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VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Angelo Cagnacci 

Prof. Irene Cetin 

Prof. Ettore Cicinelli 

professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 

Genova 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 

Milano 
professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bari 

diversamente da quanto riportato nel verbale 2, per sopraggiunti impegni accademici dei 

commissari la Commissione si riunisce il giorno 04/05/22 alle ore 14 in forma telematica su 
piattaforma Teams, per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, 

all'esame delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca, del curriculum e 
dell'attività didattica, dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri presentati dai candidati, e 
all'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche. 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' 
nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. 

La Commissione entra ora nuovamente all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle 
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, 
se non reperibili nella domanda stessa. 



La Commissione verifica che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non sia 

superiore a quello massimo indicato nell'allegato al bando relativo alla procedura 

concorsuale di cui in oggetto (n. 30 pubblicazioni). 

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 

1. Guido Ambrosini 
2. Erich Cosmi 
3. Pietro Salvatore Litta 

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 

le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 

La Commissione ribadisce che nell'effettuare la valutazione verranno prese in 

considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo 
le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in 
formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 

prima riunione. 

Il prof. Ettore Cicinelli ha lavori in comune con il candidato Pietro Salvatore Litta ed in 

particolare: il lavoro nn. 3 tra quelli presentati dal candidato. 

La Commissione sulla scorta della/e dichiarazione/i del Prof. Ettore Cicinelli delibera di 
ammettere all'unanimità la pubblicazione in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. (Dichiarazionie allegate al presente verbale) 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri 

predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e 
distinguibili e all'unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti 
i lavori dei candidati. 

Dopo avere considerato che sono necessarie ulteriori riunioni per potere effettuare una 
valutazione accurata di tutta la documentazione presentata, la Commissione si riaggiorna 
nelle seguenti successive date: 
- 23/05/22 dalle ore 14 alle ore 16 
- 27/05/22 dalle ore 8 alle ore 10 
- 31/05/22 dalle ore 8 alle ore 10 
- 01/06/22 ore 8 

sempre in modalità telematica mediante piattaforma Teams. 

Sulla base dei criteri stabiliti nel verbale n. 1, la Commissione ha proceduto alla 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca, del curriculum e 
dell'attività didattica, dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri presentati dai candidati, e 
all'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche ed esprime 
su ciascun candidato un motivato giudizio (Allegato Giudizi). 
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Tutta la documentazione presentata dai candidati (curriculum, eventuali elenchi titoli e 

pubblicazioni e autocertificazioni) è stata integralmente esaminata dalla commissione. 

La commissione decide di riconvocarsi il giorno 3.6.2022 alle ore 8 per procedere ad 

effettuare l'attribuzione dei punteggi e l'individuazione del candidato vincitore. 

La seduta termina alle ore 10. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 

commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Milano, 1.6.2022 

Il Segretario della commissione 

Prof. Rene etin presso l' versità degli Studi di Milano 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto/i di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il 

settore concorsuale 06/H1 — GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico 

disciplinare MED/40 — GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio 2018 

Allegato al Verbale 3 

GIUDIZI 

Candidato: Ambrosini Guido 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il candidato presenta 30 pubblicazioni coerenti con il settore concorsuale e di elevata 

qualità. Le pubblicazioni scientifiche sono congruenti con il settore scientifico, la maggior 

parte inerenti la fisiopatologia della riproduzione e la gravidanza, anche se sono presenti 

altre ricerche nell'ambito della disciplina. Tutte le pubblicazioni sono su riviste scientifiche 

internazionali anche di alto impatto. 11 contributo del candidato si evince dall'essere primo 

o ultimo autore in 15 delle pubblicazioni presentate. 22 delle pubblicazioni sono nel settore 

Q1 del settore scientifico disciplinare o settore affine. 

Il contributo complessivo della produzione scientifica del candidato allo sviluppo delle 

conoscenze nel settore specifico è buono, in ragione del numero di citazioni ricevute (1769 

a fine 2017 e 1965 a fine 2018 secondo Scopus). Gli indici bibliometrici complessivi 

risultano essere buoni. 

