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UNIVERSITA' vrtA-SALUTESA.N R.Ull'AELE DI MILANO
Procedura MJettiva pii' la mpertllra di n. 1 JR11ta di prolenore aatvenrimta ·di ruoln di
aecoolb fltda pei- li settGn eonconule Ho'Cl Ciinuf/IA·""""'* (p.-0610 1ettor8 •ciaatifico- .
discilJlinan MED/ll Cltblll'6Ì/l 6-Mk) Facolti di Medlélu e Cbinu1ia IJlcleft• C!Oll D.R. n.
3921del9110/101.J Pllbbllcata 111la G - 6 Ul!li:iide IV •rte 1PmcJal• 11. IS del 25110/2013
Verllale; n. lii

(verhle df nplatiaarJone ltd)
La Coovniajo111: giudiClllZice della valulazldlie ec •dlfllllSi.,. ad l poste di profeuare lllliversitario di
roolo di seconda tUcla I*' Il settore cOnconuale 06IC1 Cldn.lrgia ~ncrale (profilo PlnrE
sciClltifico.di!ciplimn .AIEDIJB CltlhJrgia O.,,.roJ,11) iinm!nm con D.R. a. 3991 del 111121201$,
pubbliciziato sul sito web del'Atcnco e COtnp08ta de:

Prof. GiC11I01flli Battfsta Doe/ill!O- Un~r.rltà CattiJ/ica tifi/ $tJcra Omre [l"'1l(I
Prof. Rocco Do1'11nlca AltòMO &/ltudo• - Unlwnilà Callolica d«l Sacra Cuore Roma
Prof. Nicolò de Manzini - Un/PUJltfl degli Slvdi Trl11rt1
'

'

si riunisce il siamo 06/03.Q014 alle ore 10.00 in torma telamlica e pn;ndl!: lll:to cbe Il Prof.
Riccarda Rosati ha tra""'N"O, Il fòlllllltD pdf diilla do!Jlllllda e di un proprio W>cummrta di
riconoscimento all'indirizzo pec indir.Ida nel verbale n. 5. La domanda rislllta d.ebltmnente corretta e
c:ompilatn.

La cornmil!llDDC giudicatrice dopo avere pro~to a samni le irrqolarità fcmnali, l'i.bl.di!!Ce il
giudizio espresso in oc:Cll!llone della riuaiona del· 6 febbni.o 2014 e selezioua quale candidato
magiormente qualificato a svolame le fum.ioni didatlico-tcilfttche per le quali ~ stato bandito il
pOSIO:

il Pro! R.ICW'do.RDsati

npnisente verbale vi'1'.18 litio, approvato e sottol\01Ìtto dA tutti i comml.ssad tnanite un po di f.ax.
D Praaìdmnto: della Commill&ICD Oiudicati!ce uuitntc al ~e del procedimePl al n. di
fax 02 919714521 segumti cloc:umenti:
Verhale n. 5
Do1lWlda 0011etta del Prof. Roati
Verbalen. 6
La sedulll t tolti alle ore 10.30
LA COMMISSIONE ;
Prof. Giwa1trù Battùta DogtlatuJ ( P,..~'ff/•)
Prof. Rocco Dcm•enlt:O .A1/0MI .a.lltmrone ... ..
Prof. Nicolò dr MQIJZlnf ( &gretarlo) •. .....
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tlNIVERSITA' VITA..sALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura leletti.wi per la copertu!'ll di !L. I pelte di p.rofwore u11ivenhàtio di ruolo di
MCODdl fascia per il setmn coa~ O«IC.1 CAinuPi lflllaah. (profilo 11Hon •ti•tifieodileipliDare MED/11 Oilr.,.. Gtnttrrle) r-ltl di Medfalu e Ollrurftla ili.detta am D.R. •·
3928 dir.I '110/20IJ pabblleata l1lOa Gazzetta U.llldllle IV serie aflldale n. IS del 2SIJOl201J
. Yarbale n. 5
(verbale di rep~one arti)
La Commlutone gilldic:ùr!cx: dBlla vahdazl.oae compamiva ad l posto di proleacrc uniwrsituio di
ruolo di !lel'OIJda fascia I*' eetto:e concanuale 06/CJ CllUwgla Generali (profilo settore

a

1cientltico-disQpliJlare J.IED/18 Cltbwg/ll Gnm#s) nomlllalll coa D.R. o.. 3991' del I 1112120/J,
pubbliciuato sul sito web del 1Ateneo o campoIla da:

