Università

degli Studi di Palermo

VALUTAZIONE COMPARA TIVA per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare MED 43 Facoltà di Medicina e Chirurgia D.R. n. 3400 del
09.97.2007 pubblicata nella G.U., 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 57 del 20.07.07.

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa citata in epigrafe, composta da:

Prof. Francesco Maria AVATO PRESIDENTE
Prof. Giuseppe V ACCHIANO

COMPONENTE

Prof. Antonio OSCULA TI COMPONENTE-segretario.
ha svolto i suoi lavori nei giorni
I riunione: giorno lO novembre 2011 dalle ore 18,00 alle ore 18,30 per via telematica;
II riunione: giorno 19 dicembre 2011 dalle ore 10,30 alle ore14,00;
111riunione: giorno 19 dicembre 20 Il dalle ore 15 alle ore 18;

IV riunione: giorno 20 dicembre 20 Il dalle ore 9 alle ore 10,05
V riunione: giorno 20 dicembre 2011 dalle ore 10,30 alle ore Il,30; (vedi allegati B, Bl e B2)
VI riunione: giorno 20 dicembre 2011 dalle ore 14 alle ore 15,15. (vedi allegato C)
VII riunione: giorno 20 dicembre 2011 dalle 15,30 alle 16,00. (vedi allegato D)

La Commissione ha tenuto com lessivamente n. 5 cin ue riunioni iniziando i lavori il lO
novembre 20 Il e concludendo li il 20 dicembre 20 Il;
Nella prima riunione sono stati indicati, dopo aver preso atto che erano stati annullati con decreto
rettorale n. 5080 del 5 ottobre 2009, tutti gli atti posti in essere dalla precedente commissione, i
criteri di valutazione dei candidati ed è stato stabilito il calendario di esame.
Nella seconda riunione si è proceduto alla valutazione dei titoli presentati dai v
Nella terza riunione i candidati che si sono presentati hanno svolto la prova
dei temi proposti dalla commissione.
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Nella quarta riunione si procedeva, dopo aver individuato i preparati istologici oggetto della prova a
sottoporre all'analisi dei candidati il preparato istologico sorteggiato.
Nella quinta riunione si procedeva alla correzione degli elaborati, alla successiva apertura delle
buste ed alloro abbinamento con le schede individuali dei candidati contenenti i dati anagrafi ci.
(vedi allegati B, Bl e B2)
Nella sesta riunione si esaminavano oralmente i candidati per ciascuna materia di esame. (vedi
allegato C)
Nella settima ed ultima riunione si procedeva alla valutazione comparativa sulla base dei risultati
delle prove sostenute e dei titoli presentati e si procedeva ad individuare il vincitore del concorso.
(vedi allegato D)

Il Dott. Antonio Osculati membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti gli atti
concorsuali (costituiti dalle domande dei candidati comprensivi di titoli e pubblicazioni, 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 viene sistemato in plico chiuso, firmato da tutti i componenti la
Commissione sui lembi di chiusura, accompagnato da una lettera di trasmissione a firma del
Presidente della Commissione.
La seduta termina alle ore 17,00.
Palermo, 20 dicembre 20 Il.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Prof. Francesco Maria Avato

COMPONENTE Prof. Giuseppe Vacchiano
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UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI PALERMO
VALUTAZIONE COMPARA TIVA per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare MED 43 Facoltà di Medicina e Chirurgia polo didattico di Agrigento
D.R. n. 3400 del 09.07.2007 pubblicata nella G.U., 43 serie speciale, concorsi ed esami, n. 57 del
20.07.2007.

