ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/C1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIRURGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
Prot. N. 9/2018 GAZZETTA UFFICIALE IV^ SERIE SPECIALE CONCORSI N.10 DEL 02.02.2018
L’anno 2018, il giorno 22 del mese di maggio in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia
A per il Settore concorsuale 06/C1 – Settore scientifico-disciplinare MED/18, presso il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata
con. n. Prot. n.78/2018 pubblicata in G.U. del 24.04.2018 n.33 e composta da:
-

Prof. Pietro Giorgio Calò – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Cagliari.;

-

Prof. Giovanni Conzo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
CardioToraciche e Respiratorie dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
- Napoli;

-

Prof. Salvatore Sorrenti – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

E’ presente in sede il Prof. Salvatore Sorrenti; il Prof. Pietro Giorgio Calò e il Prof. Giovanni Conzo
sono collegati per via telematica (e-mail e linea telefonica) dalle rispettive Università.
La Commissione inizia i propri lavori alle 09.30
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco
fornito dal Responsabile del procedimento.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e
delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura
selettiva sono n.1 e precisamente:
1. Maria Ida Amabile
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla
procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente al bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli.
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A).
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Maria Ida Amabile

La Commissione, verificato che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dal bando, redige
quindi una relazione contenente:
- il profilo curriculare di ciascun candidato con: una breve valutazione collegiale del profilo, anche in
relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando,
- una valutazione della produttività scientifica ed una valutazione bibliometrica complessiva per i
settori dove è prassi riconosciuta (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati
internazionali, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch in relazione all’età accademica
del candidato).
- discussione e giudizio collegiale sul profilo e la produzione scientifica.
Sia per il profilo curriculare che per le pubblicazioni scientifiche la Commissione giudicatrice dovrà
effettuare analiticamente la valutazione dei titoli del candidato sulla base dei seguenti criteri
debitamente documentati:
Dottorato di ricerca o titoli equipollenti tra cui i corsi di perfezionamento.
Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero.
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri.
Documentata attività in campo clinico: attività clinica e tecniche di chirurgia senologica
demolitiva e ricostruttiva.
Realizzazione di attività progettuale relativamente al settore concorsuale per cui è bandito il
concorso, la chirurgia oncoplastica della mammella: ripresa di malattia in relazione ai
biomarcatori e alle caratteristiche anatomopatologiche del tumore mammario.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi.
Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a
quei settori concorsuali nei quali è prevista.
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica.
Congruenza delle pubblicazioni con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate.
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità
scientifica.
Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in collaborazione.
Conoscenza della lingua inglese e francese.
Sulla base del profilo curriculare, della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione
deve individuare i candidati ammessi al colloquio pubblico, in forma seminariale.

La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei
candidati.
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla
base dei criteri individuati nella prima riunione.
Candidato: Maria Ida Amabile
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (all. 2/B).
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione
scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati:
Maria Ida Amabile
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando.

La Commissione viene sciolta alle 14.00 e si riconvoca per il giorno 15 giugno 2018 alle 10.30

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
Firma dei Commissari in presenza e dichiarazioni aggiuntive dei Commissari collegati.
F.to Prof Salvatore Sorrenti
Prof. Pietro Giorgio Calò
Prof. Giovanni Conzo

