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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA 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;

Il giorno 19 gennaio 2015, alle ore 13.00, si è riunita Qualora la riunione avvenga telematicamente, il verbale deve essere siglato fisicamente dal commissario verbalizzante e deve essere accompagnato dalle corrispondenze tenute tra i commissari nello stesso giorno nonché dalle dichiarazioni di partecipazione per via telematica alla definizione dei criteri di massima scaricabili dal sito: www.unimore.it. in seduta telematica la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale n. prot. 2038 del 22/12/2014 nelle persone di:

 - Prof. Giuseppe Vespasiani 	Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
				Presidente 
- Prof. Giampaolo Bianchi	Ordinario presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
				COMPONENTE
- Prof. Michele Battaglia 	Ordinario presso l’Università degli Studi di Bari 
				COMPONENTE con funzioni anche di segretario verbalizzante

In apertura di seduta la Commissione procede all’ esame delle domande presentate dai concorrenti, constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., e procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni del candidato. 

La commissione decide, prima della formulazione del giudizio, di individuare l’apporto del Candidato nei lavori svolti in collaborazione con uno o piu membri della Commissione secondo i seguenti criteri:
	Ruolo Essenziale (promozione, ideazione, coordinamento delle pubblicazioni)

Ruolo Significativo (collaborazione attiva)
	Ruolo Marginale (collaborazione minima
Allegato 1




La Commissione formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta:

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.


	Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, nonché ai titoli e alle pubblicazioni degli stessi, la Commissione, a maggioranza, dichiara idoneo a  ricoprire il posto di professore associato il sottoelencato candidato:


Micali Salvatore
__________________________________

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14,45_______.

Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Li,19 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
 Prof. Giuseppe Vespasiani
I COMPONENTI
		                                              Prof. Giampalo Bianchi

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

ALLEGATO 1

Il Commissario Giampaolo Bianchi dichiara che nei lavori in comune il contributo del Candidato è stato il seguente:
Micali S, Ghaith A, Martorana E, Zordani A, Territo A, Bianchi G. Bilateral spermatic cord en bloc ligation by laparoendoscopic single-site surgery: preliminary experience compared to conventional laparoscopy. BMC Urol. 2014 Oct 23;14(1):83. ESSENZIALE
Micali S, Bulotta S, Puppin C, Territo A, Navarra M, Bianchi G, Damante G, Filetti S, Russo D. Sodium iodide symporter (NIS) in extrathyroidal malignancies: focus on breast and urological cancer. BMC Cancer. 2014 Apr 30;14:303. ESSENZIALE
Micali S, Isgro G, Bianchi G, Miceli N, Calapai G, Navarra M. Cranberry and recurrent cystitis: more than marketing? Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(8):1063-75. ESSENZIALE
	F. Greco, L. Cindolo, R. Autorino, S. Micali, R.J. Stein, G. Bianchi, C. Fanizza, L. Schips, P. Fornara, J. Kaouk: Laparoendoscopic Single-Site Upper Urinary Tract Surgery: Assessment of Postoperative Complications and Analysis of Risk Factors. Eur Urol. 2012. Mar;61(3):510-6. MARGINALE
S. Micali, G. Pini, D. Teber, MC Sighinolfi, S. De Stefani, G. Bianchi, J. Rassweiler: New trends in minimally invasive urological surgery: What is beyond the robot? World J. Urol. Jun;31(3): 505-13, 2010. ESSENZIALE
S. Micali, G. Isgrò, S. De Stefani, G. Pini, MC Sighinolfi, G, Bianchi: Retroperitoneal laparoendoscopic Single-Site Surgery: Preliminary experience in kidney and ureteral indications. Eur. Urol. Jan;59(1):164-7, 2011. ESSENZIALE
S. Micali, M.C. Sighinolfi, M. Grande, M. Rivalta, S. De Stefani, G. Bianchi: Dornier Lithotripter S 220 F EMSE: The first report of over 1000 treatments. Urology 74(6): 1211-4, 2009. SIGNIFICATIVO
S. Micali, G. Pini, M.C. Sighinolfi, S. De Stefani, F. Annino, G. Bianchi: Laparoscopic simultaneous treatment of peripelvic renal cyst and stone: Case series. J. Endourol. 23(11): 1851-6, 2009.	ESSENZIALE
S. Micali, M.C. Sighinolfi, A. Celia, S. De Stefani, M. Grande, A.F. Cicero, G. Bianchi: Can  Phyllanthus Niruri affect the efficacy of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy of renal stones? A randomised, prospective, long term study. J. Urol. 176(3): 1020-1022; 2006. ESSENZIALE
S. Micali, M. grande, M.C. Sighinolfi, C. De Carne, S. De Stefani, G. Bianchi: Medical therapy of urolithiasis. J. Endourol. 20(11): 841-847; 2006. SIGNIFICATIVO
S. Micali, G. Peluso, S. De Stefani, A. Celia, M.C. Sighinolfi, M. Grande, G. Bianchi: Laparoscopic adrenal surgery: New frontiers. J. Endourol. 19(3): 272-278; 2005. SIGNIFICATIVO