VERBALE N.3

L'anno 2011 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 10,30 presso i locali della Sezione di
Medicina Legale del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi, siti in Via
del Vespro in Palermo si riunisce la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa di cui
in epigrafe per procedere all'esame dei documenti, dei titoli scientifici e degli altri titoli prodotti dai
candidati in conformità ai criteri formulati nella riunione preliminare e prima di procedere allo
svolgimento delle prove scritte e alla prova orale.
La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati al concorso, delle eventuali rinunce sino
ad oggi pervenute e delle eventuali esclusioni operate dagli uffici dell'amministrazione, decide che i
candidati da valutare ai fini del concorso sono n. 9, e precisamente:
1. BONO Giovanna
2. GRUPPUSO Valentina
3. MAZZIOTTI Rita
4. MELI Massimiliano
5. PERRI Fabrizio
6. SANT AMARI A Francesca

7. SAPIENZA Daniela
8. TONA Renato

9. VENTURA SPAGNOLO Elvira
La commissione, quindi, procede ad aprire i plichi che i candidati hanno inviato e passa a prendere
in esame i titoli e le pubblicazioni corrispondenti all'elenco allegato da ciascun candidato,
specificando che nessuno tra i candidati ha mai collaborato con i membri della commissione.

Vengono esaminate i titoli e le pubblicazioni del candidato BONO Giovanna.
Nato a Palermo il 9 dicembre 1976, laureata in Medicina il 30 ottobre 2001. Specializzata
medicina legale 1'8 novembre 2005.
~
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Presenta 17 pubblicazioni così distribuite: 7 abstracts congressuali, 4 contributi in atti di convegno
nazionale, 6 pubblicazioni in extenso di cui l su rivista in inglese in corso di stampa. 5
pubblicazioni sono ospitate in riviste nazionali. Risulta che la candidata ha svolto attività didattica
integrativa nel corso integrato di Scienze Umane e Bioetica nell'ambito della laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia. Il curriculum evidenzia la partecipazione della candidata a congressi e
seminari specifici della disciplina e documenta attività di studio diversificata su problematiche
giuridico-tossicologiche, giuridico-dottrinali e di medicina sociale di più che apprezzabile valore
culturale.
Giudizi individuali
Commissario Francesco Maria Avato. La candidata mostra una discreta attitudine allo studio e alla
ricerca scientifica. Buona disponibilità didattica e appare meritevole di essere ammessa alle
successive prove concorsuali.

Commissario Giuseppe Vacchiano. Il curriculum della candidata testimonia una apprezzabile
propensione alla ricerca ed un discreta maturazione scientifica che giustificano la sua ammissione
alle prove concorsuali.
Commissario Antonio Osculati. Il complesso della produzione scientifica e delle attività didattiche
specifiche la rendono idonea alle successive prove concorsuali.

Giudizio collegiaIe
La Dottoressa Bono documenta curriculum che giustifica l'ammissione alle prove concorsuali.

Vengono esaminate i titoli e le pubblicazioni del candidato GRUPPUSO Valentina.
Nata a Erice il l 0.11.1978. Laureata in medicina e chirurgia il 31.01.2006.
Presenta 3 pubblicazioni accolte in riviste nazionali di interesse pediatrico. Gli argomenti sviluppati
attestano l'interesse esclusivamente legato a patologie della coagulazioni con sviluppo residuale
delle problematiche medico legali.
Giudizi individuali
Commissario Francesco Maria Avato. La candidata mostra iniziale attitudine allo studio e alla
ricerca scientifica. Appare meritevole di essere ammessa alle successive prove concorsuali.
Commissario Giuseppe Vacchiano. La produzione scientifica della candidata testimonia una iniziale
propensione alla ricerca su tematiche non pienamente attinenti ala disciplina che, tuttavia,
giustificano la sua ammissione alle prove concorsuali.
Commissario Antonio Osculati. L'a produzione scientifica appare esigue e non pienamente aderente
aIe tematiche del settore. Nel complesso però, si ritiene il curriculum sufficiente per 'ammissione
alle successive prove concorsualiol
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Giudizio collegiale
La Dottoressa Gruppuso documenta curriculum che giustifica l'ammissione alle prove concorsuali.

