




 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

La sottoscritto prof.ssa Erica Villa , Presidente della procedura comparativa per il reclutamento di un 
professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze 
mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie 
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 – 
Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
 
                                      DICHIARA 
 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 5/11/2020 e di 
concordare con il contenuto della relazione riassuntiva finale. 
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                                                                                                       __________________________ 
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mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie 
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 – 
Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
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Milano 5/11/2020 

 
 
 
                                                                                                       __________________________ 











Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 

 
Candidata: Dott.ssa Fraquelli Mirella 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

 
 

 

 
punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.6 

 

6 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.6 

 

5 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.3 

 

3 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt.6 

 

4 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 5 3 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un max di pt. 5 3 

g) organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca fino ad un max di pt. 5 4 

h) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fino ad un max di pt. 4 2 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 30 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidata: Dott.ssa Fraquelli Mirella  
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 

 
n. 10 

 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n.16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica 

 

1,0 0,7 1,0 0,8 0,8 0,4 0,7 0,5 0,6 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6  

12,9 

b) congruenza 
della complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 8,0 

 

c) apporto 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  



individuale del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

9,5 

d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 

 

0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 6,4 

e) continuità 
temporale della 
produzione 
scientifica in 
relazione alla 
evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 6,5 

 
Punteggio fino ad un massimo di punti:43,3 
 
 
Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano n 6304 citazioni totali e H index di 
37. 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello ottimo sia per qualità che per intensità e continuità. 
1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott.ssa Fraquelli Mirella 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 30 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 43,3 

Punteggio finale: 73,3



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica specialistica, Settore 
concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 – Gastroenterologia, bandita, tra le 
altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 

Candidata Dott.ssaFraquelli Mirella 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof  Benedetti Antonio 
La candidata è attualmente Dirigente Medico di I livello con incarico di Responsabile del Centro di Riferimento per l’Ecografia Gastroenterologica della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. La Dott.ssa Fraquelli Mirella ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 
2001. L’attività di ricerca della candidata è rivolta principalmente allo studio di metodiche non invasive per la valutazione dell’attività di malattia in ambito 
gastrointestinale. La partecipazione come relatore a congressi nazionali e internazionali è molto buona. La candidata ha partecipato alla realizzazione di 
progetti scientifici nazionali e internazionali. La candidata ha svolto attività didattica nell’ambito del Corso di Specializzazione in Gastroenterologia ed è 
stata correlatore a numerose tesi di Laurea Magistrale in Medicina e di Specializzazione in Gastroenterologia. Ha inoltre ricevuto premi per la propria 
attività di ricerca e ha partecipato a gruppi di studio nazionali nell’ambito dell’epatologia. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Erica Villa.: 
La dott.ssa Mirella Fraquelli è Dirigente Medico di I livello con incarico di Responsabile del Centro di Riferimento per l’Ecografia Gastroenterologica 

della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. La candidata ha un’ottima esperienza  nelle tecniche diagnostiche non 

invasive sia a livello gastrointestinale che epatologico, che si sono tradotte in un’ampia e qualitativa produzione scientifica. La candidata ha  esperienza 

didattica avendo svolto attività didattica nell’ambito della Laurea Magistrale in Medicina e di Specializzazione in Gastroenterologia, nell’ambito della quale 

è stata correlatrice di tesi di laurea e specializzazione. La dott.ssa Fraquelli ha anche conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2001. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof  Maurizio Vecchi 
La dott.ssa Fraquelli, dirigente medico di I livello con incarico di alta specializzazione, riveste attualmente il ruolo di responsabile del Centro di 

Riferimento per l’ecografia gastrointestinale presso l’U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano. La candidata ha estesa esperienza su tutte le tecniche ecografiche e sulle loro applicazioni nello studio delle malattie infiammatorie 

croniche intestinali, nella valutazione delle epatopatie croniche, nella diagnosi e il trattamento delle lesioni focali epatiche e nella valutazione della fibrosi 

con metodichedi elastografia. Questa grande esperienza si riflette anche sui campi principali della sua ricerca, che è ampia, costante nel tempo e 

testimoniata da numerose e qualificate pubblicazioni, nelle quali emerge frequentemente il suo ruolo di ricercatore principale o di coordinatore di un 

gruppo di ricerca. Queste stesse caratteristiche hanno anche determinato una intensa attività come relatrice invitata a congressi nazionali ed internazionali. 



