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CAI Tommaso

Giudizio collegiale:

Dirigente Medico I Livello 

Il candidato presenta i 14 i lavori richiesti ai fini dell’abilitazione a professore di seconda fascia. Le 14
pubblicazioni sono coerenti con la declaratoria del settore 06/E2 e sono state valutate alla luce dei criteri
deliberati dalla commissione. Dieci lavori su 14 si riferiscono all’attività degli ultimi 5 anni.
Specificatamente, 11 articoli, si collocano nel primo quartile secondo il ranking JCR pubblicato da Reuters.
L’apporto individuale del candidato è rilevante in 7 lavori. L’impatto della produzione scientifica
complessiva è medio-elevato. Di particolare rilievo si sottolinea il lavoro n°10 multicentrico, italiano,
sull'epidemiologia del dolore pelvico cronico e prostatite cronica, e il lavoro n°3 sul rapporto fra infezione da
Chlamydia e qualità del liquido seminale. Quanto ai titoli da considerare secondo i criteri deliberati dalla
commissione, si evidenzia che l’impatto della produzione scientifica, valutata mediante gli indicatori, il
candidato risulta superare 3 mediane su 3. Fra i titoli valutabili dalla commissione il candidato presenta
diversi progetti di ricerca su base competitiva, oltre diversi riconoscimenti per l’attività scientifica, numerose
partecipazioni a board editoriali di riviste del settore. 

Dati analitici: 
Numero totale dei lavori dichiarati: 287 
Lavori presentati ed allegati in extenso: 14 
Lavori in primo quartile: 11 
Posizioni leader: 7 
Mediane: 3/3. 

Alla luce degli elementi evidenziati, la commissione, come risulta dai voti espressi nel verbale della riunione
del 10/12/2013, delibera all'unanimità di attribuire al candidato l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/E2 chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia 



Giudizi individuali:

GENTILE Vincenzo
Il candidato presenta 14 lavori in extenso ai fini dell'abilitazione a Professore di seconda fascia. Le
pubblicazioni scientifiche sono coerenti con il settore e affrontano tematiche cliniche e di ricerca di base. 10
lavori sono relativi all'attività degli ultimi 5 anni. L’apporto individuale del candidato è rilevante in 7 lavori.
La qualità complessiva è di livello buono con studi importanti e innovativi soprattutto per quanto riguarda le
infezioni genito-urinarie. La collocazione editoriale è adeguata nella maggior parte dei lavori. La
distribuzione temporale della produzione scientifica risulta continua. Il candidato ha 3 indicatori su 3
superiori alle mediane del settore. Presenta diversi progetti di ricerca su base competitiva, riconoscimenti per
l’attività scientifica e diverse partecipazioni a comitati editoriali di riviste del settore. Il giudizio è positivo

MIRONE Vincenzo
Il candidato presenta complessivamente 287 pubblicazioni scientifiche. 
Per quanto riguarda le 14 pubblicazioni in extenso considerate dalla commissione, il contributo del candidato
è risultato rilevante in 7 di esse. Il grado di diffusione delle riviste è internazionale ed elevato in una
considerevole percentuale di pubblicazioni (11/14). La distribuzione temporale della produzione scientifica
mostra una notevole continuità. 
Per quanto attiene la varietà degli argomenti trattati, il candidato presenta una produzione scientifica
abbastanza varia. Di rilievo sono le pubblicazioni inerenti gli studi sulle infezioni genito-urinarie i cui
risultati hanno dato un contributo importante alla letteratura internazionale (1,3,8,10). Quanto ai titoli
valutabili dalla commissione, il candidato presenta tre indicatori positivi su tre. 
Il candidato presenta alcuni progetti di ricerca su base competitiva finalizzati. 
È stato insignito di vari riconoscimenti per l’attività scientifica in ambito internazionale (EAU). 
E' revisore per importanti riviste del settore. Giudizio positivo. 

MORGIA Giuseppe
Dirigente Medico I Livello a tempo indeterminato (U.O. Urologia - Ospedale Santa Chiara Trento) 

Indicatori 3 su 3. 

Le 14 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato trattano prevalentemente tematiche cliniche e di
ricerca di base. L'apporto individuale del candidato risulta rilevante in nella metà dei casi (7/14). La qualità
complessiva è di livello medio e la collocazione editoriale è a buona diffusione. La continuità temporale della
produzione scientifica è adeguata. 
Il curriculum vitae del candidato risulta caratterizzato dalla partecipazione ad alcuni progetti di ricerca su
base competitiva, dalla partecipazione a comitati editoriali di riviste del settore e da alcuni riconoscimenti per
l'attività scientifica. 

Il giudizio sull’attività scientifica è buono ed il curriculum si dimostra adeguato. 

OZKAN Ömer
Il candidato presenta 14 lavori. 7 posizioni leader, 11 primo quartile. Qualità complessiva molto buona. 3
Mediane



SCARPA Roberto Mario
Il candidato presenta complessivamente 287 pubblicazioni scientifiche. Nelle 14 pubblicazioni in extenso il
contributo del candidato è risultato rilevante in 7. Il grado di diffusione delle riviste è internazionale ed
elevato in gran parte di esse (11/14). La distribuzione temporale della produzione scientifica mostra una
notevole continuità. Importanti le pubblicazioni sulle infezioni genito-urinarie che presentano risultati di
valore con ruolo importante nella letteratura internazionale (n°1,3,8 e 10). Il candidato supera le tre mediane.
Presenta progetti finalizzati su base competitiva, è revisore per prestigiose riviste internazionali. Ha ricevuto
riconoscimenti internazionali. Il candidato è scientificamente maturo. 
Il giudizio è positivo. 

Abilitato: Si


