
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 

POSTO  DI    PROFESSORE  DI  PRIMA  FASCIA  PRESSO  .IL  DIPARTIMENTO  DI    SCIENZE 

CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE (DISC) SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E 

FARMACEUTICHE, SETTORE CONCORSUALE 06/Cl CHIRURGIA GENERALE, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/18 (ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 240/2010) 

 
VERBALE  DELLA SECONDA SEDUTA 

 
 

Il giorno 10 marzo 2020 alle ore 14.00 ha luogo la riunione della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa di cui al titolo. La stessa, predisposta da Milano a cura del Segretario , 
si svolge per via telematica, come consentito dall' art. 4, comma 3, del vigente Regolamento di Ateneo in 
materia di chiamate di professori di prima fascia, ai sensi dell' art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010. 

 

La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è va lida. 
 

I componenti della Commissione prendono visione dei nominativi dei candidati che hanno presentato 

domanda e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra di loro o con i candidati medesimi , 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 
 

La Commissione passa poi alla fase della valutazione comparativa dei candidati.  Ciascun 
Commissario, attenendosi ai criteri precedentemente stabiliti, dichiara  di  avere già preso  visione  del 
curriculum e delle pubblicazioni (formato pdt) presentate dai candidati e trasmesse dal Dipartimento 
interessato, nel rispetto di quanto previsto dal bando. 

 

Dopo attenta analisi ed  estesa  discuss io ne, la Comm issione formula, per ciascun candidato, il giudiz io 
collegiale di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente verbale. 

 

La Commissione procede alla comparazione dei giudizi collegiali da cui emerge che tutti i tre candidati sono 

legittimi. Tuttavia, rispetto ai proff. Francesco Boccardo e Marco Casaccia, il candidato Giovanni Camerini 

presenta: un'attività scientifica di impatto molto maggiore in termini bibliometrici e più coerente con il settore 

scientifico disciplinare oggetto del concorso, relativo alla Chirurgia Generale, . 
L'attività didattica è lievemente meno rappresentata rispetto ad uno degli altri candidati. Questa differenza 

tuttavia, appare estremamente modesta quando comparata all' attività scientifica ed alla esperienza clinica. 

Infine, il candidato Giovanni Camerini presenta un'esperienza clinico-assistenziale caratterizzata da un 
numero di interventi di chirurgia generale marcatamente maggiore, una attività più evidente nell' utilizzo di 
approcci innovativi (chirurgia robotica e laparoscopica), e esperienza di coordinamento, non presente nel 
curriculum degli altri due candidati. 

Difficilmente misurabile appare la differenza tra i candidati per gli altri titoli decisi dalla Commissione come 
parametro di valutazione. 

Terminata la stesura dei profili analitici dei candidati, la Commissione decide di aggiornare il lavoro di 
valutazione comparativa relativo al presente concorso al giorno 16 marzo 2020 alle ore 14, sempre in modalità 

telematica. 
La seduta termina alle ore 15.30. 

 

 

Letto, approvato  e sottoscritto seduta stante. 

 

IL PRESIDENTE 

 
       Firmato  Prof. Franco DE  CIAN



ALL  A 

 

 

Giudizi collegiali sulla produzione scientifica, sulle pubblicazioni, sull'attività didattica e  sui 

titoli dei candidati: 

 

 

Candidato: Francesco Boccardo 

 

Giudizio: Il candidato è idoneo per il passaggio a prima fascia. 

Per quanto riguarda l' attività scientifica, questa si caratterizza per una produzione con valori 

di  impact factor  totale  calcolato  come  indicato  nella  prima  seduta,  per  ogni  pubblicazione 

ammissibile, ai sensi della  declaratoria  ministeriale, l' impact factor (IF)  della corrispondente rivista, 

calcolato da lnCites Journal Citation Reports® (JCR) e riferito all'anno precedente all'anno di 

pubblicazione (anno -1)-: 161.5, H index: 24 e numero totale di citazioni: 2274. 

La Commissione rileva, tuttavia, che  l'attività pubblicistica del candidato è largamente dedicata alla 

ricerca in ambito chirurgico vascolare e, soprattutto, linfatico. 