Vengono esaminate i titoli e le pubblicazioni del candidato MAZZIOTTI Rita.
Nata il 30 luglio 1970. Laureata in medicina il 26.10.1998. specializzata in medicna legale il 4
novembre 2002. presenta sedici contributi a stampa. Dodici pubblicazioni sono accolte in atti di
convegni nazionali (2 convegno A.N.I.A.R.T.I 2000, 10 giornate medico legali europee del 2002).
Quattro pubblicazioni a stampa sono accolte in riviste nazionali di apprezzabile collocazione
editoriale; una pubblicazione è dichiarata in corso di stampa.
Produce elenco di partecipazione a convegni e congressi che attestano l'interesse del candidato per
vari aspetti della disciplina.
Gli argomenti trattati evidenziano apprezzabili varietà di interessi presentando esperienze e
valutazioni di patologia forense, medicina previdenziale e sociale, tossicologia forense e
responsabilità professionale.

Giudizi individuali
Commissario Francesco Maria Avato. La candidata presenta curriculum che attesta una discreta
esperienza scientifica e buona attitudine allo studio. Appare meritevole di essere ammessa alle
successive prove concorsuali.
Commissario Giuseppe Vacchiano. Il curriculum della candidata mostra una buona maturazione
scientifica ed una apprezzabile propensione alla ricerca che giustificano la sua ammissione alle
prove concorsuali.
Commissario Antonio Osculati. Buon curriculum scientifico e regolare applicazione
all'aggiornamento culturale specifico. Appare, dunque, idonea alle successive prove concorsuali.

Giudizio collegiale

La Dottoressa Mazziotti documenta curriculum che giustifica l'ammissione alle prove concorsuali.
U
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Vengono esaminate i titoli e le pubblicazioni del candidato MELI Massimiliano.
Nato i118 maggio 1972. Laureato in Medicina il 25 luglio 1997. specializzato in medicina legale il
4 novembre 2002. Ha conseguito il master di secondo livello in risk management presso l'università
di Padova nell'anno accademico 2005-2006, è iscritta al master di secondo livello in criminologia e
scienze psichiatrico forensi presso l'unversità di Genova. E' dirigente medico presso la Unità
Operativa di Medicina Legale dell' ASL 15 di Cuneo.
Presenta elenco di 7 pubblicazioni in extenso accolte su riviste nazionale di apprezzabile rilievo. Gli
argomenti sviluppati presentano casistica autoptica, affrontano condizioni di rilievo previdenziale e
sviluppano problematiche relative alla terapia del dolore. Produce inoltre un elenco di pubblicazioni
dal quale emerge la presentazione di 21 contributi (atti di congresso) che si ritengono coerenti con
la proiezione disciplinare. Nell'elenco generale compare il lavoro n.29 sulla valutazione della
malattia professionale in soggetti addetti ai video terminali che non è inserito nell' altro elenco.

Giudizi individuali
Commissario Francesco Maria Avato. Il candidato presenta curriculum scientifico discreto. Svolge
attività assistenziale all'interno di U. O. di medicina legale. I prodotti di carriera presentati ne
giustificano l'ammissione alle successive prove concorsuali.
Commissario Giuseppe Vacchiano. Il candidato mostra
una apprezzabile maturazione
professionale e discreta propensione all' attività scientifica. La sua ammissione alle prove
concorsuali appare giustificata.
Commissario Antonio Osculati. La produzione scientifica appare sufficiente. Si osserva anche la
apprezzabile attività assistenziale. Il candidato appare idoneo alle successive prove concorsuali.

Giudizio collegiale
Il Dottor Meli documenta curriculum che giustifica l'ammissione alle prove concorsuali.

Vengono esaminate i titoli e le pubblicazioni del candidato PERRI Fabrizio.
Nato il 12.03.1975 a Messina. Laureato in medicina il 13 luglio 1999. Specializzato in Medicina
Legale il 22.10.2004. E'iscritto al dottorato di ricerca in medicina legale (XX ciclo) presso
l'università di Messina. Documenta partecipazione a numerosi programmi di ricerca scientifica.
Cultore della materia per il S.S.D. MED 43, ha svolto attività assistenziale presso l'Azienda
Ospedaliera G. Martino di Messina. Viene riferita attività didattica integrativa. Presenta 7
pubblicazioni contenute in atti congressuali (5) e in riviste nazionali di apprezzabile collocazione
editoriale (2).