La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2001. Dal punto di vista didattico, da tempo ricopre il ruolo di professore a contratto per la 

Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia/Malattie dell’Apparato Digerentee svolge lezioni frontali e attività di tutoraggio anche per gli studenti del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. E’ stata correlatrice di numerose di tesi di laurea e di specializzazione. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
La candidata- già Dottore di Ricerca, titolo conseguito nel  2001-  è attualmente Dirigente Medico di I livello con incarico di Responsabile del Centro di 
Riferimento per l’Ecografia Gastroenterologica della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
L’attività di ricerca della candidata è rivolta principalmente allo studio di metodiche non invasive per la valutazione dell’attività di malattia in ambito ga-
strointestinale, ed  ha maturato un’ esperienza su tutte le tecniche ecografiche e sulle loro applicazioni nello studio delle malattie infiammatorie croniche 
intestinali, nella valutazione delle epatopatie croniche, nella diagnosi e il trattamento delle lesioni focali epatiche e nella valutazione della fibrosi con meto-
diche di elastografia. 
Meritevole di attenzione inoltre è l’intensa partecipazione a numerosi convegni sia nazionali che internazionali – nonché la partecipazione alla stesura di 
numerosi progetti scientifici.  

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 

 

CandidataDott.ssa Fraquelli Mirella 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Benedetti Antonio 
La produzione scientifica globale della candidata è molto ampie e consta di un totale di 136 di buon livello scientifico, come testimoniato dalla 
collocazione editoriale su riviste a prevalente carattere internazionale. Le 20 pubblicazioni sottoposte a valutazione dimostrano un ottimo livello di 
originalità e impatto atteso nella comunità scientifica. Il contribuito personale della candidata è sempre ben riconoscibile. Le pubblicazioni sono continue 
sul piano temporale e contribuiscono al progresso dei temi di ricerca affrontati. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Erica Villa 
Produzione scientifica ampia, continuativa sul piano temporale e di buon livello, in riviste mediamente ad alto impatto e spesso internazionali. Il ruolo 

personale della candidata è evidente. Nel complesso la candidata è autrice o coautrice di 136 pubblicazioni, nell’ambito delle quali le 20 sottoposte a 

valutazione per la presente  procedura valutativa sono di ottimo livello, non solo come impact factor ma anche per la ricaduta che hanno avuto a livello di 

citazioni.  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof  Maurizio Vecchi 
La dott.ssa Fraquelli presenta, ai fini della presente valutazione concorsuale, 20 pubblicazioni di ottimo livello per rilevanza clinica e per metodologia, con 

spunti innovativi che in alcuni casi hanno avuto un impatto clinico importante, contribuendo a modificazioni della gestione dei pazienti. Globalmente, la 

candidata presenta comunque un numero totale di 136 pubblicazioni, ben distribuite nel tempo e tutte con buona o ottima collocazione editoriale. In 

molte pubblicazioni il ruolo della dott.ssa Fraquelli è ben evidenziabile nella sua rilevanza.  