L'attività di ricerca del candidato è ottima con la direzione o partecipazione a numerosi 
gruppi di ricerca nazionale, partecipazione a numerosi convegni nazionali ed internazionali 

in veste di relatore ed il conseguimento di alcuni premi e riconoscimenti nazionali ed 

internazionali per l' attività di ricerca. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia. Il 

candidato dichiara una attività assistenziale gestionale e organizzativo non in ruoli di 

responsabilità. Non presenta casistica operatoria. 
Ha partecipato a Commissioni giudicatrici di Dottorato ed ha svolto ruoli di responsabilità 
nell'ambito delle Scuole di Specializzazione. Riporta due periodi di ricerca di 12 mesi 

all'estero presso sedi prestigiose in Australia e negli Stati Uniti. 

Attività didattica 

Il candidato presenta una attività didattica molto consistente in vari corsi di laurea e alla 
scuola di specialità. Non documentata l'attività didattica integrativa e seminariale per gli 

studenti. 
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Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

Buona qualità scientifica. Il candidato è stato relatore a numerosi congressi internazionali 

e ha presentato lavori pubblicati su riviste internazionali. Ottima quindi la competenza 

scientifica e linguistica. 

Candidato Erich Cosmi 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il Candidato presenta 30 pubblicazioni coerenti con il settore concorsuale e di elevata 

qualità di cui in 18 risulta in posizione bibliometrica di rilievo (primo, ultimo o corresponding 

Author). Sono trattate prevalentemente tematiche ostetriche e di medicina materno-fetale 

e perinatale, ma sono presenti anche alcuni contributi di area ginecologica. I lavori ostetrici 

sono orientati soprattutto alla diagnostica ecografica, di cui il candidato è una figura di 

riferimento. Le pubblicazioni sono apparse sulle principali riviste del settore, con alto 

impatto, con 19 pubblicate su riviste nel quartile più elevato secondo JCR (anno 2018). 

Il contributo complessivo della produzione scientifica del candidato allo sviluppo delle 

conoscenze nel settore specifico è molto rilevante, in ragione del grande numero di 

citazioni ricevute (2366 a fine 2017 e 2646 a fine 2018 secondo Scopus). Gli indici 

bibliometrici complessivi risultano essere rilevanti. 

Il candidato ha partecipato ad un grande numero di eventi scientifici nazionali e 

internazionali, e ha rivestito importanti incarichi istituzionali. Detiene la titolarietà di un 

brevetto, e ha ricevuto premi e riconoscimenti da Istituzioni e Società Scientifiche sia 

nazionali che internazionali di ottimo profilo. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia. 

Ha svolto attività clinico-assistenziale assumendo nel 2010 l'incarico di responsabilità 

assistenziale per Unità Operativa Semplice di "Medicina Materno-Fetale" e 

successivamente dal 2017 di "Ostetricia S.O. afferente alla direzione medica ospedaliera". 

Non presenta la casistica clinico-assistenziale. 
Ha partecipato a 2 collegi di Dottorato ed ha svolto ruoli di responsabilità nell'ambito dei 

Corsi di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione. Riporta due periodi di ricerca 
all'estero presso sedi prestigiose negli Stati Uniti, entrambi di 11 mesi. 

Attività didattica 

L' attività didattica è stata di grande rilievo. Il candidato è stato continuativamente titolare 
di corsi di insegnamento universitari pertinenti con il SSD, sia nei corsi di laurea che in 
master, dottorati e scuola di specializzazione, oltre che relatore di un grande numero di 

tesi. 
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Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

Il candidato ha svolto con continuità una attività di ricerca di alto profilo, coordinando o 

partecipando a studi che hanno coinvolto prestigiosi centri nazionali ed internazionali. La 

produzione scientifica è avvenuta continuativamente in un lungo arco temporale. Gli indici 

bibliometrici sono rilevanti e il candidato ha svolto attività di ricerca riconosciute a livello 

internazionale. Le competenze linguistiche valutate sulla base della attività e produzione 

scientifica sono ottime. 