Prof. Gio111;r1111t ·Bo11i1to Doglietto - U11tve~.!ltii Cattolit!o do/ SaCro Cuure Rl>ma
Prof. Rocco 0-llim Alj'amo &lltllflOM - UlllWr•lla Cottollca IMI Sacra Cuore "RD1'la
Prof: Nicolò ~ Mt:inmlfl - Urtlver1i11J dlali Sllldi Triuld
si riunilce Il glomo 03/0312014 alle oxa 10.00 in fbnna ~· pa- pmceden:· ~ sazwc le

ilreilolaritt ri.9colltrate con l)lqtlo Retti:uale Il. 4D36 del 19 febbraio 2014, relativc·a:
I)domanda di pmtecipujane alla procedun. sclaUiva pmentata dal Prof. Riìu:ardo Rosati, in
'data 2S novcmbn 2013, nella qÌJale 90llO S1ati lndiadi il setton: concorswile 0611'1 amicM
06/Cl e il settor. ~ clisoipliDare 06/F - Clinka cbirurgiea illlegrata anzicM
MEDfl8 - Chirurgia pierale, ln:vi1:Bndo Il caudidllW 11, produne una nuova illtanza,
c:orrettament.m compll8ll..
La commisl!llone giudicatrice dopo avere em.l:rJp1n la domanda del C1mdida10 Ri.cc:.:mlo Rosali, lo
contalta r: gli cblcdc di ll'l!nlettere a 111eDO um1 al seguente inditùzo mali
gbdoglletto@m!.unicltUt U fonnato pdf delll. dmmnda corrcua e di un documeuto di

riconoacimmto.
Il prscnte verbale via, lttlD approvatO e IOUOICdt!o da tutti I eommi..m tnunite 1111 giro dl fex e
verrà inviato dal P!'Cllldcnte al Respoaaabile del procedimento aln. di filx 02 91971~2.
La seduta ~ tolta alle ore 10.30

LA COMMISSIONE :
Prof. Giman11t Battiitfl Dogl/1no ( !n.r . i)
'Prof. R.oi:co Do1llllntt:C Al/01110 .Bai.
.....
Prof. Nicolò ck lt/alulnl ( &gtvtorlo ..... ..
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06Cl. (profilo settore scientifico-disciplinare Med 18
chirurgia generale) Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R. n. 3928 del 9/10/2013
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 85 del 25/10/2013
\'_

VERBALEN.4

r

i'

Il giorno 6/2/2014, alle ore 11,30, si è riunita presso l'Università Vita-Salute San Raffaele la
Commissione giudicatrice ad 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per
settore concorsuale 06C 1 (profilo settore scientifico-disciplinare Med 18 chirurgia generale)
nominata con D.R. n. 3991del11112/2013 pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo e composta da:

"
~;

Prof Giovanni Battista Doglietto Presidente
Prof. Rocco Bellantone
Prof Nicolò de Manzini Segretario
La commissione procede con la valutazione della qualificazione scientifica dei candidati tenendo
conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 22/112014
1 ) Viene esaminata la documentazione del candidato Riccardo Rosati
Ciascun commissario formula il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale.
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (ali. n 1).
'

Al termine dei lavori la commissione con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti
formula la seguente graduatoria:
1) Riccardo Rosati

I '

e seleziona quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche
per le quali è stato bandito il posto:
il Prof. Riccardo Rosati
A conclusione dei lavori la comm1ss10ne consegna al Responsabile del procedimento gli atti
concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La commissione si scioglie alle ore 12,30
Milano, 61212 O14
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE
Prof Giovanni Battista Doglietto Presidente
Prof. Rocco Bellantone
Prof Nicolò de Manzini Segretario