 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
La produzione scientifica globale della candidata è molto ampia e continuativa e consta di un totale di 136  publicazioni di buon livello scientifico, come 

testimoniato dalla collocazione editoriale su riviste a prevalente carattere internazionale. La dott.ssa Fraquelli presenta, ai fini della attuale valutazione 

concorsuale, 20 pubblicazioni di ottimo livello per rilevanza clinica e per metodologia, con spunti innovativi che in alcuni casi hanno avuto un impatto 

clinico importante, contribuendo a modificazioni della gestione dei pazienti (primo o ultimo nome 18 su 20 pubblicazioni selezione) H.I.  37 

 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 

 
Candidata: Dott.ssa Onali Sara 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

 
 

 

 
punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.6 

 

4 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.6 

 

3 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.3 

 

2 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt.6 

 

3 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 5 3 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un max di pt. 5 3 

g) organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca fino ad un max di pt. 5 3 

h) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fino ad un max di pt. 4 2 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 23 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidata Dott.ssa Onali Sara 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 

 
n. 10 

 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n.16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 

 

0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 12,0 

 

b) congruenza 
della complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 8,0 

c) apporto 0,5 0,2 0,5 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 0,5  



individuale del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

6,1 

d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 
 

0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 

 

0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 5,5 

e) continuità 
temporale della 
produzione 
scientifica in 
relazione alla 
evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare: 
 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 6,7 

 
Punteggio fino ad un massimo di punti: 38,3 
 
Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano n 1272 citazioni totali e H index di 
22 IF totale. 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello buono sia per qualità che per intensità e continuità 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott.ssa Onali Sara 

Punteggio titoli professionali e accademici: 23 

Punteggio totale delle pubblicazioni:38,3 

Punteggio finale: 61.3 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica specialistica, Settore 
concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 – Gastroenterologia, bandita, tra le 
altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 

Candidata Dott.ssa Onali Sara 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Benedetti Antonio 
La Dott.ssa Onali Sara è specialista in Gastroenterologia presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La candidata ha 
conseguito titolo di Dottore di Ricerca presso la UOC di Gastroenterologia dell’Università di Roma “Tor Vergata”. L’ambito di ricerca è rivolto 
principalmente allo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali, con particolare riguardo all’applicazione di tecniche di ecografia delle anse 
intestinali nella valutazione dell’attività di malattia. La candidata ha partecipato a numerosi studi clinici internazionali e presenta collaborazioni con esperti 
nazionali nell’ambito delle malattie infiammatorie croniche. Presenta inoltre alcuni titoli nell’ambito dell’attività didattica (cultrice della materia nell’ambito 
delle MICI del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, attività di tutoraggio studenti e specializzandi). È inoltre vincitrice del premio “D’Albasio” per 
migliore presentazione nell’ambito del congresso nazionale IG-IBD del 2009.La partecipazione come relatore a congressi nazionali e internazionali è 
molto buona, anche in relazione all’età della candidata. 
 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Erica Villa 
La dott.ssa Sara Onali è specialista in Gastroenterologia,  presta la sua opera presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. 

Ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Gastroenterologia dell’Università Tor Vergata di Roma. Si occupa prevalentemente di malattie 

infiammatorie intestinali, nell’ambito delle quali ha svolto anche un’intensa attività di ricerca e per cui ha anche ricevuto un premio la miglior 

presentazione nell’ambito del congresso nazionale IG-IBD del 2009. Nello stesso ambito ha sviluppato numerosi rapporti di lavoro e collaborazione con 

istituzioni internazionali.  Sempre nell’ambito IBD,  è cultrice della materia nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof  Maurizio Vecchi 
…La dott.ssa Onali è specialista in Gastroenterologia  e presta la sua opera presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ha 

conseguito il dottorato di ricerca presso la U.O.C. Gastroenterologia dell’Università Tor Vergata di Roma. L’ambito di ricerca è prevalentemente quello 

delle malattie infiammatorie croniche intestinali, nell’ambito del quale ha preso parte  a studi clinici, ecografici e di ricerca traslazionale, partecipando 

anche a gruppi di studio e a studi multicentrici nazionali e internazionali. Ha partecipato ad attività didattiche  frontali e di tutoraggio sia nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia che nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia/Malattie dell’apparato digerente. 