Ventidue delle pubblicazioni presentate in extenso per la  valutazione sono  riconducibili  a  

tematiche della chirurgia generale, prevalendo i temi e le riviste pertinenti  alla chirurgia  vascolare.  

La tipologia delle pubblicazioni vede una considerevolissima presenza di lavori descrittivi, 

revisioni e analisi di letteratura oltre a case report che rappresentano larga parte della produzione 

scientifica.  I lavori investigativi sono prevalentemente studi osservazionali di coorte retrospettivi 

e sono rari gli studi prospettici. Nell 'ambito delle pubblicazioni pertinenti alla chirurgia generale, 

il candidato ricopre di frequente una posizione rilevante  nel contesto degli autori. 

Per quanto riguarda  l'attività didattica,  il candidato mostra  una notevole  mole di impegno. 

Per  quanto  riguarda   l' esperienza   clinico-assistenziale,   il   candidato   rappresenta  una  

esperienza     significativa (1979 interventi da primo operatore) che è sostanzialmente focalizzata 

al di fuori della chirurgia generale sulla chirurgia dei linfatici. Presenta  inoltre  limitata  esperienza  

con  approcci chirurgici innovativi e mini-invasivi (33 interventi come primo operatore). Infine, il 

candidato non riferisce esperienza di coordinamento o responsabilità  di  Unità Operativa 

assistenziale. 

Per  quanto  riguarda  gli  altri  titoli,  il  prof.  Boccardo  presenta   la  responsabilità   per   un   

progetto nazionale, è membro del comitato di redazione  di cinque riviste,  ed  ha partecipato  in 

qualità di relatore a  102 congressi nazionali e 67 congressi internazionali. Inoltre ha contribuito 

all'organizzazione di 10 congressi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Candidato: Giovanni Camerini 

 

Giudizio: Il candidato è idoneo per il passaggio a  prima fascia. 

Per quanto riguarda l' attività scientifica, questa si caratterizza per una produzione scientifica 

con valori d' impact factor totale - calcolato come indicato nella prima  seduta,  per  ogni 

pubblicazione ammissibile , ai sensi della declaratoria ministeriale, l' impact factor (IF) della 

corrispondente rivista, calcolato da InCites Journal Citation Report®s   (JCR) e riferito all' anno 

precedente all'anno di pubblicazione (anno -1) - : 253.6, H index: 27 e numero totale di citazioni: 

2459. 

Il candidato  presenta  88  pubblicazioni scientifiche  in extenso, 1  presentata 2  volte (  #55 e #56) 

e  una è totalmente di chirurgia vascolare. Perciò ai  fini  della  presente  valutazione  comparativa  

sono considerate 86 pubblicazioni. 5 sono lavori descrittivi o review e 2 sono case report. Le 

rimanenti pubblicazioni hanno il valore d' investigazione scientifica, più spesso di tipo  

osservazionale retrospettivo ma con un discreto numero di studi prospettici anche controllati e 

randomizzati. In questi studi il candidato è frequentemente in posizioni di rilevante responsabilità  

scientifica  e  in  un considerevole numero  di  casi  risulta  nella posizione di  primo autore o di  

garante della  ricerca.  I campi d' indagine sono rappresentati prevalentemente dalla chirurgia  

addominale  e  oncolologica,  dalla chirurgia bariatrica e metabolica. Sulla base della produzione 

scientifica prodotta, il Prof. Camerini ha dimostrato di possedere una  capacità  di  programmazione  

sistematica  e  di  piena  conduzione  della ricerca correlata  all'attività  clinica  di chirurgia generale. 

Per quanto riguarda l' attività didattica,  il candidato mostra una buona mole di impegno. 

Per  quanto  riguarda  l' esperienza  clinico-assistenziale,   il   candidato   rappresenta   un' esperie 

nza sostanzialmente   ottimale   per   il  settore   scientifico-disciplinare  oggetto  del   presente  

concorso.  

