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UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO  
  
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a) della Legge 240/2010 (Contratto Junior) per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e 
scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto Rettorale n. 7774 del 29 settembre 2022 il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. IV serie speciale n. 83 del 18/10/2022  

  
Verbale n. 3  

  
La Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione in epigrafe nominata con D.R. n. 7944 del 9 dicembre 2022, 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 14 dicembre 2022 e composta da:  
  
Prof. Ezio GHIGO                (Professore di I fascia)  
Università degli Studi di Torino  
Prof.ssa Flavia PRODAM           (Professore di II fascia)  
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  
Prof.ssa Maria Chiara ZATELLI            (Professore di I fascia)  
Università degli Studi di Ferrara  
  
Il giorno 20/01/2023 alle ore 16.30 si è avvalsa di strumenti telematici di lavoro collegiale previsti dal bando.  
La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:  
a) il Prof. Ezio Ghigo si è collegato telematicamente da Torino, la Prof.ssa Flavia Prodam si è collegata 
telematicamente da Novara, e la Prof.ssa Maria Chiara Zatelli si è collegata telematicamente da Ferrara;  
b) collegamento mediante videoconferenza utilizzando la piattaforma Webex link: 
https://unito.webex.com/unitoit/j.php?MTID=mc3bfa941f44aba8b7b74300db37e29a2  per quanto riguarda la 
trattazione sostanziale dell’oggetto delle riunioni;   
c) posta elettronica agli indirizzi: ezio.ghigo@unito.it quanto al Prof. Ezio Ghigo, flavia.prodam@med.uniupo.it 
quanto alla Prof.ssa Flavia Prodam, e ztlmch@unife.it quanto alla Prof.ssa Maria Chiara Zatelli per quanto concerne la 
compilazione, rilettura ed approvazione dei verbali.  
  
La Commissione, attraverso la piattaforma Pica, procede all’analisi della documentazione presentata dai candidati. La 
Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati stessi con motivato giudizio analitico 
sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (All. 1 al verbale 3 – Giudizi 
analitici). Per la valutazione preliminare la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella riunione del 16/01/2023.  
  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso al Responsabile del Procedimento per la 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.  
  
  
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 13/02/2023 alle ore 13.00 in modalità telematica a mezzo Microsoft 
Teams per la discussione pubblica con i candidati.  
  
I lavori terminano alle ore 16.55. 
  
Luogo e data Torino, Novara, Ferrara, 20/01/2023 
  
LA COMMISSIONE:  
  
Presidente, Prof. Ezio GHIGO        firmato digitalmente  
  
Segretario, Prof.ssa Flavia PRODAM      firmato digitalmente  
  
Prof.ssa Maria Chiara ZATELLI        firmato digitalmente  
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Allegato 1 al verbale n. 3 
 
Criteri qualitativi previsti dal DM 25 maggio 2011 n. 243 in corrispondenza con quanto deliberato nel verbale n.  
1.  
 
Candidato: DI FILIPPO LUIGI  
  
Il candidato presenta  
  
TITOLI E CURRICULUM  
a) Il diploma di specializzazione medica, conseguito in Italia;  
b) attività didattica a livello universitario in Italia;  
c) documentata attività di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri;  
d) documentata attività in campo clinico congruente con il settore concorsuale (SSD MED/13);  
e) attività progettuale congruente con il settore concorsuale (SSD MED/13);  
f) partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali;  
h) relazioni a congressi nazionali e internazionali;  
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca  
l) affiliazione a Società Scientifiche, attività di revisione editoriale per riviste scientifiche congruenti con il settore 

concorsuale (SSD MED/13)  
m) certificato di competenza linguistica (lingua: Inglese)  
  
La valutazione di ciascun titolo indicato sarà effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume 
in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  
  
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Il Dott. Luigi di Filippo è autore di 36 pubblicazioni per extenso su riviste peer reviewed internazionali. 
 
I 36 lavori pubblicati su riviste internazionali sono tutti presenti in Medline; in 21 di essi il Dott. Luigi di Filippo figura 
quale primo autore, in 1 come co-autore e in 3 come secondo nome. Pertanto, 25 lavori su 36 valutati vedono il Dott. 
Luigi di Filippo ricoprire un ruolo rilevante. 
Indici bibliometrici dell’insieme delle pubblicazioni:  
Citazioni totali scholar 827 
Media citazioni scholar 22.97 
H-index scholar 16 
Citazioni totali scopus 602  
Media citazioni scopus 16.72  
H-index scopus 14 
IF totale 242.853 
Media IF 6.746 
 
Le 12 pubblicazioni scientifiche scelte sono state pubblicate su riviste internazionali congruenti con il settore 
concorsuale (SSD MED/13) e sono presenti in Medline.  
In 11 di queste 12 pubblicazioni il candidato figura quale primo autore ed in 1 come co-autore. 
Gli Indici bibliometrici delle pubblicazioni selezionate sono i seguenti: 
Citazioni totali scholar 424 
Media citazioni scholar 35.333  
H-index scholar 9 
Citazioni totali scopus 302  
Media citazioni scopus 25.16  
H-index scopus 9 
IF totale 108.408 
Media IF 9.034 
 
Il candidato presenta inoltre poster e comunicazioni orali a congressi nazionali ed internazionali congruenti con il settore 
concorsuale (SSD MED/13)  
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Dalla valutazione preliminare del candidato si evince che l’attività scientifica risulta congruente con il settore scientifico 
disciplinare MED/13, continuativa, quantitativamente e qualitativamente rilevante, constatando un ruolo di primo piano 
del candidato in pubblicazioni comparse su riviste internazionali di pregio nel settore endocrino-metabolico. 
In particolare, si sottolineano originalità e innovatività, nonché rigore metodologico e rilevanza dei prodotti della ricerca. 
I parametri bibliometrici sono dimostrativi di questa valutazione preliminare. 
 
Complessivamente, il curriculum e i prodotti pubblicativi permettono di constatare consistenza complessiva, intensità e 
continuità temporale dell’attività scientifica. 
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