Giudizi individuali
Commissario Francesco Maria Avato. Presenta un buon curric1um che documenta una discreta
propensione allo studio e alla ricerca. Apprezzabile la disponibilità didattica. E' ben giustificata
l'ammissione alle successive prove concorsuali.
Commissario Giuseppe Vacchiano. L'apprezzabile propensione alla ricerca e l'interesse per la
disciplina mostrati dal candidato giustificano la sua ammissione alle prove concorsuali.
Commissario Antonio Osculati. Il percorso formativo specifico nella disciplina
produzione scientifica lo rendono idonea alle successive prove concorsuali.

e la discreta

Giudizio collegiale
Il Dottor Perri documenta curriculum che giustifica l'ammissione alle prove concorsuali.

Vengono esaminate i titoli e le pubblicazioni

del candidato SANTAMARIA

Francesca.

Nata a Licata il 3 gennaio 1973. laureata in medicina il 1 ottobre 1997. Specializzata in medicina
legale nel novembre 2001.
Presenta una pubblicazione a stampa su un argomento assicurativo civilistico

Giudizi individuali
Commissario Francesco Maria Avato. Curriculum scarno con non ben individuabile disponibilità e
propensione allo studio scientifico ed alla applicazione didattica. Specialista in medicina legale. Si
ritiene, comunque, che la candidata possa cimentarsi nelle successive prove concorsuali.
Commissario Giuseppe Vacchiano. Il curriculum della candidata testimonia una scarsa propensione
alla ricerca ed una non adeguata maturazione scientifica. Tuttavia la sua ammissione alle prove
concorsuali appare gustificabile.
Commissario Antonio Osculati. Scarsa propensione alla produzione scientifica e un percorso
formativo non particolarmente articolato. Appare appena idonea all'ammissione alle successive
prove concorsuali.

Giudizio collegiale

I~
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La Dottoressa
concorsuali.

Santamaria

documenta

curriculum

Vengono esaminate i titoli e le pubblicazioni

che giustificano

l'ammissione

alle prove

del candidato SAPIENZA Daniela.

Nata a Messina il 10.10.1973. Laureata in Medicina il 25.07.2000. Specializzata in Medicina del
Lavoro il 28 ottobre 2004. Dottoranda di ricerca (XX ciclo) in Medicina Legale presso l'Università
di Messina. Cultore della materia per il S.S.D. MED 43.
Dichiara attività didattica sostitutiva nel corso di laurea di odontoiatria, scienze giuridiche, tecniche
di protezione dell' ambiente e in alcune scuole di specializzazione. Dichiara, inoltre, didattica
elettiva nel corso integrato di medicina legale, nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Dichiara
partecipazione a numerosi progetti di ricerca nell'arco di tempo 2001-2004 a finanziamento locale e
a cofinanziamento nazionale. Documenta partecipazione ad aventi congressuali propri della
disciplina medico legale e di medicina del lavoro. Ha svolto attività assistenziale presso 1'V.O. di
medicina legale e delle assicurazioni dell' A.O. G. Martino di Messina.
Presenta 24 contributi a stampa di cui 14 come contributo in atti congressuali, 9 pubblicati in
extenso presso riviste di più che apprezzabile collocazione nazionale e internazionale. Una
pubblicazione in corso di stampa.

