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SECONDA RIUNIONE

ll giorno 24 aprile 2018 alle ore 9.00 si riunisce per via telematica la Commissione di valutazione della procedura

valutativa per la per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, settore

concorsuale OG lEz settore scientifico disciplinare MEDI 24 bandita con D.R. n.L34L|2OL7 prot. n. 119971 del

27ltol20L7.

Sono presenti:

Prof. Marco CARINI Presidente

Prof. Carlo TERRONE Membro

Prof.EugenioBRUNOCILLA Segretario

La Commissione prende atto che hanno presentato domanda:

- AntonellaGiannantoni
- Massimo Lazzeri

- Lorenzo Masieri

- Nicola Mondaini

- Alessandro Zucchi

La Commissione dichiara l'inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in

relazione ai suddetticandidati, di non essere loro coniugi o conviventi e di non avere con gli stessi relazioni

diaffari.

La Commissione, tenendo conto dei criteri divalutazione riportati nel verbale della prima riunione esamina

i curricula e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati e formula i seguenti giudizi collegiali:

ANTONELTA GlANNANTONI

Ricopre il ruolo di Professore Associato presso l'Università di Perugia dal 2005 ad oggi. ll curriculum

universitario è nel complesso ben strutturato ed importante. L'attività didattica è suffragata da

insegnamenti presso l'Università di Perugia, presso l'Università di Roma Tor Vergata e Milano S. Raffaele
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per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in infermieristica, professioni sanitarie e per le scuole di

specializzazione in Urologia e. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. È stata diverse volte Visiting Professor

presso Università Internazionalidi nota fama (Canada e UK).

L'attività scientifica è caratterizzata da un elevato numero di lavori pubblicati (SS+) e da progetti di ricerca

svolti. Nei 30 lavori presentati figura nella metà delle volte come primo nome, in 6 lavori come secondo

nome e in 3 come ultimo nome, dimostrando un significativo apporto individuale nei lavoristessi.

Vanta 15 premi o riconoscimenti scientifici di cui molti di essi a carattere internazionale. La maggior parte

degli studi scientifici risultano incentrati sull'urologia funzionale delle basse vie e sull'urodinamica, ma

risulta notevole anche la produzione scientifica riguardante l'urologia oncologica. La produzione scientifica

è eccellente e continua nel tempo. Gli studi sono stati condotti in modo rigoroso e sono in gran parte

originali avendo una importante ricaduta nella pratica clinica.

lnoltre ha svolto 23 progetti di ricerca con numerosi riconoscimenti e premi nazionali ed internazionali.

Gliindicatori bibliometricisono iseguenti: CITATION INDEX 3308 (2524)a HIRSCH-INDEX di32.
Notevole l'attività assistenziale caratterizzata da circa 3700 interventi chirurgici, di cui la maggior parte è di

tipo endoscopico, ma risultano numerosi anche gli interventi a cielo aperto, laparoscopici e robotici. Ha

inoltre eseguito oltre 7600 esami urodinamici. L'attività clinica e chirurgica risulta essere strettamente
correlata all'attività scientifica svolta.

MASSIMO LAZZERI

Ricopre dal 201"5 un incarico di Medico Specialista in Urologia presso Ia Milano Humanitas.

L'attività didattica risulta modesta e discontinua. È limitata ad un incarico didattico presso la Milano
Humanitas. È stato inoltre Docente di Urologia presso ilS. Raffaele nell'A.A. 2OO3-2OO4.

Eccellente l'attività scientifica caratterizzata da oltre 292lavori pubblicati,2 progettidi ricerca, L brevetto,
14 premi e riconoscimenti. Modesto risulta l'apporto individuale del candidato nei lavori prettamente

chirurgici di laparoscopia e robotica. Di particolare interesse gli studi sul -2ProPSA e Prostate Health lndex
(PHr).

È inoltre editor e revisore in riviste nazionali ed internazionali.

Gli indicatori bibliometricisono iseguenti: CITATION INDEX 498L(3267) a HIRSCH-INDEX di41.
L'attività assistenziale è scarsamente rappresentata e comprende 412 interventi come primo operatore.

