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Procedura selettiva 2017PA189 - Allegato n. 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
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 deH’art. 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 G) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

Candidato Francesco Paolo Russo

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Punteggio totale 48.5 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Punteggio totale 8 punti

attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio totale 20 punti
di cui 10 alla prova di didattica in forma orale

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Molto Buono (punti: 76.5)

Candidato Edoardo Vincenzo Savarino

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Punteggio totale 51.5 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
Punteggio totale 10 punti

attività didattica (max punti 20/100)
Punteggio totale 17.5 punti
di cui alla prova 10 di didattica in forma orale 10

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Ottimo (punti: 79)



CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Edoardo Vincenzo Savarino è 
stato individuato a\\’ unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva 
per le seguenti motivazioni:
Sia il Dr. F.P. Russo che il Dr. E. V, Savarino presentano curricula molto completi da tutti i 
punti di vista. Va comunque rilevato che, per quanto attiene alle 30 pubblicazioni presentate, 
quelle del Dr. E. V. Savarino presentano IF più elevato, risultando tutte nel terzile superiore 
della categoria, con un IF medio più elevato, con una percentuale maggiore di lavori in cui 
il candidato è 1°, 11° ultimo o Corresponding Author.

Per quanto riguarda la valutazione del CV globalmente entrambi hanno ricevuto il titolo di 
Rising star dall’UEG ed hanno ricevuto riconoscimenti internazionali.
Il curriculum del Dr. E. V. Savarino è caratterizzato da una più elevata produttività scientifica 
con più pubblicazioni e globalmente di maggior IF, con un H-index più elevato e con una 
attività più ricca di Reviewer e di Associated Editor per riviste scientifiche, come 
maggiormente rilevante è stata l’attività di relatore a congressi, in particolare internazionali 
del Dr. E. V. Savarino che risulta anche essere consulente per Istituzioni Sanitarie e di 
Ricerca. Il Dr. E. V. Savarino è stato ed è membro di un numero maggiore di Società 
Scientifiche, è stato PI in diversi Trial Clinici ed ha recentemente presentato una State of 
thè Art Lecture alla DDW, uno dei più importanti Congressi di Gastroenterologia al mondo; 
infine il Dr. E. V. Savarino è stato giudicato idoneo alla lA Fascia di Gastroenterologia.

Per quanto riguarda il CV didattico, pur essendo i due candidati entrambi coinvolti a pieno 
titolo nell’attività didattica, ed avendo entrambi partecipato alla stesura del testo di 
Gastroenterologia per i corsi di Laurea italiani, il Dr. F. P. Russo ha insegnato, a differenza 
del Dr. E. V. Savarino, anche in corsi opzionali ed in Master, ed è Professore Aggregato 
MED12.

La prova orale è stata svolta in modo eccellente da entrambi i candidati, con efficacia, 
chiarezza, completezza e rigore metodologico.

Sulla base dei punteggi che la Commissione aveva stabilito nella prima riunione telematica 
del 9 Maggio 2018 il punteggio totale ottenuto dal Dr. E.V. Savarino è di punti 79 e quello 
del D. F. P. Russo è di punti 76.5. La Commissione dichiara pertanto vincitore del concorso 
il Dr. E. V. Savarino

Padova, 7 Giugno 2018

Prof. Fabio Farin 
(FIRMA)
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