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Università degli Studi di Palermo
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
con contratto di diritto privato, settore scientifico-disciplinare MED/13 Endocrinologia,
Dipartimento di Biomedicina e di Medicina Interna e Specialistica (Di. Bi. M.I.S.), D.R. n. 1650 del
17/0512011 e successivo D.R. 1750 del 23/05/2011.
RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva citata in epigrafe, composta da:
Prof Vincenzo Pezzino (Presidente)
Prof Francesco Vermiglio (Componente)
Prof Antonino Belfiore (Segretario)

ha svolto i suoi lavori:
I riunione: giorno 31 gennaio 2012 dalle ore 10.00 alle ore 11.00
II riunione: giorno lO febbraio 2012 dalle ore 14.00 alle ore 18.30
ID riunione: giorno 30 marzo 2012 dalle ore 13.30 alle ore 15.30
IV riunione: giorno 30 marzo 2012 dalle ore 15.45 alle ore 16.30
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 31 gennaio
2012 e concludendoli il giorno 30 marzo 2012
Nella prima riunione, i commissari procedono alla nomina del Presidente e del segretario
verbalizzante; fissano le norme per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche; altresì,
fissano i titoli preferenziali e quindi il calendario delle successive riunioni.
Nella seconda riunione, la Commissione procede all'esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche presentati dai candidati (allegato A).
Nella terza riunione, la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa di cui in epigrafe
procede alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, nonché alla prova orale (lingua inglese),
così come previsto nel verbale n.l. Successivamente, i commissari procedono all'attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate e ritenute coerenti con il settore
scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia; procedono, infine, alla redazione dei giudizi sia
individuali che collegiali sull'unico candidato presente (allegato B)
Nella quarta riunione, la Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali riportate per ciascun
candidato, dopo breve discussione, esprime i giudizi complessivi (allegato C).

/ l/l.

A seguito dell'esito della votazione dei singoli commissari, viene dichiarato vincitore il Dott.
Amato Marco Calogero
Il Prof. Vincenzo Pezzino, presidente della presente Commissione delega la prof Carla Giordano a
consegnare tutti gli atti concorsuali (domande dei candidati comprensivi dei titoli, delle
pubblicazioni, della tesi di dottorato, ecc.., due copie dei verbali delle singole riunioni, dei quali
costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e due
copie della relazione riassuntiva dei lavori svolti) al responsabile del Procedimento.
Tutto il materiale concorsuale (verbali, relazione fmale ed allegati) sistemato in plico chiuso,
firmato dai componenti della Commissione sui lembi di chiusura ed accompagnato da tutti i
documenti dei candidati e da una lettera di trasmissione a firma del Presidente viene consegnato agli
uffici del Settore Reclutamento e Selezioni.
La seduta termina alle ore 16.30
Palermo, 30 marzo 2012
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Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
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Prof Vincenzo Pezzino (Presidente)
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Prof Francesco Vermiglio (Componente)

ProE Antonino Belfiore (Segre1ario)
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ALLEGATO A
TITOLI E PUBBLICAZIONI

CANDIDATO Dr. Amato Marco Calogero
Per la valutazione il candidato ha presentato, in un elenco numerato che si allega al verbale (vedi
fotocopia dell' elenco accluso), i seguenti titoli:

ELENCO TITOLI VALUTABILI:
Attività didattica:

- Certificazione del Presidente del CL in Infennieristica che il candidato ha svolto nell'ano
accademico 2003-2004 attività didattica di Endocrinologia nel Corso di Laurea in Infennieristica
della Facoltà di Medicina dell'Università di Palenno, presso la sede fonnativa dell'Ospedale San
Giovanni Dio di Agrigento (n. 1 dell'elenco di attività didattica).
- Attestazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palenno che il
candidato ha svolto, presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sede fonnativa di
Caltanissetta, l'insegnamento di Patologia Sistematica III negli anni accademici 2007/2008 e
200812009, nonché l'insegnamento di Tirocinio Professionalizzante nell'anno accademico
2009/2010 (n. 2, 3,4 dell'elenco di attività didattica).
- Attestazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell 'Università di Palenno che il
candidato ha svolto, presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sede fonnativa di
Caltanissetta, l'insegnamento di Tirocinio Professionalizzante, Modulo II, nell'anno accademico
2010/2011 (n. 5 dell'elenco di attività didattica).
Attività di ricerca:
- Attestazione dell'Università degli Studi di Palenno che il candidato ha stipulato un contratto di
diritto privato con la stessa Università, per l'attribuzione di un assegno di collaborazione alla ricerca
ed ha svolto tale attività nel periodo 0111112003-30/0412005 presso l'Istituto di Clinica Medica della
Facoltà di Medicina e Chirurgia (n. 1 dell' elenco di attività di ricerca).
- Attestazione dell'Università degli Studi di Palenno che il candidato ha stipulato un contratto di
diritto privato con la stessa Università, per l'attribuzione di un assegno di collaborazione alla ricerca
ed ha svolto tale attività nel periodo 01/06/2006-31105/2007 presso il Dipartimento di Oncologia
Sperimentale ed Applicazioni Cliniche (n. 2 dell' elenco di attività di ricerca).
- Attestazione dell'Università degli Studi di Palenno che il candidato ha stipulato un contratto di
diritto privato con la stessa Università, per l'attribuzione di un assegno di collaborazione alla ricerca
ed ha svolto tale attività nel periodo 20/06/2007-19/0612009, rinnovato per il periodo 01/09/2009
31/08/20 Il presso il Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica. Alla data del
26/05/2011 tale attività era in corso di svolgimento (n. 3 dell'elenco di attività di ricerca).

/

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Il candidato presenta n. 26 attestati di partecipazione in qualità di relatore a congressi nazionali (dal
n. 1 al n. 26 dell'elenco partecipazione a convegni in qualità di relatore).
Il candidato presenta n. 1 attestato di partecipazione in qualità di relatore a congresso internazionale
(n. 27 dell'elenco partecipazione a convegni in qualità di relatore).
ELENCO TITOLI NON VALUTABILI :
Non vi sono titoli non valutabili nell'elenco dei titoli.
ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE VALUTABILI
Il candidato complessivamente presentato n. 30 pubblicazioni (di cui dal n. l al n. 30 della
fotocopia dell'elenco delle pubblicazioni allegate alla domanda), tutte valutabili.
DOTTORATO DI RICERCA
Titolo non presentato e quindi non considerato ai fini della valutazione.

CANDIDATO Vaccarella Gianpaolo
Per la valutazione il candidato ha presentato, in un elenco numerato che si allega al verbale (vedi
fotocopia dell' elenco accluso), i seguenti titoli:
ELENCO TITOLI VALUTABILI:
Titoli Accademici
Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Chirurgica (titolo valido come requisito di ammissione alla
procedura selettiva) (n. 4 dell'elenco Titoli Accademici).
Attività didattica:
Attestazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università
degli Studi di Palermo che Il candidato ha svolto attività didattica integrativa per studenti di
Medicina e Chirurgia negli anni 2003/2004; 2004/2005, mentre era specializzando in Chirurgia
Generale (n. l dell'elenco Titoli Didattici).
Attestazione dell'Università degli Studi di Palermo che il candidato ha svolto attività di tutor da
gennaio a novembre 2009 a studenti di Medicina, per 300 ore (n. 3 dell'elenco Titoli Didattici).
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Attestazione dell'Università degli Studi di Palermo che il candidato ha svolto presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia l'insegnamento di Infermieristica Clinica Applicata in Medicina Interna per il
Corso di Laurea in Infermieristica (n 4 dell'elenco Titoli Didattici).

ELENCO TITOLI NON VALUTABILI:
Titoli Accademici
Laurea in Medicina e Chirurgia (n. 1 dell'elenco Titoli Accademici), non previsto dal bando.
Abilitazione all'Esercizio della Professione (n. 2 dell'elenco Titoli Accademici), non previsto dal
bando.
Diploma di Specializzazione
previsto dal bando.