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali, risultando vincitrice di alcuni riconoscimenti per le migliori presentazioni in ambito 



congressuale. Il Curriculum della candidata appare significativo anche in rapporto all’età anagrafica e  professionale della stessa 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
La Dott.ssa Onali Sara è specialista in Gastroenterologia presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La candidata ha 

conseguito titolo di Dottore di Ricerca presso la UOC di Gastroenterologia dell’Università di Roma “Tor Vergata”. L’ambito di ricerca è prevalentemente 

quello delle malattie infiammatorie croniche intestinali, nell’ambito del quale ha preso parte  a studi clinici, ecografici e di ricerca traslazionale, 

partecipando anche a gruppi di studio e a studi multicentrici nazionali e internazionali. In questo ambito di ricerca ha anche ricevuto un premio per la 

miglior presentazione nell’ambito del congresso nazionale IG-IBD del 2009. . Il Curriculum della candidata appare significativo anche in rapporto all’età 

anagrafica e  professionale della stessa. 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidata Dott.ssa Onali Sara 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Benedetti Antonio 
La produzione scientifica globale della candidata è buona e consta di un totale di 40 lavori di buon livello scientifico, come testimoniato dalla collocazione 
editoriale su riviste a prevalente carattere internazionale. Le 20 pubblicazioni sottoposte a valutazione dimostrano un ottimo livello di originalità. Il 
contribuito personale della candidata nei lavori sottoposti a valutazione è buono; la stessa risulta infatti primo o ultimo autore in 8 delle 20 pubblicazioni 
selezionate. Le pubblicazioni sono continue sul piano temporale e contribuiscono al progresso dei temi di ricerca affrontati. 
 
 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Erica Villa  
L’ambito di ricerca della dott. ssa Onali si è rivolto principalmente allo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali, con particolare riguardo 
all’applicazione di tecniche di ecografia delle anse intestinali nella valutazione dell’attività di malattia. Ne sono conseguite 40 pubboicazioni di buon livello 
scientifico. Le 20 pubblicazioni sottoposte a valutazione sono di buon livello;  risulta evidente il contributo personale della candidata (primo od ultimo 
autore in 8 delle stesse). 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof  Maurizio Vecchi 
La candidata ha presentato, ai fini della Sua partecipazione a questa procedura di valutazione comparativa, 20 pubblicazioni ben posizionate dal punto di 

vista editoriale e in molte delle quali si riconosce facilmente il ruolo significativo della candidata. La dott.ssa Onali presenta inoltre una produzione 

scientifica globale di livello, con 40 lavori di sicuro impatto nel campo di ricerca della stessa (prevalentemente utilizzo dell’ecografia in gastroenterologia e 

malattie infiammatorie croniche intestinali).  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
La produzione scientifica globale della candidata è buona e consta di un totale di 40 lavori di buon livello scientifico, come testimoniato dalla collocazione 
editoriale su riviste a prevalente carattere internazionale. La dott.ssa Onali ha presentato, ai fini della Sua partecipazione a questa procedura di valutazione 
comparativa, 20 pubblicazioni ben posizionate dal punto di vista editoriale e in molte delle quali si riconosce facilmente il ruolo significativo della 
candidata. Risulta evidente il contributo personale della candidata (primo od ultimo autore in 8 delle stesse). H.I. :22 

 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 

 
Candidato: Dott. Scarpellini Emidio 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

 
 

 

 
punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.6 

 

1 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.6 

 

1 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.3 

 

0 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt.6 

 

2 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 5 3 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un max di pt. 5 3 

g) organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca fino ad un max di pt. 5 1 

h) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fino ad un max di pt. 4 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 11 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidato/a dott./ Scarpellini Emidio 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 

 
n. 10 

 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n.16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 

 

0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 11,2 

b) congruenza 
della complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 8,0 

 

c) apporto 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9,3 



individuale del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 
d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 4,9 

e) continuità 
temporale della 
produzione 
scientifica in 
relazione alla 
evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare 

