 222/2012)

D'ANDREA Vito

Giudizio collegiale:
Il candidato Vito D’Andrea ha dichiarato una produzione scientifica molto corposa, sotto forma di articoli in
rivista, abstracts e monografie, elaborata nel contesto di una lunga carriera. I campi di applicazione della
ricerca sono totalmente coerenti con la declaratoria del settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale, e i
lavori dichiarati appaiono orientati ad affrontare specifici temi della chirurgia endocrina, con pieno
conseguimento degli indici bibliometrici previsti dal presente concorso.
Le Pubblicazioni scientifiche presentate sono coerenti con la declaratoria del settore e affrontano tematiche
cliniche o traslazionali sulla chirurgia oncologica endocrina e vascolare;
l’apporto individuale del candidato risulta rilevante in più della metà dei lavori (3 volte 1° autore, 4 volte
ultimo);
la qualità complessiva è di livello buono;
la collocazione editoriale è internazionale;
l’impatto complessivo è medio.
La distribuzione temporale della produzione scientifica è continua.
Il candidato dichiara premi scientifici, posizioni editoriali ed accademiche rilevanti.
In conclusione, in relazione al Curriculum Vitae, alla produzione scientifica complessiva e ai riscontri
bibliometrici relativi, ai lavori allegati e singolarmente esaminati, la Commissione ASN 06/C1 riconosce
all’unanimità al candidato Vito D’Andrea la piena maturità scientifica ai fini del conseguimento
dell’abilitazione scientifica alle funzioni di Professore Universitario di I fascia.

Giudizi individuali:
DE TOMA Giorgio
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO GIORGIO DE TOMA
CANDIDATO: D’ANDREA VITO
indici bibl. 3\3
Pubblicazioni scientifiche:
-coerenti con la declaratoria del settore
-trattano tematiche in prevalenza di chirurgia endocrina e vascolare
-apporto del candidato rilevante in più della metà dei lavori
-produzione scientifica continua
-qualità complessiva buona
-collocazione editoriale internazionale
-impatto complessivo medio
In conclusione:
Valutato il Curriculum Vitae, la produzione scientifica complessiva, i lavori allegati , valutatI gli indici
bibliometrici di riferimento, nonché l'apporto individuale nelle pubblicazioni, si ritiene che al candidato
D’ANDREA VITO può essere attribuita l’ abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima
fascia per il settore concorsuale 06/C1 – CHIRURGIA GENERALE.
Prof. Giorgio De Toma

FOSCHI Diego
Il candidato Vito D’Andrea ha dichiarato una produzione scientifica di 205 lavori, sotto forma di articoli in
rivista, abstracts e monografie, elaborata nel contesto di una lunga carriera.
I campi di applicazione della ricerca sono totalmente coerenti con la declaratoria del settore concorsuale
06/C1 Chirurgia Generale, e i lavori dichiarati appaiono orientati ad affrontare specifici temi della chirurgia
generale ed endocrina con pieno conseguimento degli indici bibliometrici previsti dal presente concorso.
I lavori presentati e allegati dimostrano complessivamente:
1) coerenza totale con la declaratoria del settore concorsuale 06/C1;
2) metodologia d’indagine adeguata
3) risultati spesso innovativi o confermativi,
e pertanto, possono essere riconosciuti di livello eccellente-buono ai fini della valutazione del presente
concorso. Inoltre, il contributo individuale nei lavori in collaborazione, valutato in base alla posizione
nell’ambito degli autori, risulta ben rappresentato. Il candidato dichiara premi scientifici e posizioni editoriali
e accademiche rilevanti.
In conclusione, in relazione al Curriculum Vitae, alla produzione scientifica complessiva e ai riconoscimenti
bibliometrici relativi, ai lavori allegati e singolarmente esaminati, viene riconosciuta al candidato Vito
D’Andrea la piena maturità scientifica ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica alle funzioni di
Professore Universitario di I fascia.