Giudizi individuali
Commissario Francesco Maria Avato. Buona l'attività didattica ed altrettanto apprezzabile
l'impegno in campo scientifico, concretizzatosi in un discreto numero di collaborazioni in contributi
a stampa. Ben giustificata l'ammissione della candidata alle successive prove concorsuali.
Commissario Giuseppe Vacchiano. La candidata documenta una apprezzabile propensione alla
ricerca ed un discreta maturazione scientifica che giustificano la sua ammissione alle prove
concorsuali.
Commissario Antonio Osculati. La produzione scientifica appare adeguata e distribuita nel tempo.
Gli interessi scientifici sono vari e il percorso formativo è articolato. Il complesso del curriculum la
rendono idonea alle successive prove concorsuali.

Giudizio collegiaIe
La Dottoressa Sapienza documenta curriculum che giustifica l'ammissione alle prove concorsuali.
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Vengono esaminate i titoli e le pubblicazioni del candidato TONA Renato.
Nato a Palermo il 16 novembre 1976. Laureato in medicina il 29 marzo 2001. Specializzato in
medicina legale il 8 novembre 2005. E' altresì disponibile un allegato (n. 1) con indicazione di
ulteriori contributi di cui non si ha riscontro nelle pubblicazioni allegate.
Presenta (alI. 4) 7 pubblicazioni a stampa: 3 contributi sono ospitati su atti congressuali, un capitolo
in un volume e 3 contributi sono pubblicati in riviste di pregevole collocazione editoriale. Lavori
affrontano tematiche di prevalente impostazione giuridico dottrinale

Giudizi individuali
Commissario Francesco Maria Avato. Discreta l'attività pubblicistica. Specialista in medicina
legale. Ben meritevole dell'ammissione alle successive prove concorsuali.
Commissario Giuseppe Vacchiano. Apprezzabile propensione alla ricerca ed una sufficiente
produzione scientifica caratterizzata da condivisibile interesse per la disciplina connotano il
curriculum del candidato che giustifica pienamente la sua ammissione alle prove concorsuali.
Commissario Antonio Osculati. Il discreto apporto scientifico e la formazione culturale disciplinare
lo rendono idoneo alle successive prove concorsuali.

Giudizio collegiale
Il Dottor Tona documenta curriculum che giustifica l'ammissione alle prove concorsuali.

Vengono esaminate i titoli e le pubblicazioni del candidato VENTURA SPAGNOLO Elvira.
Nata il 22.10.1974 a Messina. Laureata in medicina il 14 luglio 1999. Specializzata in igiene e in
medicina preventiva il 29 ottobre 2003. Perfezionata in criminologia il 25 gennaio 2005 presso
l'università di Messina. Iscritta al dottorato di ricerca in Medicina Legale (XX ciclo) presso
l'università di Messina. Cultore della materia del S.S.D. MED 43 a decorrere dal 21 marzo 2006. E'
dirigente medico presso l'AO. G. Martino di Messina dall'ottobre 2005.
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e di formazione scientifica. Ha collaborato a vari
progetti di ricerca. Ha presentato relazioni a convegni regionali su argomenti attinenti alla disciplina
e documenta una significativa partecipazione a congressi nazionali. Presenta un elenco di 7
pubblicazioni su tematiche di patologia forense, medicina previdenziale e responsabilità
professionale. Quattro pubblicazioni sono ospitate in riviste di pregevole collocazione editoriale.
Sono altresì elencati numerosi contributi a stampa su diversi campi del settor scientifico
disciplinare di cui non si ha produzione in copia. L'attività didattica ha trovato
es'sione in
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collaborazione con docenti di corsi ufficiali ed in incarico di insegnamento personale nel corso di
laurea in infermieristica.

Giudizi individuali
Commissario Francesco Maria Avato. Ben documentato l'impegno didattico e ben riconoscibile la
propensione scientifica sui diversi versanti del settore scientifico disciplinare. Specialista in altra
disciplina dell' area di sanità pubblica. Ben giustificata l'ammissione alle successive prove
concorsuali.
Commissario Giuseppe Vacchiano. Una buona maturazione scientifica, una accettabile propensione
alla ricerca ed una adeguata attività assistenziale giustificano pienamente la ammissione della
candidata alle prove concorsuali.
Commissario Antonio Osculati. La buona e varia produzione scientifica, l'attitudine alla ricerca e la
discreta entità delle attività e didattiche e assistenziali specifiche la rendono idonea alle successive
prove concorsuali.