In

Chirurgia Generale (n. 3 dell'elenco Titoli Accademici), non

Qualifiche
Iscrizione all'Ordine dei Medici (n. 1 dell'elenco Titoli Qualifiche), non previsto dal bando.
Conseguimento del TOEFL (n. 2 dell'elenco Titoli Qualifiche), non previsto dal bando.
Conferimento di nomina ad Esperto di Sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Palermo
(n. 3 dell' elenco Titoli Qualifiche), non previsto dal bando.
Attività didattica
Attività didattica integrativa presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche
dell'Università di Palermo, in qualità di dottorando (n. 2 dell'elenco Titoli Didattici), non
sufficientemente documentata dal' attestazione relativa.
Partecipazione a Corsi di Perfezionamento
Numeri 1,2,3 dell'elenco Partecipazione a Corsi di Perfezionamento, non previsti dal bando.
Formazione
Assistente in Formazione presso la Chirurgia Generale (n. 1 dell'elenco titoli Formazione), non
previsto dal bando.
Dottorando di Ricerca presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche
dell'Università di Palermo (n. 2 dell'elenco titoli di Formazione), non previsto dal bando.
Attività di ricerca
Studio preliminare del paziente candidato al doppio trapianto rene-pancreas (n. 1 dell'elenco
Progetti di Ricerca), attività non sufficientemente documentata dall'attestazione relativa.
Bando Giovani Ricercatori, 2007(n. 2 dell'elenco Progetti di Ricerca): il candidato allega una
proposta progetto, relativa alla sua partecipazione al Bando Giovani Ricercatori 2007, dal titolo
/l
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"Nuove strategie terapeutiche nel diabete mellito tipo 1", di cui non si hanno ulteriori riscontri,
relativamente a finanziamenti o a eventuali prodotti della ricerca. La commissione ritiene che tale
attività non sia valutabile.
Il candidato non presenta alcun titolo attestante attività di ricerca formalizzata da rapporti
istituzionali, presso soggetti pubblici o privati italiani o stranieri.
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
Nessuna

ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE VALUTABILI
Il candidato complessivamente ha presentato n. 1 pubblicazione in extenso (n. 1 dell'elenco delle
p~bblicazioni allegate alla domanda).
ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE NON VALUTABILI
Le pubblicazioni corrispondenti ai numeri 2, 3, 4 dell'elenco delle pubblicazioni allegate alla
domanda non sono valutabili, in quanto consistono semplicemente di abstract congressuali inviati e
non sono copie di pubblicazioni a stampa.
TESI DI DOTTORATO: Illinfonodo sentinella nella stadiazione del cancro del colon e nel polipo
cancerizzato
Ricerca non attinente. Il titolo di dottorato rimane valido come requisito di ammissione alla
procedura selettiva
TESI DI SPECIALIZZAZIONE: Terapia sostitutiva nel diabete mellito tipo 1
Titolo non previsto dal bando.

LA COMMISSIONE
Prof. Vincenzo Pezzino (Presidente)
Prof. Francesco Vermiglio (Componente)
Prof. Antonino Belfiore (Segretario)

Dott. Amato Marco Calogero

Elenco dei titoli ritenuti utili ai fini della procedura selettiva ldi cui si allega
certificazione o copia}:
•

Contratti di diritto privato con l'Università degli studi di Palermo per l'attribuzione di
assegni di collaborazione ad attività di ricerca:
1. Periodo 01/11/2003 - 30/04/2005: Tutor Prof. A. Craxì (Istituto di Clinica Medica;
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Palermo)
2. Periodo 01/06/2006 - 31/05/2007: Tutor Prof.

e.

Giordano (DOSAC; Facoltà di

Medicina e Chirurgia, Palermo)
3. Periodo 20/06/2007 -19/06/2009 e rinnovo 01/09/2009 - 31/08/2011: Tutor Prof.

e. Giordano (DOSAC,DIBIMIS; Facoltà di Medicina e Chirurgia, Palermo)

