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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 Chirurgia Generale), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 - 2022PA509 -  Avviso n. 022252 del 10/02/2022 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 5/04/2022 alle ore 18:00 la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di 
cui sopra composta da: 
 

 
Prof. Merigliano Stefano professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova 
Prof. De Manzini Nicolò  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Trieste 
Prof. Rossi Massimo  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza 

 

si riunisce con modalità telematica (Zoom – https://unipd.zoom.us/) 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. Francesco Enrico D’Amico relativi al periodo di contratto a 
tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione del triennio 
sopra-indicato ai fini dell’immissione nella fascia dei professori associati. 
 
 
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 i seguenti 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. 

 

https://unipd.zoom.us/
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 Francesco Enrico 
D’Amico 

Prof. S. Merigliano Positivo 

Prof. N. De Manzini Positivo 

Prof. M. Rossi Positivo 

 

 
La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Francesco Enrico D’Amico 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 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. Stefano Merigliano membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
tutti gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 18:15 

 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 5/04/2022 
 

  
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Stefano Merigliano presso l’Università degli Studi di Padova  
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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 Chirurgia Generale), ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 - 2022PA509 -  Avviso n. 022252 del 10/02/2022 

 
Allegato B) al verbale n. 2  

 
 

Candidato Francesco Enrico D’amico 
 
 

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

ATTIVITA’ ASSISTENZIALI  
 
 

Il Dr. Francesco Enrico D’Amico è nato a Padova il 10/12/1981. Nel 2006 ha conseguito 
la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova. Sempre presso 
la stessa Università si è specializzato in Chirurgia Generale nel 2013.  
Dal 2011 al 2018 ha avuto numerose esperienze all’estero; tra le più importanti il titolo di 
“Research Fellow” presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York nel 
2011  e la frequenza dal 2017 al 2018 sempre presso il Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center di New York dove ha conseguito il titolo di “Clinical Fellow in surgical oncology”. 
Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la docenza di seconda 
fascia.  
Dal 2015 al 2018 è stato ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso l’Università degli 
Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche; dal 2019 ad oggi è ricercatore di tipo B (art. 24 L. 240/10) sempre 
presso l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche. 
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali e internazionali.  
Dal 2019 al 2021 ha partecipato come Co-Investigator a diversi   Trials Clinici  e Studi 
Multicentrici con collaborazioni internazionali e nazionali nell’ambito dei trapianti e delle 
patologie oncologiche del fegato e del pancreas  
E’ membro delle seguenti Società Scientifiche: International and European 
Hepatopancreatobiliary association (IHPBA); Società Italiana di Chirurgia (SIC), Società 
Italiana Trapianti d’Organo (SITO). 
E’ autore di 38 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con un H-index di 13 
(fonte Scopus) e di n. 3 capitoli del libro “Manuale di Chirurgia” – Autore Prof. D.F. 
D’Amico – Piccin Editore (2017-2018) 
Dal 2015 è docente nel corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, nel corso di Laurea di 
Infermieristica e nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, presso 
l’Università degli Studi di Padova.  
Nel 2021 è stato docente per il  Master Universitario di II livello in Medicina dei Trapianti 
Epatologia Avanzata (Univ. Degli Studi di Milano-Bicocca & Univ. Degli Studi di Padova) 
e in corsi di formazione organizzati da altri enti. 
In questi tre anni è stato Correlatore di tesi di Specializzazione in Chirurgia Generale e 
Controrelatore di tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Padova. 
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All’interno del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche 
dell’Università di Padova è membro della Commissione Didattica e della sotto 
Commissione VQR per la ricerca. 
L’attività clinico assistenziale è stata svolta nell’ambito della chirurgia epatobiliare, in 
particolare oncologica e dei trapianti epatici. La casistica operatoria presentata è 
completa e coerente con il ruolo. 
Il Candidato presenta un curriculum da cui si evince la sua maturità didattica e scientifico-
professionale, coerente con il settore scientifico disciplinare MED/18. La produzione 
scientifica è stata condotta con rigore metodologico, tanto nel disegno quanto nell’analisi 
dei dati e nella loro discussione. 
La Commissione ritiene all’unanimità il candidato idoneo per il ruolo 

 
 

 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott.. Francesco Enrico D’Amico 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 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Oncologiche e Gastroenterologiche, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e 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, 5/04/2022 
 

  
Il Presidente/Segretario della commissione 

 
Prof. Stefano Merigliano  presso l’Università degli Studi di Padova  

 
 
                  

 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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