0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 6,6 

 
Punteggio fino ad un massimo di punti: 40 
 
Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano n 1901 citazioni totali e H index di 
25.  
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello buono sia per qualità che per intensità e continuità. 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Scarpellini Emidio 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 11 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 40 

Punteggio finale: 51 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica specialistica, Settore 
concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 – Gastroenterologia, bandita, tra le 
altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 

Candidato Dott. Scarpellini Emidio 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Benedetti Antonio 
Il Dott. Scarpellini Emidio è attualmente Dirigente Medico presso la Medicina Interna dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto e Visiting Scientist 
presso il TARGID di Leuven in Belgio. Il candidato ha conseguito titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e 
presso L’università di Leuven. L’attività di ricerca è svolta principalmente nell’ambito delle malattie gastrointestinali funzionali e della fisiopatologia del 
microbiota intestinale. Dall’analisi della documentazione, il candidato non risulta in possesso dell’abilitazione alle funzioni di Professore di II fascia. Il 
candidato ha ricevuto premi e riconoscimenti per la propria attività di ricerca. È stato relatore a molti congressi nazionali e internazionali, dove ha 
presentato i risultati della propria ricerca. Non presenta invece documentazione attestante attività di docenza svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e 
all’estero. 
 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Erica Villa  
Il Dott. Scarpellini è Dirigente Medico presso la Medicina Interna dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto e Visiting Scientist presso il TARGID di 

Leuven in Belgio. Dottore di Ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presso L’università di Leuven. Dalla documentazione fornita, 

il candidato non risulta in possesso dell’abilitazione alle funzioni di Professore di II fascia. Non risulta dalla documentazione fornita attività didattica. 

 
 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof  Maurizio Vecchi 
Il Dott. Scarpellini, è dirigente medico presso il reparto di Medicina Interna di San Benedetto del Tronto e Visiting Scientist presso l’Università di 
Lovanio. Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presso L’università di Lovanio, 
dove ha svolto un periodo di ricerca, prevalentemente focalizzato sulle malattie funzionali dell’apparato digerente. Principalmente su questo argomento il 
candidato è stato relatore a vari congressi nazionali e internazionali ed ha pubblicato un numero significativo di lavori scientifici su riviste abbastanza ben 
quotate dal punto di vista del posizionamento editoriale. Dall’esame del suo CV non emerge alcuna attività didattica significativa e il candidato non risulta 
essere in possesso dell’abilitazione a Professore di II fascia nell’ambito del settore Scientifico-disciplinare inerente la presente valutazione comparativa. . 
 
 
 



 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il Dott. Scarpellini è Dirigente Medico presso la Medicina Interna dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto e Visiting Scientist presso il TARGID di 
Leuven in Belgio. Dottore di Ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presso L’università di Leuven. Il candidato ha ricevuto premi 
e riconoscimenti per la propria attività di ricerca. Non presenta documentazione attestante attività di docenza svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e 
all’estero. Dall’analisi della documentazione, il candidato non risulta in possesso dell’abilitazione alle funzioni di Professore di II fascia. H.I. : 25 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidato Dott. Scarpellini Emidio 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dalProf. Benedetti Antonio 
La produzione scientifica globale del candidato è buona e consta di un totale di 67 lavori di buon livello scientifico, come testimoniato dalla collocazione 
editoriale su riviste a prevalente carattere internazionale. Le 20 pubblicazioni sottoposte a valutazione dimostrano un buon livello di originalità e risultano 
continue sul piano temporale. Il contribuito personale del candidato nei lavori sottoposti a valutazione è molto buono; lo stesso risulta infatti primo o 
ultimo autore in 15 delle 20 pubblicazioni selezionate. Le pubblicazioni contribuiscono al progresso dei temi di ricerca affrontati. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Erica Villa 
La produzione scientifica globale del dott. Scarpellini risulta di buona qualità,  continuativa nel tempo e discretamente numerosa (67 lavori su riviste a 