•

Contratti di attività didattica integrativa e di attività didattica sostitutiva:
1. AA 2003/04: Attività didattica integrativa di Endocrinologia presso il Corso di laurea
in Infermieristica (Sede formativa "gemmata non autonoma" Ospedale S. Giovanni
di Dio di Agrigento)
2. AA 2007/08: Attività didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di
Endocrinologia (Patologia Sistematica 1/1) presso il Corso di laurea in Medicina e
Chirurgia (Polo Universitario di Caltanissetta)
3. AA 2008/09: Attività didattica integrativa nell'ambito dell'insegnamento di
Endocrinologia (Patologia Sistematica III) presso il Corso di laurea in Medicina e
Chirurgia (Polo Universitario di Caltanissetta)
4. AA 2009/10:

Attività Didattica Sostitutiva di Tirocinio Professionalizzante

(SSD:MED/13 endocrinologia) presso il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia (Polo
Universitario di Caltanissetta)
5. AA 2010/11:

Attività Didattica Sostitutiva di Tirocinio Professionalizzante

(SSD:MED/13 endocrinologia) presso il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia (Polo
Universitario di Caltanissetta)

•

Partecipazione a Convegni in qualità d,i relatore:
1. Incontro satellite Congresso SID 2004 svoltosi a Petraia Sottana (EN) in data 8 - 10
luglio 2004.
2. Corso di Aggiornamento "Gestione del diabete mellito e sue complicanze: ruolo del
medico in medicina generale nella prevenzione del rischio cardiovascolare" svoltosi
presso l'Università degli studi di Palermo dal 24/settembre al 26/novembre 2005.
3. "Sindrome metabolica e Rischio cardiovascolare" svoltosi presso l'Astoria Palace
Hotel (Palermo) in data 14/01/06.

4. "II rischio cardiovascolare globale: strategie di identificazione e trattamento"
svoltosi presso il Grand Hotel San Pietro (Taormina) in data 26-27 maggio 2006
5. "Terapia del diabete mellito tipo 2 - Fallimento secondario agli ipoglicemizzanti
orali" svoltosi presso il Museo del Sale di Trapani in data 30/06 e 01/07 2006.

6. "Insulinoresistenza e patologia correlata" tenutosi a Palermo il 29/09/2006 presso Il
San Paolo Palace Hotel.

7. "Corso sulle malattie Endocrino Metaboliche" tenutosi a Racalmuto il 28/10/2006
presso la sede della "Fondazione Leonardo Sciascia".
8. "Dall'endotelio al rischio cardiovascolare: aggressività multidisciplinare" tenutosi a
Trapani presso il Museo del sale 1'11 e 12 Novembre 2006.
9. "Terzo corso di Didattica interattiva sulle Malattie Endocrine" tenutosi a Monreale
il 19 maggio 2007 presso Palazzo Cutò.

10. "Moderne acquisizioni nel management dell'insulinoresistenza" tenutosi a Petraia
Sottana il 17 novembre 2007.
11. "Problematiche emergenti in Diabetologia" tenutosi in occasione della costituzione
del Club Diabetologi Siciliani sotto il patrocinio SID e AMO Sicilia, tenutosi a
Lampedusa dal 18-20 aprile 2008.

12. "Glitazoni e Diabete Mellito di tipo Il: Up to date di un nuovo approccio
terapeutico" tenutosi a Carini (PA) in data 13/09/2008
13. "Occhio al Diabete" tenutosi presso l'Istituto di Clinica Oculistica dell'Università
degli Studi di Palermo il 22 novembre 2008.
14. "1/ controllo della dislipidemia nel paziente diabetico di tipo 2" tenutosi presso
l'UNA Hotel Palace di Catania il 12 e 13 dicembre 2008.
15. "Guarire dal Diabete: una possibile realtà!" tenutosi presso la Sala gialla del palazzo
dei Normanni - sede ARS a Palermo, il 18 settembre 2009.
16. "Oggi e domani nella terapia del Diabete" tenutosi a Sciacca presso il Complesso
Monumentale Chiesa di S. Margherita, il 21 Novembre 2009.
17." Nuovi attori nella Fisiopatologia del diabete di tipo 2 e Nuove Opzioni
Terapeutiche. Ruolo emergente di Sitagliptin in una terapia precoce di Associazione
Fissa". Tenutosi a Cefalù, il 28 Novembre 2009.

