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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG) per il 
settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/18), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2022PA 516 -  
Avviso n. 37466 del 03/03/2022 
 

Allegato B) al verbale n. 2  
 
 

Candidato: Renato Salvador 
 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA E 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI 
 
 
Per la presente valutazione, il candidato Renato Salvador presenta 30 articoli 
pubblicati su riviste internazionali in lingua inglese peer-review.  
Gli indici bibliometrici dimostrano che gli articoli presentati sono di livello molto 
buono: 1) impact factor (IF) totale: 176,8; 2) IF medio: 5,8; 3) numero citazioni 
totali: 1.352; 4) numero medio citazioni: 45,0). 
Di questi articoli, 12 sono stati pubblicati nel triennio oggetto di valutazione. 
In 20 dei 30 articoli presentati, il candidato risulta primo nome, secondo nome, ultimo 
nome o corresponding author, a dimostrazione di come il candidato sia in grado di 
assumere un ruolo guida nella ricerca.    
 
Il curriculum vitae presentato dal candidato è complessivamente molto buono, con 
laurea in Medicina e Chirurgia (votazione: 101/110), specializzazione in Chirurgia 
Generale (votazione: 70/70 e lode). Inoltre dal CV risulta ottenuta l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale di seconda fascia per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia 
Generale in data 04-04-2017. 
 
La produzione scientifica complessiva consta di 65 articoli pubblicati fra il 2005 e il 
2022 su riviste internazionali in lingua inglese peer-review. Tale produzione è sempre 
di buon livello (anche nel periodo oggetto di valutazione) e costante nel tempo. La 
produzione è coerente con un argomento dominante (patologia dell’esofago) e con 
l’attività clinica del candidato. Gli indici bibliometrici dimostrano che la produzione 
scientifica nel suo complesso è di qualità molto buona (IF totale: 341,4; IF medio: 
5,2; numero citazioni totali: 3489; numero medio citazioni: 53,6; H-index: 23).  
 
Nel 2007 il candidato ha ottenuto una fellowship dedicata alla patologia esofagea 
presso la University of Rochester, Department of Surgery, Division Thoracic and 
Foregut, New York, USA. 
Il candidato ha partecipato a programmi di ricerca clinica a livello sia nazionale che 
internazionale ed è risultato vincitore di alcuni premi scientifici. 
Di ottimo livello l’attività di relatore su invito a congressi nazionali e internazionali. 
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Complessivamente, quanto riportato evidenzia la raggiunta maturità scientifica del 
candidato e il suo buon livello di notorietà presso la comunità scientifica 
internazionale. 
 
L’attività didattica del candidato durante il triennio oggetto di valutazione è consistita 
principalmente nella docenza all’interno del Corso di Chirurgia Generale per la Laurea di 
Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo di Padova (MEP5071230- MEP5071230, sedi Padova 
e Treviso) e nella docenza all’interno del Corso di Chirurgia Generale per il corso di Laurea 
in Scienze Infermieristiche (MEP3056705, sede di Padova).  
Il candidato è stato inoltre tutor nella Scuola di Specialità in Chirurgia Generale 
dell’Università di Padova, tutor per i tirocinanti del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, e correlatore di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia nonché di tesi di 
specialità in Chirurgia Generale. 
 
Infine, risulta molto buona anche l’attività assistenziale (prevalentemente dedicata 
alla chirurgia dell’esofago), svolta con continuità e in ottima coerenza con il settore 
scientifico-disciplinare di appartenenza. 
 

 
 
 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e l’attività assistenziale svolte dal Dott. Renato Salvador 
durante il contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 17-06-2019 al 16-06-2022 presso il 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche (DiSCOG), siano 
adeguati alle necessità del Dipartimento e vista la piena maturità raggiunta in questo senso 
dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.  
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 27-04-2022 
 

  
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Simone Mocellin, presso l’Università degli Studi di Padova 
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