Giudizio collegiale
La Dottoressa Ventura Spagnolo documenta curriculum che giustificano l'ammissione alle prove
concorsuali.

La seduta termina alle ore 14,00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 19 dicembre 20 Il alle
ore 15,00.
Palermo, 19 dicembre 20 Il
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
LA COMMISSIONE
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ALLEGATO B
GIUDIZI SULLA PRIMA PROV A SCRITTA

busta n. 1
GIUDIZI INDIVIDUALI:
Commissario Francesco Maria Avato. La dissertazione, ampia, è caratterizzata da oscillazioni
argomentative non ben definite tra l'inquadramento penalistico e quello civi1istico della
responsabilità professionale medico-chirurgica. Residuale è l'accenno alla complessità dell'agire
tecnico in equipe. Il testo rivela conoscenza di concetti giuridici, rispetto ai quali, tuttavia, emerge
una non sufficiente padronanza della sistematizzazione metodologica e valutativa. Scarsa
l'esemplicazione.

Commissario Giuseppe Vacchiano. L'elaborato non ben organizzato presenta qualche confusione
concettuale tra la valutazione della responsabilità medica in ambito penale e quello civile. Appare
pressoché incentrato sulla responsabilità del singolo tralasciando quasi del tutto il problema della
responsabilità assistenziale.

Commissario Antonio Osculati. Elaborato poco organizzato sotto il profilo dell' espressione dei
principi concettuali. Sono frequenti le commistioni tra i diversi ambiti di applicazione dei temi
proposti e appare talvolta qualche fraintendimento dei diversi piani applicativi e dottrinali. Nel
complesso non sufficientemente completa la rappresentazione dei concetti basilari e delle loro
applicazioni pratiche.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Elaborato vasto ma poco organizzato con qualche confusione concettuale e parzialmente sviluppato,
focalizzato solo pressoché sul problema della responsabilità del singolo, tralasciando quasi del tutto
la responsabilità assistenziale.
~
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Busta n. 2

GIUDIZI INDIVIDUALI:
Commissario Francesco Maria Avato. L'elaborazione esaminata presenta una buona
contestualizzazione della problematica anche con riferimento alla complessità dell'attività sanitaria
in equipe. Buona la capacità di differenziare le implicazioni penalistiche d quelle civilistiche con
discreta padronanza della problematica causale. Interessanti le esemplificazioni relative alle
ricadute pratiche dell' agire censurabile ospedaliero.

Commissario Giuseppe Vacchiano. L'ampia analisi delle problematiche affrontate appare bene
organizzata e sufficientemente affrontata, corredata altresì da una interessante trattazione dei più
aggiornati concetti sul risk management.

Commissario Antonio Osculati. Elaborato ben organizzato nell'introduzione e nello svolgimento
del tema proposto. Vengono affrontati tutti i capisaldi concettuali della materia, rimanendo
sufficientemente discriminati i vari ambiti giuridici di applicazioni. Diversi gli spunti di
approfondimento su specifiche tematiche anche se non tutti esaustivi.

GIUDIZIO COLLEGIALE
L'elaborato appare bene organizzato e denota una buona conoscenza della materia nonché una
adeguata analisi delle problematiche giuridiche connesse.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Prof. Francesco Maria Avato

COMPONENTE Prof. Giuseppe Vacchiano

tfl
15

~

A{fj!

~~

ALLEGA TO B l

GIUDIZI SULLA SECONDA PROV A SCRITTA
busta n.l
GIUDIZI INDIVIDUALI:
Commissario Avato. Identificazione corretta della struttura anatomica interessata. Sintesi
diagnostica sufficiente e corretta.

Commissario Vacchiano. Diagnosi d'organo corretta ed adeguata. Corretta identificazione delle
alterazioni patologiche presentate.