18. "La salute è donna" tenutosi a Palermo 1'8 marzo 2010 presso il Polo Didattico
Universitario, Edificio 19, Viale delle Scienze.
19.29° Congresso Nazionale SNAMI tenutosi ad Altavilla Milicia presso l'Hotel Torre
Normanna dal 26 al 29 maggio ~010
20. "Diabete Mellito, presente e futuro" tènutosi a Palermo presso l'Auditorium
dell'Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli dal 04 al 05 giugno 2010.
21. "Nuovi orientamenti terapeutici nel fallimento secondario agli ipoglicemizzanti
orali: analoghi dell'insulina o incretino-mimetici?" tenutosi a Palermo il NH Jolly
Hotel Foro Italico il 18/09/2010

22. "3IN- Nuove prospettive nel trattamento del Diabete tipo 2: Le applicazioni
cliniche" tenutosi presso il Grand Hotel Piazza Borsa a Paletmo il 05/11/2010.

23. "Alkamesy Study: Nuovo ed importante contributo alla prevenzione della malattia
cardio·metabolica" tenutosi ad Alcamo presso la sala congressi "Marconi", il
3/12/2010
24. "Rischio Cardiovascolare nelle donne", Riunione annuale del Gruppo di Studio
"Diabete ed Aterosc!erost tenutosi a Napoli, 1'11 e 12 Febbraio 2011
25. "la Salute è donna: la Sindrome dell'Ovaio Policistico" tenutosi a Palermo (Aula
Ascoli AOUP P. Giaccone), 1'08/03/2011
26. "3°

Congresso

percorso

integrato

territoriale

in

diabetologia

la

qualità

dell'assistenza" tenutosi a Mondello presso Splendid Hotel la Torre il 13
14/05/2011.
27. "First Mediterranean Congress Innovative scenario in Internai Medicine" tenutosi
dal 26-28 maggio 2011 presso il Sea Palace Hotel "Zagarella" S. Flavia (Palermo).

Palermo li
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ELENCO DEI TITOLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

TITOLI ACCADEMICI
I)Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Palenno il
31/10/1997;
2)Abilitazione all'Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo conseguita presso l'Università di
Palenno nella prima sessione di Abilitazione, anno 1998;
3) Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale conseguito presso l'Università degli Studi di
Palenno secondo il D.Lg.vo 257/91 in data 20/1 0/2005;
4) Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Chirurgica, sezione del Dottorato di Ricerca in Medicina
Sperimentale e Molecolare con sede amministrativa: Università di Palenno, dal 08/04/2010.
QUALIFICHE
l) Iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi di Palenno dal 29/07/1998 al n. 12253;
2) Conseguimento del TOEFL nel Gennaio 2001 con la votazione di 467/600;
3) Conferimento di nomina ad Esperto di Sorveglianza per il triennio 2011-2013 presso il Tribunale
di Sorveglianza di Palenno.
TITOLI DIDATTICI
l )Attività didattica integrativa svolta presso il Dipartimento GENURTO negli anni accademici
2003/04 e 2004/05, Università di Palenno, in qualità di Assistente in fonnazione;
2) Attività didattica integrativa svolta presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed
Oncologiche, Università di Palenno nel triennio 2006/07-2008/09 in qualità di Dottorando;
3) Tutor della Didattica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palenno, nell'anno accademico
2008/09
4) Docente a contratto nell'anno accademico 2009/2010 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Palenno per l'Insegnamento: Infennieristica Clinica applicata a Medicina Interna, settore
scientifico-disciplinare MED/45.

PARTECIPAZIONE A CORSI DI PERFEZIONAMENTO

l)Maggio 2003: Corso teorico-pratico sulla Chirurgia dei grandi Laparoceli, Università di Palenno;
2) Dicembre 2003-Gennaio 2004: Corso teorico-pratico presso il Minimally Invasive Urology
Institute, Los-Angeles;
3) Maggio 2005: Meeting MMESA-SICE, Università di Catania.

FORMAZIONE
I)Assistente in Fonnazione presso la Chirurgia Generale e dei Trapianti d'Organo dell'Università di
Palenno da: anni accademici 1999/2000 al 2004/2005;
2) Dottorando di Ricerca presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche ed Oncologiche
dell 'Università di Palenno da: anni accademici 2006/07 al 2008/2009.