1

t

Allegato 1 al verbale 4
Giudizio individuale del Prof Doglietto
Produzione scientifica continuativa ed eccellente, inerente al settore. Attività didattica costante e
coerente al ruolo. Ottima attività assistenziale.
Giudizio individuale del Prof Bellantone.
Produzione scientifica di ottimo livello, valorizzata dalla registrazione di 6 brevetti in
collaborazione. Ben documentabile il ruolo nelle pubblicazioni presentate. Attività didattica di buon
livello. Attività clinica validata da una casistica operatoria personale su interventi di media ed alta
complessità nell'ambito del settore concorsuale.
Giudizio individuale del Prof de Manzini
Produzione scientifica ben documentata e di alto livello, continuativa, con ruolo spesso preminente
tra gli autori, in riviste a forte impact factor. Attività didattica di buon livello. Attività clinica di alto
livello, con eccellenze in alcuni settori di chirurgia avanzata.
Giudizio collegiale.
Le pubblicazioni scientifiche ben coerenti con le tematiche previste dal bando. Rilevante l'apporto
individuale del candidato alle pubblicazioni presentate, come documentato dalla posizione tra gli
autori. La qualità della produzione scientifica risulta in gran parte eccellente o buona. Il valore dei
prodotti scientifici pubblicati è confermato dal rilievo nazionale e internazionale delle riviste. La
distribuzione temporale delle pubblicazioni documenta la continuità dell'impegno scientifico. La
produzione scientifica appare inoltre di alto impatto in accordo con i più importanti indicatori
bibliometrici. Sono presentati inoltre rilevanti brevetti in cooperazione.
L'attività chirurgica è rilevante per qualità e quantità.
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06Cl. (profilo settore scientifico-disciplinare Med 18
chirurgia generale) Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R. n. 3928 del 9/10/2013
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 85 del 25/10/2013
VERBALEN.3
Il giorno 6 febbraio 2014, alle ore 10,45, si è riunita presso l'Università Vita-Salute San Raffaele la
Commissione giudicatrice ad 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per
settore concorsuale 06C 1 (profilo settore scientifico-disciplinare Med 18 chirurgia generale)
nominata con D.R. n.3991del11/12/2013, pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo e composta da:
Prof Giovanni Battista Doglietto
Prof. Rocco Bellantone
Prof Nicolò de Manzini
La Commissione comincia ad effettuare l'analisi della documentazione dei candidati sulla base delle
indicazioni date dal Rettore con lettera del 13/1/2014 Prot. n. unisr/r/012/bg/af e a redigere per ogni
candidato l'allegato 1 al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante.
Al termine la Commissione Giudicatrice non avendo nulla da segnalare decide di riconvocarsi il
giorno stesso alle ore 11,30 per la prosecuzione dei lavori
I lavori terminano alle ore 11,20
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE :

Prof Giovanni Battista Doglietto Presidente
Prof. Rocco Bellantone
Prof Nicolò de Manzini Segretario
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3
CANDIDATO: Riccardo Rosati
Dopo attenta analisi della documentazione presentata dal candidato Riccardo ROSATI, la
commissione dichiara che:
Sussistono i requisiti di ammissione

Sussistono i requisiti formali richiesti
Curriculum vitae, pubblicazioni, documenti e titoli sono stati presentati nel rispetto delle modalità
previste dal bando
Non sussistono cause di esclusione del candidato
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/CJ Chirurgia generale (profilo settore scientificodisciplinare MED/18 Chirurgia Generale) Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R. n.
3928 del 911012013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 85 del 2511012013
VERBALEN.2

Il giorno 2210112014 alle ore 14,15 si è riunita in forma telematica la Commissione giudicatrice
della valutazione comparativa ad l posto di professore universitario di ruolo di seconda per settore
concorsuale 06/CJ Chirurgia generale (profilo settore scientifico-disciplinare MEDI! 8 Chirurgia
Generale) nominata con D.R. n. 3991 del ll/1212013 pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo e
composta da:
Prof. Giovanni Battista Doglietto - Università Ca110/ica del Sacro Cuore Roma
Prof. Rocco Domenico Alfonso Be/lantane - Università Callolica del Sacro Cuore Roma
Prof. Nicolò de Manzini - Università degli Studi Trieste

La commissione, accertato che i criteri di valutazione dei candidati sono stati resi pubblici sul sito
web dell'Ateneo, prende visione dell'elenco dei candidati trasmesso dall'Amministrazione, nonché
del Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 3424 del 24 giugno 2011 e del bando emanato
con decreto rettorale n. 3928 del 9 ottobre 20.13 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale n. 85 del 25/I 0/2013.
Ognuno dei componenti la commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro
il IV grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 5 I del
f '
Codice di Procedura Civile.
Il candidato è Rosati Riccardo
Il presente verbale viene, letto approvato e sottoscritto con dichiarazione di fonnale sottoscri~ione
per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile del Procedimento.

La Commissione si riconvoca il giorno 0610212014 alle ore 10.30 presso la Sede dell'Università
Vita-Salute San Raffaele Milano
La seduta è tolta alle ore 14,40
LA COMMISSIONE:
Prof. Giovanni Battista Doglietto (Presidente)
Prof Roc-co Domenico Aljònso Be/lantane
Prof Nicolò de Aianzini (Segretario)
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

