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.:1.0 -=f-o<r 27 SET, 2017
Verbale dei lavori della commissione della procedura d ~~Iutazione ai fini ella chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, com la le e n. 240/2010 er il
settore concorsuale 061F2 - s.s.d. MED30, presso il dipartimento di Chirurgia Genel'"ale e '.J

Specialità Medico-Chirurgiche, dell' Università degli studi di Catania, del dott. Michele
Reibaldi

Il giorno 27/09/2017 alle ore lO si riunisce, per via telematica, la commissione della procedura di
valutazione per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 06/F2- s.s.d
MED30, presso il dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche, del dotto
Michele Reibaldi, bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
240/2010, nonché del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", con D.R. 2052 del 7.06.2017.

La commissione, nominata con D.R. 2976 del 10/08/2017 risulta composta da:
prof Avitabile Teresio, ordinario in servizio presso il dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università degli Studi di Catania;
prof. Aragona Pasquale, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze biomediche,
odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell'Università degli Studi di Messina;
prof. Costagliola Ciro, ordinario in servizio presso il dipartimento di Scienze della salute "V.
Tiberio" dell' LIniversità del Molise.

I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. l, comma 46, della
legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.rn.i, dichiarazione sostitutiva
attestante "di non aver riportato condanne, anche COli sentenza non passata in giudicato. per i reali
previsti nel capo l del titolo Il del libro secondo del codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria sede, come da
dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede alla nomina del presidente
verbalizzante e del segretario, rispettivamente nella persona del prof Teresio Avitabile e del prof
Pasquale Aragona.

I membri della commissione, presa visione delle generalità del candidato dott. Michele Reibaldi,
dichiarano di non avere tra loro e tra loro e il candidato alcuna relazione di parentela o di affinità,
fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali dichiarazioni, attestanti l'insussistenza, con il
candidato, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in attuazione delle disposizioni
vigenti (art. l, comma 41, della legge n. 190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013)

Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la procedura valutativa del dott.
Michele Reibaldi sarà effettuata sulla base degli standard qualitativi di cui al titolo II del citato
Regolamento di Ateneo.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e la qualità
dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la
responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli
strumenti predisposti dali' Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite
per gli esami di profitto.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono censi erati
le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di
dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
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Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono In

considerazione i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la
partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di

ncerca;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o

internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e i testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e
gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della
consistenza complessiva, dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del
settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all' interno della comunità scientifica;
d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le
commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di
inizio della valutazione:
l) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) impact factor totale;
4) impact factor medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione analitica,
anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del candidato, in particolare la posizione di primo o ultimo autore nella
pubblicazione.

La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza
della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della
selezione. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell' attività
assistenziale svolta.
Per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza della lingua inglese (richiesta dall'avYr.'o di
indizione della procedura) la commissione decide di procedere all'audizione del candidato' solo
qualora dall'analisi della documentazione presentata al fine della partecipazione alla presente
p~oce~ura ~c~rriculum, titoli, pu~blicazi.o~i sci~ntifiche, partecipazione a congressV i~ttività
didattica e di ncerca svolta ... ) non sia possibile venficare la suddetta conoscenza. / /
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I commissari procedono all'esame della documentazione conferita telematicamente dal candidato
attraverso il sito internet riservato alla procedura (le cui credenziali di accesso sono state
comunicate dall'Ufficio competente con mail del 10.08.2017).
Esaminata la documentazione e le pubblicazioni prodotte dal candidato, sulla base degli standard
qualitativi sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime il proprio motivato giudizio in ordine al
candidato e la commissione esprime il proprio giudizio collegiale.
l giudizi espressi dai commissari e dalla commissione vengono allegati al presente verbale, del
quale costituiscono parte integrante.
AI termine della procedura, visti i giudizi individuali e collegiale espressi sul candidato, verificata la
conoscenza della lingua, la commissione, all'unanimità, delibera l'esito positivo della valutazione
del dotto Michele Reibaldi ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 06/F2 settore scientifico disciplinare MED30, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della
legge n. 240/2010.
La seduta è tolta alle ore 13,30 del giorno 27.09.2017.

Il presente verbale, sottoscritto dal prof Teresio Avitabile presidente verbalizzante della
commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la dichiarazione
di adesione.
Il verbale, integrato dai giudizi individuali e collegiale e dalle dichiarazioni di adesione rese dai
singoli componenti, verrà trasmesso, a cura del prof Teresio Avitabile, all'ufficio competente
dell'Università degli studi di Catania.

,~~ti1
Prof. Teresio Avitabile (presidente verbalizzante)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 06/F2 - s.s.d. MED30, presso il dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università degli studi di Catania, del dotte Michele
Reibaldi.