Commissario Osculati. Inquadramento
completa e priva di errori sostanziali.

istologico corretto e diagnosi istopatologica

sufficientemente

GIUDIZIO COLLEGIALE
Diagnosi d'organo corretta e diagnosi istopatologica sufficiente.

busta n.2
GIUDIZI INDIVIDUALI:
Commissario Francesca Maria Avato. Identificazione corretta della struttura anatomica in esame.
Buona impostazione nella ricerca descrittiva dei singoli elementi cellulari alterati. Proposta critica
delle valutazioni diagnostiche, espresse in sequenza certezza-probabilità in relazione ad istanze di
approfondimento.

Commissario Giuseppe Vacchiano. La diagnosi istopatologica
identificato l'organo si soffenna su alcune specifiche alterazioni dOP?f~
ce
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identificano correttamente la patologia esaminata e suggeriscono eventuali ulteriori
approfondimenti.

Commissario Antonio Osculati. Identificazione corretta della struttura. Focalizzazione
aspetti patologici non del tutto rigorosi sotto il profilo della nosografia istopatologica.

GIUDIZIO COLLEGIALE
Diagnosi d'organo corretta e diagnosi istopatologica sufficiente.

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Prof. Francesco Maria Avato

COMPONENTE Prof. Giuseppe Vacchiano
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su alcuni

ALLEGA TO B2

IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI
Dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali, la commissione procede all'apertura delle buste
piccole per l'identificazione dei candidati:
busta n. 2
Dottoressa VENTURA SPAGNOLO Elvira nata Messina il 22 ottobre 1974.
busta n. 1
Dottor TONA Renato nato a Palermo il 16 novembre 1976

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Prof. Francesco Maria Avato

COMPONENTE

Prof. Giuseppe Vacchiano

O DO~

nto lO Osculati
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ALLEGATO C
GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato TONA Renato
GIUDIZI IND IVID UALI:

Commissario Prof. Francesco Maria Avato. Il candidato espone in modo coerente la problematica
relativa alla responsabilità professionale in ambito medico chirurgico difendendo in modo
apprezzabile la sua impostazione nel colloquio con i membri della commissione. Buono il riesame
descrittivo del quadro istopatologico oggetto della seconda prova.
Commissario Prof. Giuseppe Vacchiano. Il candidato mostra adeguata conoscenza della materia
anche se traspare una non approfondita analisi dei concetti esaminati. Buona la discussione sul
quadro patologico esaminato.
Commissario Antonio Osculati. )1 candidato discute con padronanza del tema l'oggetto della prova
scritto evidenziando in alcuni passaggi alcune insicurezze superate dalla buona preparazione
culturale di base. Correttamente inquadrato il processo diagnostico istopatologico.

VENTURA SPAGNOLO Elvira

GIUDIZI INDIVIDUALI:
Commissario Prof. Francesco Maria Avato. Il candidato espone in modo coerente la problematica
relativa alla responsabilità professionale in ambito medico chirurgico difendendo in modo
apprezzabile la sua impostazione nel colloquio con i membri della commissione. Buono il riesame
descrittivo del quadro istopatologico oggetto della seconda prova.

Commissario Prof. Giuseppe Vacchiano. Buona conoscenza della materia e adeguata analisi delle
problematiche esposte caratterizzano la prova della candidata. Sufficiente organizzazione delle
conoscenze relative al quadro patologico osservato.

Commissario Antonio Osculati. la candidata si mostra sicura nel dissertare ul'argomento dela
responsabilità professionale in ambito civilistico e si districa con compete z ei vari aspetti della
problematica. La discussione del quadro istopatologico è impostata suffi
emente bene, sia pure
con qualche incertezza di tipo morfologico.
t

20

)

GIUDIZIO COLLEGIALE.
TONA Renato. Adeguata conoscenza dottrinale della materia. Sufficiente
capacità di interpretazione diagnostica.

capacità critica e discreta

VENTURA SPAGNOLO Elvira. Buona conoscenza della materia. Adeguata analisi critica delle
problematiche proposte e sufficienti conoscenze morfologiche.
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Università degli Studi di Palermo

VALUTAZIONE COMPARA TIVA per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario
settore scientifico-disciplinare MED 43 Facoltà di Medicina e Chirurgia D.R. n. 3400 del
09.97.2007 pubblicata nella G.D., 43 serie speciale, concorsi ed esami, n. 57 del 20.07.07.