prevalente carattere internazionale). Le 20 pubblicazioni presentate per la valutazione sono di buon livello con un chiaro e dimostrabile apporto  

personale (primo o ultimo autore in 15 delle 20 pubblicazioni). 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Maurizio Vecchi 
Il candidato presenta, ai fini della presente valutazione, 20 lavori di buon livello per originalità e collocazione editoriale, nelle quali il ruolo importante del 

candidato è ben evidente, essendo primo o ultimo autore in ¾ delle pubblicazioni presentate. La produzione scientifica globale del candidato è anche 

buona, constando di 67 lavori di buon livello scientifico e buona collocazione editoriale. 

 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
La produzione scientifica globale del candidato è buona e consta di un totale di 67 lavori di buon livello scientifico, continuativa nel tempo e 

discretamente numerosa su riviste a prevalente carattere internazionale. Il contribuito personale del candidato nei lavori sottoposti a valutazione è molto 

buono; lo stesso risulta infatti primo o ultimo autore in 15 delle 20 pubblicazioni selezionate.  

 



 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica) 

Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 

 
Candidato: Dott. Usai Paolo 
 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

 
 

 

 
punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt.6 

 

1 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. di pt.6 

 

1 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. di pt.3 

 

0 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un max. di pt.6 

 

4 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali fino ad un max di pt. 5 3 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino ad un max di pt. 5 2 

g) organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca fino ad un max di pt. 5 3 

h) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi fino ad un max di pt. 4 0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 14 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 

Candidato Dott. Usai Paolo 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 

 
n. 10 

 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

n.16 

 

n. 17 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio 

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 

 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 12,0 

b) congruenza 
della complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 8,0 

 

c) apporto 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 7,8 



individuale del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 
d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 4,3 

e) continuità 
temporale della 
produzione 
scientifica in 
relazione alla 
evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare 

0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 6,7 

 
Punteggio fino ad un massimo di punti: 38,8 
 
Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano n 1236 citazioni totali e H index di 
16 IF. 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello discreto sia per qualità che per intensità e continuità 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato Dott. Usai Paolo 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 14 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 38,8 

Punteggio finale: 52,8 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, presso il 
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica specialistica, Settore 
concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 – Gastroenterologia, bandita, tra le 
altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
_ 

Candidato Dott. Usai Paolo 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Benedetti Antonio 
Il Dott. Usai Paolo è attualmente Dirigente medico di Gastroenterologia presso la Struttura Complessa di Gastroenterologia dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu di Cagliari. Il candidato non è in possesso di titolo di Dottore di Ricerca. L’attività di ricerca del candidato è svolta nell’ambito delle 
malattie funzionali gastrointestinali. Il candidato dichiara la partecipazione a numerosi congressi nazionali ma non ha prodotto ulteriore documentazione 
specifica. Il candidato possiede una ottima competenza clinica e ha conseguito un premio nazionale ANEMGI in Neuro-Gastroenterologia e Motilità 
gastro-intestinale per studisul rapporto tra neuropatia autonomica e malattia celiaca. Il candidato ha inoltre preso parte ad alcuni gruppi di studio 
nazionali ed internazionali. Dalla documentazione prodotta, non risulta accertato che il candidato abbia svolto attività didattica nell’ambito di corsi 
universitari. 
 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Erica Villa 
Il dott. Usai è Dirigente Medico di Gastroenterologia presso la U.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale Brotzu di Cagliari. Il candidato ha svolto e svolge 

la sua attività sia di ricerca che clinica nel ambito delle malattie funzionali gastrointestinali, dove ha anche avuto un riconoscimento nazionale in ambito 

Neuro-Gastroenterologia e Motilità. Ha partecipato a gruppo di studio nazionali ed internazionali, sempre nell’ambito delle patologie gastrointestinali 

funzionali. 