In particolare, è molto ben rappresentata l’attività come primo operatore in chirurgia generale ed 

addominale (5444  interventi  come  primo  operatore).  E’ ampiamente rappresentata  l' attività  

con approcci innovativi e  mini-invasivi (3330 interventi come primo operatore).  Infine, il 

candidato vanta un ' esperienza  di  coordinamento come  Responsabile di  Unità Semplice afferente 

ad  Unità Complessa. Per quanto riguarda gli altri titoli, il prof Camerini ha partecipato in qualità 

di relatore a 63 congressi nazionali e a 13 congressi internazionali. Rappresenta inoltre la sua 

attività nella Commissione Ricerca dell'   Ateneo genovese. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Candidato: Marco Casaccia 

 

Giudizio: Il candidato è idoneo per il passaggio a  prima  fascia . 

Per quanto riguarda l' attività scientifica, questa riflette una produzione caratterizzata da impact 

factor totale - calcolato come indicato  nella  prima  seduta,  per  ogni  pubblicazione  ammissibile,  

ai sensi della declaratoria ministeriale, l' impact factor (IF) della corrispondente rivista, calcolato 

da  lnCites Journal Citation Reports® (JCR) e riferito all'anno precedente all' anno  di 

pubblicazione (anno -1) -: 57.3, H index: 15 e numero totale di citazioni: 957. 

Il candidato presenta 88 pubblicazioni scientifiche, tutte pertinenti al raggruppamento 06/C1 

Chirurgia Generale. La produzione scientifica è costituita prevalentemente da lavori descrittivi, 

revisioni di letteratura, case report singoli o multipli. Gli studi investigativi, di cui molti 

osservazionali retrospettivi, sono in numero minoritario. Il candidato è spesso in posizione di 

preminenza nell'ambito degli autori ma soprattutto nei lavori scientifici di tipo descrittivo. Egli 

dimostra così una buona propensione alla programmazione ed esecuzione degli studi scientifici 

ma con un approccio preferenziale a quelli di minore impatto sistematico. 

Per quanto riguarda l' attività  didattica, il candidato mostra un discreto  impegno. 

Per quanto riguarda l' esperienza clinico-assistenziale, il candidato rappresenta un ' esperienza 

limitata come primo operatore (729 interventi come primo operatore), seppure è contemplata 

un ' attività con approcci innovativi e mini-invasivi (626 interventi come primo operatore). 

Infine, il candidato non rappresenta esperienza di coordinamento come Responsabile di Unità 

Operative assistenziali. 

Ha partecipato come relatore a 12 congressi nazionali e 9 congressi internazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE 

INTEGRATE (DISC) SCUOLA DI SCIENZE MEDICHÈ E FARMACEUTICHE, 

SETTORE CONCORSUALE 06/Cl CHIRURGIA GENERALE, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/18 (ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 

240/2010) 
 

 
 
 

Il sottoscritto  Prof. Annibale DONINI  nato a Genova  il 10.11.1962  
 

componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento 
di n.1 professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche e diagnostiche integrate, Scuola di Scienze Mediche e farmaceutiche, settore concorsuale  
06/C1, settore scientifico disciplinare MED/18 , dichiara, con la presente, di aver partecipato in data odierna, 
per via telematica, alla seduta relativa alla procedura sopra indicata e di concordare con il verbale, a firma 
del Prof. Franco De Cian, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Genova, per i provvedimenti di competenza.” 

 
  
  

10 marzo 2020 
  
  
 
 
       Firmato Prof. Annibale DONINI 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE (DISC) SCUOLA DI SCIENZE MEDICHÈ E 

FARMACEUTICHE, SETTORE CONCORSUALE 06/Cl CHIRURGIA GENERALE, SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/18 (ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 240/2010) 
 

 
 
 

Il sottoscritto  Prof. Diego FOSCHI,  nato a Lucera  (FG)  il 17.11.1951  
 

componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n.1  
professore di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Chirurgiche  
e diagnostiche integrate, Scuola di Scienze Mediche e farmaceutiche, settore concorsuale  06/C1, settore scientifico  
disciplinare MED/18 , dichiara, con la presente, di aver partecipato in data odierna, per via telematica, alla seduta  
relativa alla procedura sopra indicata e di concordare con il verbale, a firma del Prof. Franco De Cian , 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Genova,  
per i provvedimenti di competenza.” 
 

 
  
  

10 marzo  2020 
  
  
 
 
                              Firmato Prof. Diego FOSCHI 
 
 
 
 

 

 

 

 


