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di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche -  DISCOG per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie 
infettive e malattie dell’apparato digerente (profilo: settore scientifico disciplinare MED/12 - 
Gastroenterologia), ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita 
con Decreto Rettorale n. 4466 del 19 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 16 gennaio 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA

Candidato Edoardo Vincenzo Savarino 

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche presentate e attività di ricerca: 51,5 punti
Delle 30 pubblicazioni presentate dal candidato, tutte hanno mostrato caratteristiche di 
innovatività ed originalità, in congruenza con il ruolo che il candidato sarebbe destinato a 
ricoprire e rilevanza scientifica, documentata in tutti e 30 i lavori, dalla presenza di un IF che 
cade nel terzile superiore della categoria. Delle stesse, il candidato è primo, secondo, ultimo 
autore o Corresponding Author in 19/30. Il punteggio conseguente, sulla base delle regole 
stabilite durante la lA riunione telematica, è pertanto di 39,5 punti. In aggiunta, sulla base 
del numero totale di citazioni (1 punto), numero medio di citazioni per lavoro (1 punto), IF 
totale (2 punti) e medio (2 punti) ed H index (2 punti) vanno sommati altri 8 punti, sempre 
relativi alle 30 pubblicazioni, per un totale di 47,5 punti. Sempre per quanto riguarda l’attività 
di ricerca il candidato ha dimostrato di coordinare o di partecipare a gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali (1 punto) di avere un H index molto elevato (1 punto)—di avere 
conseguito premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali (vedi in particolare il titolo di 
“Rising Star” conferitogli dall’UEG) (1 punto) e di aver conseguito finanziamenti su progetti 
competitivi anche come Principal Investigator (1 punto). Il totale del punteggio per l’attività 
di ricerca è quindi di 51,5 punti /60.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale: 10 punti
Il Dr. E. V. Savarino presenta un CV caratterizzato una serie di aspetti di notevole 
rilevanza:

• ha conseguito il Dottorato di Ricerca;
• ha pubblicato nel complesso 189 lavori su riviste referenziate con IF medio di 5.02; 

delle suddette pubblicazioni è l° - 11° o ultimo nome, o Corresponding Author nel 
66% dei casi;

• funge da reviewer per 33 riviste ed è Associate Editor di 4;
• è stato relatore a 42 congressi internazionali e 19 italiani ed ha presentato 

comunicazioni ad un numero rilevante aggiuntivo di congressi; „
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• è stato Invited Lecturer a Università Inglesi e Americane;
• è Consulente Scientifico per strutture sanitarie e di ricerca;
• è membro di 13 Società Scientifiche
• è o è stato membro del Direttivo di 3 Società Scientifiche, il GISMAD, la Società 

Europea di Neurogastroenterologia e l’International Society of Diseases of thè 
Esophagus e dell’UNIGASTRO;

• ha presentato una State of thè Art Lecture alla DDW del 2018;
• è stato Principal Investigator in diversi Trial Clinici
• è idoneo alla lA Fascia per Professore di Gastroenterologia
• ha svolto un periodo di formazione all’estero, presso il Dipartimento di Medicina 

Interna e di Epatologia dell’Università di Zurigo, per più di un anno.
Il punteggio attribuito per il CV è 10 punti

Attività didattica: 7,5 punti
Dal CV didattico del Dr. Savarino emergono insegnamenti.

• nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia;
• nelle Lauree Triennali;
• nella Scuola di Specialità.

Ha inoltre svolto attività di tutoraggio per il Dottorato di Ricerca della Scuola di Medicina 
indirizzo Medicina Rigenerativa ed è stato Correlatore o Controrelatore di tesi di Laurea.
Il Dr. E. V. Savarino ha contribuito alla stesura del testo di Gastroenterologia UNIGASTRO. 
Il punteggio attribuito per il CV didattico è 7,5 punti



Candidato Francesco Paolo Russo 

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca: 48,5 punti
Delle 30 pubblicazioni presentate dal candidato tutte hanno mostrato caratteristiche di 
innovatività ed originalità, in congruenza con il ruolo per il quale il candidato concorre e 
rilevanza scientifica documentata in 24/30 lavori da un IF che fa ricadere la rivista nel terzile 
superiore della categoria ed in 6/30 dall’avere, l’articolo, un numero di citazioni superiore a 
10. Delle stesse il candidato è P, ll°, ultimo autore o Corresponding Author in 16/30. Il 
punteggio conseguito sulla base delle regole che la Commissione si è data nella prima 
riunione telematica è di punti 38, cui aggiungere, sulla base del numero totale di citazioni (2 
punti), numero medio di citazioni per lavoro (2 punti), IF totale dei 30 lavori (1 punto), IF 
medio/lavoro (1 punto) ed FI index (1 punto), 7 punti per un totale di punti 45. Sempre per 
quanto riguarda l’attività di ricerca, il candidato, ha dimostrato di partecipare a gruppi di 
ricerca nazionali ed internazionali anche con il ruolo di Principal Investigator (1 punto), di 
avere un H index elevato, di aver conseguito premi e riconoscimenti nazionali ed 
internazionali, vedi in particolare il titolo di “Rising Star” conferitogli dall’llEG e di lecturer in 
Medicina dell’lmperial College di Londra (1 punto) e di aver conseguito finanziamenti per 
progetti competitivi anche come responsabile (1 punto).
Il punteggio totale conseguito per l’attività di ricerca è quindi di 48,5 punti.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività 
gestionale: 8 punti
Il Dr. F. P. Russo presenta un CV caratterizzato da alcuni aspetti rilevanti:

• ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca
• ha pubblicato nel complesso 78 lavori con un IF totale di 256.77 ed un IF medio a 

pubblicazione di 3.29; presenta inoltre un levato numero di citazioni e dei suddetti 
lavori è l°, ll° ultimo autore o Corresponding Author nel 36% dei casi;

• fa parte di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali;
• è reviewer per 19 riviste;
• ha svolto il ruolo di relatore in 60 convegni italiani ed in 11 internazionali;
• ha avuto finanziamenti dei progetti di ricerca competitivi;
• è membro di 7 Società Scientifiche ed è nel direttivo di una di queste
• è nel direttivo di UNIGASTRO
• è stato Principal Investigator in diversi Trial Clinici;
• ha svolto un periodo di formazione all’estero presso l’Imperial College di Londra per 

più di un anno.
Il punteggio attribuito per il CV è 8 punti 

Attività didattica: 10 punti
Dal CV didattico del Dr. F. P, Russo emergono insegnamenti:

• nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia;
• nelle Lauree Triennali;
• nella Scuola di Specialità;
• nei corsi opzionali;
• nel Master in Epatologia dell’Università di Padova.

Il Dr. F. P. Russo fa parte di Commissione di Dipartimento e di Ateneo ed è stato relatore di 
Tesi di laurea
Il Dr. F.P. Russo è Professore Aggregato d /12
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Il Dr. F.P. Russo ha contribuito alla stesura di un capitolo del testo di Gastroenterologia 
dell’UNIGASTRO
Il punteggio attribuito per il CV didattico è 10 punti 

Padova, 7 Giugno 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Fabio Farinati,professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
(FIRMA)

Prof. Francesco Di Mario, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Parma 
(FIRMA)

Prof. Marco Ropiano, professore !jài prima fascia presso l'Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli” (  ^
(FIRMA)
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