PROGETTI DI RICERCA

1) Studio preliminare del paziente candidato al doppio trapianto rene-pancreas.
Nell'ambito del programma Trapianti d'Organo dell'Università di Palenno, ha partecipato
attivamente alla selezione di pazienti diabetici-uremici per l'inserimento in lista doppio trapianto.

2) Bando Giovani Ricercatori, 2007.
Ha partecipato in qualità di Principal Investigator con una proposta progetto su nuove strategie
terapeutiche nel diabete mellito tipo l, superando la fase preliminare di accettazione progetto.

Data

Oi (06/ZN)

ALLEGATOB
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALE

CANDIDATO Doti. Amato Marco Caloe:ero
PROFILO: Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Palermo con voti 110/110 e
lode, specializzato in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con voti 50150 e lode, presso
l'Università di Palermo.
Ha ricevuto n. 3 assegni di ricerca attinenti al settore MEDI13 - Endocrinologia.
GIUDIZI INDIVIDUALI
COMMISSARIO: Prof. Vincenzo Pezzino
-Valutazione analitica dei titoli ai sensi dell'art. 2 - D.M. n.89/2009
TITOLI

Svolgimento di attività didattica a livello universitario
Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri
Svolgimento di attività in campo clinico relativamente al settore
MED/13 Endocrinologia
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni
nazionali ed internazionali
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
Totale
TITOLI PREFERENZIALI
N. 3 assegni di ricerca

Punteggio
stabiUto da
verbale n.l
MAXpunti 6
MAXpunti 12

Punteggio

4
12

MAXpunti4

O

MAXpunti 6

6

MAXpunti 6

O
22

Punteggio stabilito
da verbale n.1
MAXpunti 7

punteggio

Totale

-Valutazione analitica delle pubblicazioni ai sensi dell'art 3 - D.M.. n.89/2009
Si rimanda alla tabella sinottica allegata (Al) con la valutazione specifica delle singole
pubblicazioni che sono state valutate secondo i criteri oggettivi stabiliti in precedenza dalla
Commissione (verbale n. l).
- Valutazione sulla consistenza complessiva della produzione scientifica

7
7

-Il candidato dimostra di avere una produzione scientifica pertinente con il settore MED/13 
Endocrinologia, documentata da 30 articoli in extenso che vertono su diverse tematiche ed in
particolare sul "Visceral Adiposity Index" in diverse condizioni endocrinopatiche. Buona la
continuità temporale, che denota un serio e pertinente impegno nella ricerca scientifica,
specificamente orientata verso le patologie metaboliche.

COMMISSARIO: Prof. Francesco Vermiglio
-Valutazione analitica dei titoli ai sensi dell'art. 2 - D.M. n.89/2009
TITOLI

Svolgimento di attività didattica a livello universitario
Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri
Svolgimento di attività in campo clinico relativamente al settore
MED/13 Endocrinologia
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni
nazionali ed internazionali
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
Totale

Punteggio
stabilito da
verbale n.l
MAXpunti6
MAXpunti 12

Punteggio

4
12

MAXpunti4

O

MAXpunti6

6

MAXpunti 6

O

22

TITOLI PREFERENZIALI

Punteggio stabilito
da verbale n.l

N. 3 assegni di ricerca

MAXpunti 7

punteggio

Totale

7
7

• -Valutazione analitica delle pubblicazioni ai sensi dell'art 3 - D.M. n.89/2009
Si rimanda alla tabella sinottica allegata (Al) con la valutazione specifica delle singole
pubblicazioni che sono state valutate secondo i criteri oggettivi stabiliti in precedenza dalla
Commissione (verbale n. 1).
- Valutazione sulla consistenza complessiva della produzione scientifica
Il candidato dimostra di avere una produzione scientifica nel settore MED/13 - Endocrinologia,
documentata da 30 articoli in extenso, ospitati su riviste nazionali e internazionali. La produzione
scientifica è orientata in massima parte verso le malattie metaboliche. I lavori sono prodotti con una
certa continuità temporale e denotano un apprezzabile impegno nella ricerca scientifica.