 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Maurizio Vecchi 
Il dott. Paolo Usai è Dirigente Medico di gastroenterologia presso la U.O.C. dell’Ospedale Brotzu di Cagliari. Il principale interesse professionale e di 

ricerca è focalizzato sulle malattie funzionali dell’apparato digerente. In questo campo il candidato ha ampia e apprezzata esperienza clinica e ha 

partecipato a vari studi multicentrici anche internazionali., ottenendo un premio nazionale in Neuro-Gastroenterologia e Motilità. Questi aspetti sono 

anche il focus delle pubblicazioni del candidato. Dall’esame del CV, il candidato non risulta aver ottenuto il titolo di Dottore di ricerca né  aver svolto 

attività didattica.  

 



Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il dott. Usai è Dirigente Medico di Gastroenterologia presso la U.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale Brotzu di Cagliari. Il candidato non è in possesso 

di titolo di Dottore di Ricerca. Il candidato dichiara la partecipazione a numerosi congressi nazionali ma non ha prodotto ulteriore documentazione 

specifica. Il candidato possiede un’ottima competenza clinica.. Il candidato ha inoltre preso parte ad alcuni gruppi di studio nazionali ed internazionali e 

ha conseguito un premio nazionale ANEMGI in Neuro-Gastroenterologia e Motilità gastro-intestinale per studi sul rapporto tra neuropatia autonomica e 

malattia celiaca. Dalla documentazione prodotta, non risulta accertato che il candidato abbia svolto attività didattica nell’ambito di corsi universitari. 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, 
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – Clinica medica 
specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 
– Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 

 
Allegato 1 al verbale n. 2 

(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 
 

Candidato Dott. Usai Paolo 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Benedetti Antonio 
La produzione scientifica globale del candidato è discreta e conta di un totale di 45 pubblicazioni, di buon livello scientifico come testimoniato dalla 
collocazione prevalente su riviste di carattere internazionale. La produzione scientifica è discretamente continua sul piano temporale. L’apporto personale 
del candidato nei lavori sottoposti a valutazione è buono; lo stesso risulta infatti primo o ultimo autore in 9 delle 20 pubblicazioni presentate.  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Erica Villa 
La produzione scientifica complessiva del dott. Usai consta di un totale di 45 pubblicazioni, di buon livello scientifico (per lo p iù giornali scientifici 
internazionali), distribuite nel  tempo ed in cui è evidente l’apporto personale (primo od ultimo nome in 9 delle 20 pubblicazioni presentate per la 
valutazione comparativa).  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof  Maurizio Vecchi 
Il candidato ha presentato per la valutazione comparativa in corso 20 lavori in molti dei quali (9 su 20) l’apporto personale è dimostrato dall’essere primo 

o ultimo autore. La produzione scientifica è ben distribuita nel tempo e trova collocazione più che discreta su riviste internazionali. La produzione globale 

del candidato consta di 45 lavori scientifici, anch’essi globalmente di  più che discreto livello scientifico  

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
L a produzione scientifica complessiva del dott. Usai consta di un totale di 45 pubblicazioni, di buon livello scientifico (per lo più giornali scientifici 

internazionali), distribuite nel  tempo e su riviste di carattere internazionale.  Il candidato ha presentato per la valutazione comparativa in corso 20 lavori 

in molti dei quali (9 su 20) l’apporto personale è dimostrato dall’essere primo o ultimo autore. H.I : 24 



 
DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

Il sottoscritto prof. ssa Erica Villa presidente della procedura comparativa per il reclutamento di un professore 
universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di 
Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/D – 
Clinica medica specialistica, Settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato 
digerente, Settore Scientifico-disciplinare MED/12 – Gastroenterologia, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1086, prot. 
n. 36451, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 30/10/2020 e di concordare con 
il contenuto del verbale n. 2. 
 
30/10/2020 
 
               
 
 
 
 
 