VERBALE N.8

L'anno 2011 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 15,30 presso i locali della sezione di
Medicina Legale del Dipartimento di biopatologia e biotecnologie mediche e forensi, siti in Via del
Vespro, 129 si riunisce la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa di cui in
epigrafe per iniziare ad esaminare collegialmente i candidati stessi.
La discussione collegiale avviene attraverso la comparazione dei giudizi individuali e collegiali
espressi sui candidati; la comparazione avviene sui titoli e sui lavori scientifici inviati, sulle prove
scritte e sulla prova orale.
La Commissione sulla base delle valutazioni collegiali formulate sui titoli e le pubblicazioni
scientifiche e sulle prove di esame esprime i giudizi complessivi sui candidati che sono allegati al
presente verbale quale sua parte integrante (alI. D).
Terminata la valutazione complessiva dei candidati, il Presidente
esprimere un solo voto per l'individuazione del vincitore.

invita ciascun commissario

ad

E' dichiarato vincitore la dottoressa VENTURA SPAGNOLO Elvira avendo ottenuto
unanimità dei voti dei componenti della Commissione giudicatrice.

la

La seduta termina alle ore 16,00.

PRESIDENTE Prof. Francesco Maria Avato

COMPONENTE Prof. Giuseppe Vacchiano
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ALLEGA TO D

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.
CANDIDATO: Dottor TONA Renato.
GIUDIZIO COMPLESSIVO. Il candidato, specialista in Medicina Legale, ha espresso nelle prove
concorsuali sostenute una discreta padronanza degli aspetti giuridico-culturali della disciplina e
buona capacità di discussione con riferimento alla valutazione ai fini medico legali di preparati
istologici. La documentazione scientifica prodotta fa emergere un nucleo di interessi sostanziali
rispetto alle questioni di responsabilità professionale e di collocazione processuale delle fatti specie
cliniche. I contributi a stampa, tutti apprezzabili, sono stati concretizzati in collaborazione e
documentano la solida consistenza del gruppo culturale. Il candidato può essere individuato come
studioso meritevole di giudizio favorevole per il riconoscimento della posizione accademica di
ricercatore universitario.

CANDIDATO: Dottoressa VENTURA SPAGNOLO Elvira
GIUDIZIO COMPLESSIVO.
La candidata specialista in Igiene e Medicina Preventiva,
perfezionata in criminologia è cultore della materia per il S.S.D. MED 43 presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia di Messina,. Dottoranda di ricerca in Medicina Legale presso l'Università di
Messina. Documenta importante predilezione per gli aspetti medico legali gestionali ed
organizzativi delle strutture ospedaliere. Ampia attività di partecipazione e di contributi scientifici a
congressi nazionali coerenti con la disciplina. La produzione scientifica di cui si è chiesta la
valutazione propone contributi che evidenziano interesse variegato, vuoi per gli aspetti classici di
patologia forense che per quelli più attuali di attenzione al rischio clinico ed al suo governo. In
particolare i contributi connessi a quest'ultimo aspetto trovano la candidata come prima autrice.
Nelle prove concorsuali ha dimostrato più che buona capacità di organizzazione concettuale,
offrendo le considerazioni in modo sintetico, organico, coerente e sequenzialmente logico. Buona
capacità di discussione con riferimento alla valutazione ai fini medico legali di preparati istologici.
La candidata può essere individuata come studiosa meritevole di giudizio ampiamente favorevole
per il riconoscimento per la posizione accademica di ricercatore universitario.
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