COMMISSARIO: Prof. Antonino Belfiore
-Valutazione analitica dei titoli ai sensi dell'art. 2 - D.M. n.89/2009

( (\ ~
)

TITOLI

Svolgimento di attività didattica a livello universitario
Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri
Svolgimento di attività in campo clinico relativamente al settore
MED/13 Endocrinologia
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni
nazionali ed internazionali
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
Totale

Punteggio
stabilito da
verbale n. l
MAXpunti 6
MAXpunti 12

Punteggio

4
12

MAXpunti4

O

MAXpunti 6

6

MAXpunti6

O

22

TITOLI PREFERENZIALI

Punteggio stabilito
da verbale n.1

N. 3 assegni di ricerca

MAXpunti 7

punteggio

7
7

Totale

-Valutazione analitica delle pubblicazioni ai sensi dell'art 3 - D.M. n.89/2009
Si rimanda alla tabella sinottica allegata (Al) con la valutazione specifica delle singole
pubblicazioni che sono state valutate secondo i criteri oggettivi stabiliti in precedenza dalla
Commissione (verbale n. 1).

- Valutazione sulla consistenza complessiva della produzione scientifica
Il candidato dimostra di avere una produzione scientifica nel settore MED/13 - Endocrinologia,
documentata da 30 articoli in extenso, pubblicati in riviste scientifiche di rilievo del settore. La
produzione scientifica è continuativa, orientata sulle patologie metaboliche, e il contributo del
candidato appare significativo.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Il candidato Dr. Amato Marco Calogero presenta titoli pertinenti al settore scientifico MED/13
Endocrinologia. Il candidato ha svolto una discreta attività didattica come docente in alcuni Corsi di
Laurea dell 'Università di Palermo. La produzione scientifica è orientata in massima parte verso il
settore delle malattie metaboliche. I lavori sono prodotti con continuità temporale e denotano un
apprezzabile impegno verso la ricerca. Nella sua attività scientifica il candidato dimostra
padronanza dei temi affrontati e delle metodologie seguite, alcune delle quali innovative. La
puntuale valutazione collegiale dei titoli viene riportata nel prospetto che segue:

TITOLI

Svolgimento di attività didattica a livello universitario
Svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti
istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri

Punteggio
stabilito da
verbale n. l
MAXpunti6
MAXpunti 12

Punteggio

4
12

~

( nj

Svolgimento di attività in campo clinico relativamente al settore
MED/13 Endocrinologia
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni
nazionali ed internazionali
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
Totale

MAXpunti4

O

MAXpunti 6

6
I

MAXpunti 6

O
22

TITOLI PREFERENZIALI

Punteggio stabilito

N. 3 assegni di ricerca

da verbale n.l
MAXpunti 7

punteggio
7
7

Totale

La valutazione collegiale delle singole pubblicazioni è riportata nella tabella sinottica allegata (Al).
In questa il candidato totalizza punti 226.

LA COMMISSIONE
Prof. Vincenzo Pezzino (Presidente)
Prof. Francesco Vermiglio (Componente)
Prof. Antonino Belfiore (Segretario)
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ALLEGATO C)
GIUDIZI COMPLESSIVI COMPARATIVI

Candidato: Dott. Amato Marco Calogero
Il candidato Amato Marco Calogero presenta vari titoli coerenti con il settore MED/13 
Endocrinologia. La Commissione assegna ad essi 29 punti.
La produzione scientifica del Candidato è buona, continuativa e pertinente.
I lavori sono prodotti con continuità temporale e denotano un apprezzabile impegno verso la
ricerca. Nella sua attività scientifica il candidato dimostra un orientamento verso le malattie
metaboliche.
La prova orale é positiva. Per l'insieme delle pubblicazioni prodotte, il candidato totalizza punti
226.

L'insieme dei punti totalizzati e la valutazione complessiva del curriculum denota nel candidato una
personalità scientifica idonea ai fini della presente procedura selettiva.

LA COMMISSIONE
Prof. Vincenzo Pezzino (Presidente)
Prof Francesco Vermiglio (Componente)
Prof. Antonino Belfiore (Segretario)
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