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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA


OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE MED 24 - Urologia INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. Prot. 1881 DEL 26 Novembre 2014 PUBBLICATO il 27/11/2014;


La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.
La Commissione, nominata con delibera dipartimentale n. 2038 del 22/12/2014, composta dai Sig.ri:


 - Prof. Giuseppe Vespasiani 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata


- Prof. Giampaolo Bianchi
Ordinario presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 


- Prof. Michele Battaglia 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 


constatato
che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura  n. 1 candidato;

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i ciriteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, 

esaminati
i titoli del candidato;

esaminate
le pubblicazioni scientifiche del candidato;



visti

i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n. 3 pagine);


DICHIARA

idoneo a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 comma 6:


Salvatore Micali

Dall’esito della presente procedura se ne darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli atti e dei verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d’Ateneo.

Modena, __19/1/2015______________

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vespasiani


I COMPONENTI

Prof. Giampaolo Bianchi 
Prof. Michele Battaglia (con funzioni anche di segretario verbalizzante)


ALLEGATO N. 1 ALLA RELAZIONE FINALE 



Giudizio del Prof. Giuseppe Vespasiani 	

Il candidato Salvatore Micali è nato a Messina il 15/09/1966.
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991 con lode. Specializzato con lode in                                     Urologia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 1996. Tutta la carriera clinica ed accademica, si svolge presso strutture qualificate ed è anche contrassegnata da numerosi soggiorni presso prestigiose strutture straniere di grande rilievo internazionale.
Dal 2002, quale vincitore di concorso per ricercatore, svolge attività didattica, clinica e di ricerca presso l’Università di Modena. Dal punto di vista didattico, ha svolto una intensa attività sia come docente nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, che come docente nella Scuola di Specializzazione in Urologia e Chirurgia Generale e nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.
Il candidato è autore di 96 articoli, pubblicati su riviste specializzate della disciplina con I.F. totale di 208 e C.I. di 12.
Presenta Inoltre, 269 abstracts di comunicazioni, posters e video presentati a congressi nazionali e internazionali.
Nella valutazione analitica, vengono prese in considerazione le 12 pubblicazioni presentate come richiesto dal Bando di Concorso.
Tutte le pubblicazioni sono coerenti con la disciplina di concorso.
I ruolo  svolto dal candidato in termini di ideazione e realizzazione, appare sempre essenziale (primo nome in 10 pubblicazioni su 12). Tutti i lavori sono pubblicati sulle riviste più prestigiose del settore urologico e tutte dotate di Impact-factor elevato.
Le pubblicazioni possiedono caratteristiche di originalità, innovatività e la ricerca è sempre guidata da rigore metodologico e dalla loro analisi emerge la figura di un ricercatore completo e maturo.
Nel complesso il giudizio sul curriculum e sui titoli è ottimo.
Il giudizio sulla produzione scientifica è eccellente.

Giudizio del Prof. Giampaolo Bianchi	

Il candidato presenta complessivamente 400 pubblicazioni scientifiche. Per quanto riguarda le 12 pubblicazioni in extenso considerate dalla commissione il contributo del candidato è risultato rilevante in 10 di esse. Il grado di diffusione delle riviste è internazionale ed elevato in tutte. La distribuzione temporale della produzione scientifica è continua. Tra i lavori giudicabili più della metà sono di argomento chirurgico, ed il particolare approfondiscono argomenti di tematiche laparoscopiche. I lavori prodotti sono qualitativamente validi. La carriera è caratterizzata dalla qualifica di ricercatore universitario. Di rilievo è la collaborazione con l’università di Baltimora, presso la quale gli sono state accordate fellowship di ricerca. Presenta diversi finanziamenti da parte del CNR. Giudizio positivo

Giudizio del Prof. Michele Battaglia	

Il dott. Salvatore Micali, dal primo anno della laurea, ha dimostrato una forte vocazione alla esperienza internazionale. Questa è stata svolta nei migliori centri di Urologia di Europa e degli Stati Uniti d’America. Ha mostrato particolare interesse per le tecnologie innovative sia nella diagnostica che nella chirurgia, occupandosi della laparoscopia, della robotica e, di recente, della chirurgia LESS e NOTES, la frontiera della chirurgia mininvasiva. Numerosi sono stati i riconoscimenti per meriti scientifici sia in Italia che all’estero, come anche considerevole è stata la sua attività come revisore delle più prestigiose riviste di Urologia nazionale ed estere. Molto apprezzabile è la sua attività didattica, attestata dalla titolarità di insegnamento di Urologia in corsi integrati del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia della Università di appartenenza, come anche in numerose Scuole di Specializzazione diverse dalla Urologia. 
E’ stato, inoltre, apprezzato relatore, anche su invito,  a numerosi congressi nazionali ed internazionali.
Considerevole, a giudicare dalla documentazione esibita, è stato il suo impegno in ambito assistenziale e chirurgico, spaziando la sua attività nell’arco degli anni e nelle diverse realtà cliniche, dalla Urologia pediatrica alla Urologia dell’Adulto, alla Trapiantologia renale con diretto coinvolgimento come primo operatore.
Ha  saputo coordinare gruppi di ricerca sia nell’ambito delle scienze di base che nella ricerca clinica, guidando gruppi di lavoro nella partecipazione a trials clinici sperimentali nell’ambito dei nuovi farmaci.
La sua intensa e continuativa attività clinica e scientifica è ben documentata da 96 lavori scientifici e da 4 editorial comments editi a stampa su riviste impattate su PubMed per un totale di Impact Factor di 208.813 ed Citation Index di 12. 
In conclusione, per il dott. Salvatore Micali il sottoscritto esprime parere fortemente positivo per la intensa e continua attività assistenziale-didattico-di ricerca svolta. 

Giudizio Collegiale

Il candidato Salvatore Micali, nato a Messina il 15/09/1966.
Laureato nel 1991 con lode e specializzato in Urologia col lode nel 1996.
Tutta la carriera clinica ed accademica è svolta presso qualificate strutture universitarie ed arricchita da esperienze internazionali presso strutture prestigiose e di grande rilievo nel panorama urologico.
Ricercatore dal 2002, svolge intensa attività didattica, clinica e di ricerca presso l’università di Modena con insegnamenti nel Corso si Laurea in Medicina e Chirurgia ed in numerose Scuole di Specializzazione.
Autore di 96 articoli con I.F. totale di 208 e C.I. di 12, documenta inoltre 269 abstracts di comunicazioni posters e video presentati a congressi nazionali ed internazionali. 
Ha saputo coordinare gruppi di ricerca, sia nell’ambito della ricerca di base, che nella ricerca clinica, guidando gruppi di lavoro nella partecipazione a trials sperimentali nell’ambito dei nuovi farmaci.
Le 12 pubblicazioni presentate come richiesto dal bando di concorso sono coerenti con la disciplina. Il candidato appare come primo nome in 10 pubblicazioni su 12 e il suo ruolo in termini di ideazione e realizzazione delle stesse, appare sempre essenziale. Tutti i lavori sono accolti sulle riviste più prestigiose del settore urologico e possiedono, per contenuti, caratteristiche di originalità ed innovatività.
La ricerca inoltre risente di un evidente rigore metodologico.
Nel complesso, il giudizio sul curriculum e sui titoli è altamente positivo. Il giudizio sulla produzione scientifica, dalla quale emerge la figura di un ricercatore completo e maturo è ottimo.


19/1/2015______________

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vespasiani


I COMPONENTI

Prof. Giampaolo Bianchi 
Prof. Michele Battaglia (con funzioni anche di segretario verbalizzante)