LORENZO MASIER!

Ricopre attualmente il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato presso l'Università di Firenze.

L'attività didattica viene svolta come Docente di Urologia presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia e
Chirurgia Pediatrica dell'Università di Firenze.

L'attività scientifica è congrua con il settore scientifico disciplinare e continua nel tempo. La produzione è

discreta con 47 articoli pubblicati e indicizzati nell'arco di 18 anni. Nelle 30 pubblicazioni presentate figura 3

volte come primo nome, 5 come secondo e uno come ultimo, dimostrando non sempre un significativo
apporto allo studio pubblicato. Gli argomenti di maggiore interesse risultano l'oncologia sia renale che

prostatica. Ha svolto inoltre 12 progettidi ricerca.

Gli indicatori bibliometricisono iseguenti: CITATION INDEX 1331 (1156) a HIRSCH-INDEX di21.



L'attività assistenziale è da considerarsi molto buona, adeguata ai ruoli ricoperti con circa 2000 interventi
come primo operatore, anche e soprattutto per interventi di chirurgia maggiore, e riguarda le diverse

tipologie di patologie urologiche.

NICOTA MONDAINI

Dal2OLT ad oggiricopre il ruolo di Dirigente medico dell'Ospedale Nuovo S. Giovannidi Dio in Firenze.

ll candidato non ha svolto attività didattica.

L'attività scientifica è caratterizzata da oltre 400 pubblicazioni scientifiche.
È revisore dialcune riviste internazionali.

Ha ottenuto 17 riconoscimenti/ premi.

La produzione scientifica è eccellente e continua nel tempo, coerente con il settore scientifico disciplinare
seppure fortemente monotematica in senso Andrologico. Nelle 30 pubblicazioni presentate figura 1"1 volte
come primo nome, 8 volte come secondo nome e due volte come ultimo nome. La collocazione editoriale
ottima e l'impostazione scientifica delle ricerche è rigorosa.

Gliindicatori bibliometricisono iseguenti: CITATION INDEX 2185 (1940)e HIRSCH-INDEX di28.
Non sono disponibili dati relativi all'attività assistenziale.

ALESSANDRO ZUCCHI

ll candidato ricopre attualmente il Ruolo di Dirigente Medico di Primo livello, responsabile del Servizio di
Andrologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Ha avuto incarichi quale Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Urologia
dell'Università di Perugia.

L'attività scientifica è continua ed è carattefizzata da oltre 120 pubblicazioni, delle quali la maggior parte è

tuttavia monotematica con pertinenza quasi esclusivamente andrologica. Nelle 30 pubblicazioni riportate il

candidato si colloca come primo nome l-3 volte, come secondo nome 4 volte e ultimo nome 3 volte,
indicando un eccellente contributo alle ricerche. Le pubblicazionifigurano su riviste con elevato ranking nel

settore scientifico di riferimento.
L'attività assistenziale è discreta e la casistica operatoria è orientata soprattutto in ambito andrologico.

I Candidati Massimo Lazzeri, Lorenzo Masieri, Nicola Mondaini e Alessandro Zucchi sono convocati per la

prova orale, che consisterà in una lezione da svolgere in 30 minuti, Venerdì 18 Maggio 2018 ore 11.00 c/o la

Clinica Urologica di Firenze (Ospedale Aou-Careggi - Largo Brambilla 3 50134 Firenze - Padiglione n. 16 San Luca

Nuovo - Settore C - Piano 2 - Sala riunione stanza 240).

I Candidati sono invitati a presentarsi Giovedì 17 Maggio ore 11.00 c/o la Clinica Urologica di Firenze per

sorteggiare tre, fra icinque argomentiselezionati dalla Commissione, e successivamente scegliere quello su

cui sostenere la prova orale.
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Alle ore 11.00 del 24 aprile 20X8, null'altro essendovi da trattare la seduta è tolta.

ll presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal Prof. lVtaico Carini che prowede ad

inviarlo agli altri due commissari per l'approvazione e al responsabile del procedimento per la

pubblicazione nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale.

Prof. Marco CARINI






