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VERBATE Dl INDIVIDUAZIONE DELIA GRADUATORIA D! MERTTO {n. 5)

ll giorno 18.05.2018 alle ore 13.40 i commissari della selezione in epigrafe si riuniscono nei locali della Clinica Urologica

dell'Universltà degli Studi di Firenze per concludere la procedura.

La commissione riesaminati igiudizi espressi sulle pubblicazioni scientifiche, sui curricula riferiti all'attività scientifica e

didattica dei candidati e dato atto del superamento della prova didattica, con i relotivi giudizi riportoti nel verbole 4,

dopo attenta e approfondita discussione, nel corso della quale compara tra loro i candidati, stila le seguenti valutazioni:

Candidato Antonella Giannantoni

ProfessoreAssociato presso l'Università degli Studi di perugia dal 2006 ad oggi.

La valutazione cornplessiva della candidata trova la commlssione unanime nel riconoscerle un curriculum universitario

ben strutturato ed importante, una eccellente attività didattica suffragata dagli insegnamenti presso l'Università di

Perugia, Ronna Tor Vergata e I'università Vita-Salute San Raffaele (Ml).

L'attività scientifica è caratterizzata da un elevatissimo numero di lavori pubblicati (554) e da 23 progetti di ricerca svolti.

Significativo j'apporto inciividuale della candidata nei lavori. La produzione scientifica è eccellente e costante nel tempo.

Gli studi, condottl ln modo rigoroso, sono in gran parte originali con una frequente ricaduta nella pratica clinica.

Notevole l'attività ciinico chirurgica assistenziale che risulta strettamente correlata all'attività scientifica svolta.



Candidato Massimo Lazzeri

Dal 2015 incarico di Medico specialista in Urologia presso l'lstituto Clinico Humanitas (Rozzano - Ml).

Eccellente l'attività scientifica caratterlzzata da292lavori,2 progetti di ricerca e l brevetto. Di particolare interessegli

studi sul -2proPSA e il PHl.

Modesto risulta l'apporto individuale del candidato nei lavori prettamente chirurgici di laparoscopia e robotica. Editor

e revisore in riviste nazionali ed Internazionali.

L'attività didaltica risulta moderata e discontinua.

Riguardo alla lezione svolta la commissione esprime un giudizio positivo, risultando una buona attitudine del candidato

alla didattica.

Relativa l'attiviià assistenziale con 412 interventi come primo operatore.

Candidato tticola Mondaini

Dirigente Medico dal 2005 al 2016 presso l'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze e dal 2017 presso l'ospedale

Nuovo di San Giovanni di Dio in Firenze.

L'attività scientifica del candidato risulta caratterizzala da oltre 400 pubblicazioni, eccellente, continua nel tempo e

coerenie con il settore scientifico disciplinare seppure fortemente monotematica in senso andrologico.

La collocazione editoriale è ottima e l'impostazione scientifica delle ricerche è rigorosa.

Non risulta nel curriculum aver svolto alcuna attività didattica, tuttavla il candldato ha dimostrato nella prova orale di

possedere una attitudine alla comunicazione del messaggio didattico adatto ad un uditorio nel corso di laurea di

medicina e chirurgia.

ll candidato non allega casistica operatoria.

Candidato A{essanctrro Zucchi

Dirigente Medico di primo livello dal 2000 presso l'Azienda ospedaliera universitaria di Perugia. Responsabile del servizio

di andrologia.
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L'attività scientifica è continua ed è caratterizzata da oltre 120 pubblicazioni, delle quali la maggior parte è tuttavia

monotematica con pertinenza quasi esclusivamente andrologica. Si evince molto spesso un contributo significativo del

candidato nei lavori e nelle ricerche. Le pubblicazioni figurano su riviste con elevato ranking nel settore scientifico di

riferimento.

L'attività didattica del candidato si è realizzata in qualità di professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in

Urologia dell'Università degli Studi di Perugia.

Nella prova il candidato, pur dimostrando una buona proprietà di linguaggio e competenza della materia, evidenza

aicune iacune di esposizione che necessitano di ulteriore affinamento.

La Cornmissicne, in rapporio alle valutazioni sopra espresse, stila la seguente graduatoria di merito:

L. CandidatoAntonellaGiannantoni

2. Candidato l\4assimo Lazzeri

3. Candidato Nicoia Mondaini

4. Candidato Aiessandro Zucchi

La seduta è tolta alie ore 15.30

Letto, approvato e sottoscritto
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