Candidato dottoMichele Reibaldi

Giudizio del prof. Teresio Avitabile

Il candidato presenta incarichi di insegnamento dal 2007 presso l'Università di Catania, nel Corso
di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in corsi di laurea di I livello (Ortottica, Tecniche
Audioprotesiche), e presso corsi di laurea specialistica (Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Diagnostiche, Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie).
Inoltre presenta incarichi di insegnamento (dal 2006) presso Scuole di Specializzazione
dell'Università di Catania (Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Geriatria,
Pediatria, Igiene e medicina preventiva), presso Dottorati di ricerca nazionali ed internazionali
dell'Università di Catania (dal 2008 al 2015) e presso un Master Universitario di Il livello nella
stessa Università (nel 2015). In tutti riporta di aver svolto regolare corso di lezioni e di aver fatto
parte delle commissioni di esame.
Complessivamente l'attività didattica è stata ampia e continua.

Presenta inoltre una consistente attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, riportando
tutoraggio di studenti ed attività di relatore a tesi di laurea in Medicina ed in Ortottica, di
specializzazione in Oftalmologia e di Dottorato.

L'attività scientifica presentata appare vasta, su diversi campi della specialità, intensa e continua.
Il candidato ha fatto parte di progetti di ricerca nazionali ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi (PON e PRIN), di 8 clinical trial internazionali di fase III (in 3 di questi con il
ruolo di principal investigator); presenta inoltre la partecipazione al comitato editoriali della rivista
Frontiers in Pharmacology (IF 4,418), e il conseguimento di alcuni premi scientifici [premio Società
Oftalmologica Siciliana nell' anno 2000, premio della Società Oftalmologica Meridionale nel 2003
(premio Favaloro) e nel 2005 (premio Cardiaj]. Presenta la partecipazione in qualità di relatore su
invito a diversi congressi nazionali ed internazionali.

La produzione scientifica è stata eccellente: dalla banca dati Scopus, consultata in data 27 settembre
2019, risultano essere attribuite al candidato 82 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali
peer reviewed, tutte in lingua inglese.
La produzione scientifica, iniziata nel 2001, ha buona continuità temporale (58 negli ultimi 5 anni, e
72 negli ultimi lO anni). Presenta inoltre notevole originalità, ha buon rigore metodologico ed è
apparsa sulle più importanti riviste del settore; complessivamente ha ottenuto 822 citazioni, con un
H index di 15.

In tutte le 12 pubblicazioni presentate per la valutazione, il candidato è primo o ultimo autore; tutte
le pubblicazioni sono su riviste ad elevato lF e tutte nella fascia Ql (primo quartile) del ranking
Thompson & Reuters. L'IF totale delle 12 pubblicazioni richieste pe( la valutazione è di 51,618, e
l'IF medio per pubblicazione di 4,3015.
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Riguardo le attività assistenziali, il candidato presenta la sua attività come Dirigente Medico presso
la Clinica Oculistica dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Vittorio-Emanuele di
Catania, dove dal 20 lO è stato responsabile del centro di Retina Medica e Chirurgica. Presenta
inoltre una vasta casistica chirurgica come primo operatore (dal 2010 riportati 1728 interventi),
riguardante principalmente la chirurgia della cataratta e della retina.

Il giudizio sintetico relativo alla qualità del candidato è eccellente sotto il punto di vista didattico,
scientifico ed assistenziale.



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 061F2 - s.s.d. MED30, presso il dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università degli studi di Catania, del dotto Michele
Reibaldi.

Candidato dottoMichele Reibaldi

Giudizio del prof. Ciro Costagliola

Il candidato presenta numerosi incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di Catania,
nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nei corsi di laurea delle Professioni sanitarie
(Ortottica, Tecniche Audioprotesiche, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche,
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie) e presso Scuole di Specializzazione in ambito
medico (Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria, Geriatria, Pediatria, Igiene e
medicina preventiva), presso Dottorati di ricerca nazionali ed internazionali e presso un Master
Universitario di II livello nella stessa Università. E' documentata una consistente attività didattica
integrativa e di servizio agli studenti. Nel complesso l'attività didattica del candidato è stata
continua e vasta.

L'attività scientifica appare ampia, spaziando su vari aspetti della specialità.
Il candidato ha fatto parte di progetti di ricerca nazionali ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi (PON e PRIN), di trial clinical internazionali; presenta inoltre la partecipazione al
comitato editoriale di una rivista internazionale (Frontiers in Pharmacology, IF 4,418), e il
conseguimento di alcuni premi scientifici nazionali. Presenta la partecipazione in qualità di relatore
a numerosi congressi nazionali ed internazionali.