Procedura selettiva per la copertura di n. I posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/Cl Chirurgia generale (profilo settore
scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia Generale) Facoltà di Medicina e Chirurgia
indetta con D.R. n. 3928 del 911012013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale
n. 85 del 2511012013
VERBALEN. I
La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad I posto di professore
wiiversitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/CJ Chirurgia Generale
(profilo settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia Generale) nominata con D.R. n.
3991 del I 111212013, pubblicizzato sul sito web del' Ateneo e composta da:
Prof. Giovanni Battista Doglietto - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
Prof. Rocco Domenico Alfim.1·0 Bel/anione - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
Prof. Nicolò de Manzini - Università degli Studi Trieste

il giorno 2210112014 alle ore 11.00 si avvale degli strumenti telematici di lavoro collegiale
previsti dal bando per predeterminare i criteri di valutazione.
1 componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari, relativa alla presente valutazione comparativa, è pervenuta all" Ateneo e che
pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del
bando concorsuale.
Ciascun Commissario dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità entro il IV grado
incluso con gli altri Commissari, e che non sussistono cause di astensione di cui all'articolo 51
c.p.c. Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giovanni Battista
Doglie/lo e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Nicolò de Manzini.
Prima di iniziare i lavori la commissione giudicatrice prende atto di quanto stabilito dal
regolamento di ateneo emanato con decreto rettorale n. 3462 del 25 luglio 2011 e dal bando
emanato con decreto rettorale n. 3928 del 9 ottobre 2013 il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 85 del 25/10/2013.
Tenuto conto che la commissione giudicatrice avrà il compito di effettuare la valutazione della
qualificazione scientifica dell'aspirante sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate
(entro il n. massimo stabilito all'art. l del bando), del curriculum e dell'attività didattica
mediante criteri da essa stabiliti, durante la riunione preliminare e che i suddetti criteri
dovranno essere stabiliti nel rispetto degli elementi di qualificazione didattica e scientifica
specificati all'art. 1 del bando. Tenuto conto che ai sensi del bando non è richiesta la
conoscenza di wia lingua straniera la commissione non procederà ad accertare le competenze
linguistiche.
Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce i sotto indicati criteri di valutazione dei candidati:

a) Le pubblicazioni scientifiche presentate devono essere coerenti con le tematiche previste dal
hando (art. I). Le pubhlica=ioni non coerenti con il se/tare non saranno considerate.
I

I .
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h) L "apporto individuale del candidato alle pubblicazioni presentate sarà valutato sulla base
della posizione dello stesso nell'elenco degli autori. Pertanto verranno maggiormente
valorizzate le pubblicazioni in cui il candidato come autore primo p secondo.
c) La qualità della produzione scientifica sarà valutata sulla base de/I 'originalità. del rigore
metodologico e del carattere innovativo, tenendo conto della classificazione di merito delle
pubblicazioni. che prevede le qualifiche seguenti: "eccellente··. "buona", "accettabile".
"/imitata".
d) Il livello della collocazione editoria/e sarà valutalo considerando il valore dei prodotti
scienrifìcì pubblicati da editori. riviste o collane di rilievo nazionale o internazionale.
e) La distribuzione temporale delle pubblicazioni presentate deve dimo.1·trare continuità
del/ 'impegno scienti/ìco del candidato.
f) Altri parametri: imparto della produzione scientìfica valutata secondo i noti indicatori
bibliometrici ( Jmpact Factor. H-index, citazioni). responsabilità di progetti di ricerca,
partecipazione a comitali editoria/i di riviste e/o collane, attribuzione di incarichi di ricerca eia
insegnamento ef.ficiali presso Atenei e Istituti di ricerca. conseguimento di premi e
riconoscimenti per la carriera scientifica rilasciato da Istituzioni di rilevanza internazionale.

Il numero ma~simo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato è pari a 15.
In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione Giudicatrice
valuterà le stesse secondo lordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite
stabilito.
La Commissione, prende atto che ai sensi dell'art. 4 del bando e dell'art. 6 del regolamento di
Ateneo dovrà concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla data di scadenza de bando. Il
Rettore può prorogare il termine di ulteriori 60 giorni per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte
integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali, espressi su ciascun candidato. Al
termine dei lavori la commissione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti
formula una graduatoria selezionando il candidato maggiormente qualificato a svolgere le
funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
La commissione, conclusi i lavori, consegnerà al Responsabile del procedimento gli atti
concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui
lembi di chiusura.
Il Presidente provvede a far pervenire i criteri stabiliti agli uftìci amministrativi atlìnché
provvedano ad assicurarne la pubblicizzazione sul sito web dell'Ateneo.
Il presente verbale viene, letto approvato e sottoscritto con dichiarazione di fotmale
sottoscrizione per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile
del Procedimento.
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La conunissione decide di riconvocarsi in via telematica in data odierna, appena conosciuto
l'elenco dei candidati, per la prosecuzione dei lavori.
La seduta è tolta alle ore 13. 00
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Pro~.

.

~

~J..........
.~
. .....

Giovanni Ballista Doglietto ( Presidenre)
Prof. Rocco Domemco Alfonso Be/lantane ......... :
Prof. Nicolò de Manzini (Segretario) ..................... .
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