Candidato Pietro Salvatore Litta 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca 

Il Candidato presenta 30 pubblicazioni in cui in 28 risulta in posizione bibliometrica di 

rilievo (primo o ultimo o corresponding Author). Le pubblicazioni sono allocate su riviste di 

buon impatto per il settore scientifico disciplinare. La maggior parte delle pubblicazioni 

presentate sono incentrate sulla ginecologia e sull'endoscopia ginecologica. Le 

pubblicazioni sono apparse sulle principali riviste del settore, con medio e alto impatto, in 

particolare 10 sono state pubblicate su riviste nel quartíle più elevato secondo JCR (anno 

2018). 

Il contributo complessivo della produzione scientifica del candidato allo sviluppo delle 

conoscenze nel settore specifico è buono, in ragione del numero di citazioni ricevute (1666 

a fine 2017 e 1889 a fine 2018 secondo Scopus). Gli indici bibliometrici complessivi 

risultano essere buoni. 

Il candidato riporta collaborazioni e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali. Non 

riporta coordinamento o responsabilità in progetti internazionali. Non riporta brevetti. In 

base a quanto riportato nel curriculum vitae ha partecipato come relatore/moderatore a 

numerosi congressi nazionali ed internazionali ma indica di essere stato relatore in soli 

due casi di congressi internazionali. Ha ricevuto premi sia nazionali che internazionali e 

riconoscimenti da Società internazionali di Romania e Brasile. 

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia. 

Ha 

Conseguito il titolo di Dottore in Scienze Ginecologhe presso l'Università di Timisoara in 

Romania. Ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità assistenziale sia per Unità 

operative semplici che complesse. Presenta una documentata e ricca casistica operatoira 

Ginecologica ed Ostetrica. Ha ricoperto per 2 anni la Direzione della Scuola di 

Specializzazione. I periodi di ricerca all'estero riportati sono tutti di breve durata (< 6 mesi) 

Attività didattica 

Attività didattiva ampia e continua nel tempo in Corsi di Laurea magistrali di Medicina e 

Chirurgia con insegnamenti del settore MED40 Ginecologia ed Ostetricia e in corsi di 

laurea triennali di ostetricia ed infermieristica. Numerosi anche insegnamenti in scuole di 
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Il Segretario della commissione 

Prof. Irene Cetin presso l'U iTersit dégfr Ludi di Milano 

specializzazione anche di altri settori. Non ben documentata l'attività riportata di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti. 

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

Il candidato ha svolto attività di ricerca di buon profilo, coordinando o partecipando a studi 

che hanno coinvolto principalmente centri nazionali. La produzione scientifica è avvenuta 

continuativamente in un lungo arco temporale. Gli indici bibliometrici sono buoni. Le 

competenze linguistiche valutate sulla base della attività e produzione scientifica sono 

ottime. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 

concordare con quanto verbalizzato. 

Milano, 1.6.2022 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 

prima fascia presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB - per il settore 

concorsuale 06/H1 — GINECOLOGIA E OSTETRICIA (profilo: settore scientifico disciplinare 

MED/40 — GINECOLOGIA E OSTETRICIA) ai sensi dell'ad. 18, comma 1, Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio 2018 

Allegato al Verbale 3 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Dichiaro di avere un lavoro, tra quelli presentati, in collaborazione con il candidato Piero 

Litta ed in dettaglio la Pubblicazione n. 3 (Tinelli R, Cicinelli E, Tinelli A, Bettocchi S, Angioni 

S, Litta P. - Laparoscopic treatment of early-stage endometrial cancer with and without 

uterine manipulator: Our experience and review of literature. Surg Oncol. 2016 Jun;25(2):98-

103). Il candidato è ultimo autore e pertanto, in base anche ai criteri stabiliti dalla 

Commissione al verbale 1, ha dato contributo rilevante per la pubblicazione. 

Bari, 01/06/2022 

Prof. Cicinelli Ettore - professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bari 
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