GIULINI Stefano Maria
Le pubblicazioni presentate in extenso meritano una valutazione positiva, poiché sono coerenti con il settore,
riguardando la chirurgia oncologica, endocrina e vascolare; il livello qualitativo è buono; sono pubblicate su
riviste internazionali di medio impatto; l’apporto individuale del candidato è prevalentemente rilevante, talora
preminente.
La produzione scientifica complessiva è continua e consistente per volume e impatto.
Presenta diversi ulteriori titoli considerabili.
Il candidato D’ANDREA VITO merita la abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia
per il settore concorsuale 06/C1 – CHIRURGIA GENERALE.

PETRELLA Giuseppe
CANDIDATO: D’Andrea Vito
PRODUZIONE SCIENTIFICA DICHIARATA: totale 205 prodotti, sotto forma di articoli in rivista, ed in
volumi, abstracts, elaborati nel corso di una lunga carriera.
I campi di applicazione della ricerca sono ampiamente coerenti con la declaratoria del settore concorsuale
06/C1 chirurgia generale.
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE ED ALLEGATE:
affrontano tematiche cliniche o traslazionali sul chirurgia oncologica e generale; con il pieno raggiungimento
degli indici bibliometrici richiesti dal bando del presente concorso;
-la distribuzione temporale della produzione scientifica è continua;
-la metodologia di indagine appare corretta,
-i risultati sono innovativi o confermativi ,
-l’apporto individuale del candidato risulta di rilievo nella maggior parte dei lavori (primo autore in 3 casi 4
ultimo);
-la qualità complessiva è di livello buono;
-la collocazione editoriale è internazionale;
-l’impatto complessivo è buono;
ULTERIORI PARAMETRI: Un brevetto, premi, comitato editoriale rivista.
In conclusione:
Valutato il Curriculum Vitae, la produzione scientifica complessiva, i lavori allegati in extenso e
singolarmente esaminati, il raggiungimento pieno degli indici bibliometrici di riferimento, nonché gli
ulteriori parametri presentati e valutati, si ritiene che al candidato D’Andrea Vito può essere attribuita l’
abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 06/C1 –
CHIRURGIA GENERALE.
Prof. Giuseppe Petrella

SCOPINARO Nicola
GIUDIZIO INDIVIDUALE DEL COMMISSARIO NICOLA SCOPINARO
Le Pubblicazioni scientifiche presentate sono coerenti con la declaratoria del settore e affrontano tematiche
cliniche o traslazionali sulla chirurgia oncologica endocrina e vascolare;
l’apporto individuale del candidato risulta rilevante in più della metà dei lavori (3 volte 1° autore, 4 volte
ultimo);
la qualità complessiva è di livello buono;
la collocazione editoriale è internazionale;
l’impatto complessivo medio
La distribuzione temporale della produzione scientifica è continua
Tra gli indicatori della produzione scientifica complessiva,
gli articoli normalizzati sono superiori rispetto alla mediana di riferimento
le citazioni normalizzate sono superiori rispetto alla mediana di riferimento
l’ indice H-C è superiore rispetto alla mediana di riferimento
Tra gli ulteriori parametri che, nei titoli, possono essere considerati sono presenti:
Comitati Editoriali, Fellowship Accademia Lancisiana di Roma. Premi. Un Brevetto
In conclusione:
Il candidato presenta pubblicazioni coerenti con la declaratoria del settore che affrontano tematiche cliniche o
traslazionali sulla chirurgia oncologica endocrina e vascolare; di qualità complessiva buona. Apporto
individuale rilevante in più della metà degli articoli con 3 primi e 4 ultimi nomi. Collocazione editoriale
internazionale, con impatto complessivo medio. La distribuzione temporale è continua. Presenta titoli
aggiuntivi meritevoli di considerazione.
Il candidato D’ANDREA VITO appare idoneo all’abilitazione nazionale per le funzioni di professore di
prima fascia nel settore concorsuale 06/C1 – CHIRURGIA GENERALE.

Abilitato: Si