La produzione scientifica è di rilievo con 82 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali peer
reviewed, con buona continuità temporale, notevole originalità e buon rigore metodo logico,
confermato dalla collocazione dei prodotti su importanti riviste del settore. Complessivamente il
candidato ha ottenuto 822 citazioni, con un H index di 15. In tutte le 12 pubblicazioni presentate per
la valutazione, il candidato è primo o ultimo autore; tutte le pubblicazioni sono su riviste ad elevato
IF e tutte nella fascia Ql (primo quarti le) del ranking Thompson & Reuters. L'IF totale delle 12
pubblicazioni richieste per la valutazione è di 51,618, e l'IF medio per pubblicazione di 4,3015.

Riguardo alla attività assistenziale, il candidato è Dirigente Medico presso la Clinica Oculistica
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Vittorio-Emanuele di Catania, dove dal 2010 è
Responsabile del centro di Retina Medica e Chirurgica. Presenta una pregevole casistica chirurgica
come primo operatore (dal 2010 riportati 1728 interventi), riguardante principalmente la chirurgia
della cataratta e della retina.

Il giudizio circa la qualità del candidato per quanto attiene alla attività didattica, scientifica ed
assistenziale è, pertanto, eccellente.

Campobasso, 27 settembre 2017 [n fede
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 061F2 - s.s.d. MED30, presso il dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università degli studi di Catania, del dotto Michele
Reibaldi.

Candidato dottoMichele Reibaldi

Giudizio del prof. Pasquale Aragona

Il candidato presenta ampia attività didattica svolta presso l'Università di Catania in vari Corsi di
Laurea tra i quali si annoverano il magistrale di Medicina e Chirurgia, lauree di I livello (Ortottica,
Tecniche Audioprotesiche), corsi di laurea specialistica (Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecniche Diagnostiche, Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie) e presso varie scuole di
specializzazione dell' Ateneo catanese.

L'attività scientifica è caratterizzata da un notevole impegno dimostrato dalla numerosità e dalla
continuità temporale dei lavori scientifici, pubblicati su prestigiose riviste internazionali, tra le quali
molte dimostrano un apporto personale di primo piano come evidenziato dal ruolo di primo o
ultimo autore o corresponding author. La produzione scientifica è prevalentemente rivolta alle
patologie retiniche.

L'attività assistenziale è svolta come Dirigente Medico presso la Clinica Oculistica dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Vittorio-Emanuele di Catania, dove dal 20 lO è stato
responsabile del centro di Retina Medica e Chirurgica. Presenta inoltre una vasta casistica
chirurgica come primo operatore, riguardante principalmente la chirurgia della cataratta e della
retina.

Per quanto sopra esposto, il giudizio sintetico relativo alla qualità del candidato è eccellente sotto il
punto di vista didattico, scientifico ed assistenziale.

In fede

Messina, 27 settembre 2017 Prof. Pasquale Aragona



Verbale dei lavori della comnussrcne della procedura di valutazione ai fini della chiamat,: a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 2.toaow, per ìI
settore concorsuale 06fF2 - s.s.d. MEr>30. presso il dipartimento di Chirurgia Gepcn.le e
Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università degli studi di Catania, del dotto :\lirhde
Reibaldi.

Candidalo dott. Michele Reibaldi.

Giudizio della Commissione
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Riguardo le attività assistenziali. il candidato presenta la sua attività come Dirigente Medico presso
la Clinica Oculistica dell 'Azienda Ospcdaliero-Univcrsitaria Policlinico Vittorio-Emanuele li i
Catania. dove dal 20 lO è stato responsabile del centro di Retina Medica e Chirurgica. F',,>;CllLt
inoltre una \ asta casistica chirurgica come primo operatore (dal 201 () riportati l72x q;lCI\ (;11l!i.
riguardante principalmente la chirurgia della cataratta e della retina.

Il giudizio Sintetico relativo alla qualità dci candidato è eccellente sotto il punto di vista d.daìuco
scientifico cd assistenziale.

Catania, r settembre 2(j17
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 061F2 - s.s.d. MED30, presso il dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università degli studi di Catania, del dotto Michele
Reibaldi.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Pasquale Aragona, membro della commissione della procedura di valutazione ai
fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/F2 - s.s.d. MED30,
presso il dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche, bandita
dall'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, con
D.R. 2052 del 7.06.2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della
commissione, tenutasi in data 27.09.2017 dalle ore lOalle ore 13,30.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof. Teresio
Avitabile, presidente verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente
per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Messina, 27 settembre 2017

FIRMA

~~



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata a
professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 061F2 - s.s.d. MED30, presso il dipartimento di Chirurgia Generale e
Specialità Medico-Chirurgiche dell'Università degli studi di Catania, del dotte Michele
Reibaldi.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. Ciro Costagliola, membro della commissione della procedura di valutazione ai
fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 061F2 - s.s.d. MED30,
presso il dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche, bandita
dall'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, con
D.R. 2052 del 7.06.2017, dichiara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della
commissione, tenutasi in data 27.09.2017 dalle ore lO alle ore 13,30.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof. Teresio
Avitabile, presidente verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente
per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Campobasso, 27 settembre 2017
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