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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

 
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 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 27-04-2022 alle ore 08:30 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa 
di cui sopra composta da: 
 
Prof. Simone Mocellin professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
Prof. Ugo Boggi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pisa 
Prof. Guido Costamagna professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

si riunisce con modalità telematica come previsto dall’art. 15, comma 2 del vigente 
regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, 
all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dal candidato 
Dott. Renato Salvador relativi al periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera 
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 17-06-2019 al 16-06-2022. Ciascun componente 
della commissione è collegato attraverso la piattaforma Zoom e utilizza anche il proprio 
indirizzo di posta elettronica (Mocellin: simone.mocellin@unipd.it; Boggi: 
ugo.boggi@unipi.it; Costamagna: guido.costamagna@unicatt.it). 
 
La commissione è entrata all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione 
riservata alla Commissione e ha visualizzato la documentazione presentata per la 
valutazione del triennio sopra-indicato ai fini dell’immissione nella fascia dei professori 
associati. 
 
Per i lavori in collaborazione la commissione rileva quanto segue: 
 
I proff. S. Mocellin e U. Boggi dichiarano di non avere lavori in comune con il candidato.  
Il prof. G. Costamagna dichiara di avere i due seguenti articoli in comune con il candidato: 
 
 
Poem Versus Laparoscopic Heller Myotomy in the Treatment of Esophageal Achalasia: A Case-Control Study 
from Two High Volume Centers Using the Propensity Score. Costantini A, Familiari P, Costantini M, Salvador 
R, Valmasoni M, Capovilla G, Landi R, Mangiola F, Provenzano L, Briscolini D, Merigliano S, Costamagna G. 
J Gastrointest Surg. 2020 Mar;24(3):505-515. doi: 10.1007/s11605-019-04465-w. Epub 2019 Dec 17. PMID: 
31848870 
 
The 2018 ISDE achalasia guidelines. Zaninotto G, Bennett C, Boeckxstaens G, Costantini M, Ferguson MK, 
Pandolfino JE, Patti MG, Ribeiro U Jr, Richter J, Swanstrom L, Tack J, Triadafilopoulos G, Markar SR, Salvador 
R, Faccio L, Andreollo NA, Cecconello I, Costamagna G, da Rocha JRM, Hungness ES, Fisichella PM, Fuchs 
KH, Gockel I, Gurski R, Gyawali CP, Herbella FAM, Holloway RH, Hongo M, Jobe BA, Kahrilas PJ, Katzka 
DA, Dua KS, Liu D, Moonen A, Nasi A, Pasricha PJ, Penagini R, Perretta S, Sallum RAA, Sarnelli G, Savarino 
E, Schlottmann F, Sifrim D, Soper N, Tatum RP, Vaezi MF, van Herwaarden-Lindeboom M, Vanuytsel T, Vela 
MF, Watson DI, Zerbib F, Gittens S, Pontillo C, Vermigli S, Inama D, Low DE. Dis Esophagus. 2018 Sep 
1;31(9). doi: 10.1093/dote/doy071. 
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Trattasi di due pubblicazioni che derivano da collaborazioni su scala rispettivamente 
nazionale e internazionale in cui il candidato e il prof. G. Costamagna sono co-autori in 
quanto si occupano dello stesso argomento (patologia dell’esofago) ma non in seguito ad 
una loro collaborazione personale continuativa. 
 
La Commissione, sulla scorta delle dichiarazioni dei proff. S. Mocellin, U. Boggi e G. 
Costamagna, delibera all’unanimità di ammettere alla successiva fase del giudizio di merito 
tutte le pubblicazioni presentate dal candidato.  
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del 
candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla 
successiva valutazione di merito tutti i lavori presentati. 
 
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 
 
Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio 
sopra-citato.  

 
I giudizi sono espressi in forma palese. 

 
 Renato Salvador 
Prof. S. Mocellin Positivo 
Prof. U. Boggi Positivo 
Prof. G. Costamagna Positivo 

 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti 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 dà esito positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di 
seconda fascia per le motivazioni riportate nella conclusione di cui all’Allegato B. 
 
 
Il Prof. S. Mocellin membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti gli 
atti concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 09:45 
 

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

 
  

Il Presidente della commissione 
 

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