PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELL’ART 1, COMMA 12, DELLA L. 230/2005, PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE DELLA SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA, PER IL SSD MED/06, SC 06/D3

VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE

Per la procedura selettiva per titoli, per il conferimento di un incarico di Professore
Straordinario a Tempo Determinato, per la durata di 3 anni, eventualmente
rinnovabili per una volta sola, fino a un massimo di sei anni, ai sensi dell’art. 1,
comma 12, della L. 230/2005, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e
Molecolare della Sapienza Università di Roma, per il SSD Med/06 (Oncologia
Medica), SC 06/D3, la Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale
n. 175/2018, prot. n. 1897/2018, dell’11/12/2018, e composta dai professori:
Paolo MARCHETTI
Massimo VOLPE
Paolo MENE’

Prof. I Fascia
Prof. I Fascia
Prof. I Fascia

Università di Roma “La Sapienza”
Università di Roma “La Sapienza”
Università di Roma “La Sapienza”

si è riunita il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 12:30, presso l’Ufficio di Presidenza,
Facoltà di Medicina e Psicologia - Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea Via di Grottarossa 1035-1039, C.A.P. 00189 Roma, per procedere, secondo quanto
previsto dall’art. 5 del “Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e la
copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato”, di cui al D.R.
220/2011, alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e degli altri eventuali titoli
valutabili presentati dai candidati.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del
Procedimento l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in
formato elettronico, trasmessa dagli stessi.
La Commissione prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso sono i
seguenti:
1) Dott. Francesco Cognetti
I Commissari dichiarano:
- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso
con il candidato;
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- che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui alla norma
indicata;
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.
Vengono quindi esaminati i titoli e le pubblicazioni presentate come rilevanti del
candidato Dott. Francesco Cognetti.
Il Dott. Cognetti, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso la
Sapienza Università di Roma, ha successivamente conseguito la Specializzazione
in Medicina Interna e la Specializzazione in Oncologia presso la Sapienza
Università di Roma. Ha conseguito inoltre l’European Certification on Medical
Oncology.
È stato prima Assistente, poi Aiuto della Divisione di Oncologia Medica I dell’Istituto
Regina Elena per lo Studio e la Cura dei Tumori. È stato primario del servizio di
Oncologia Medica dell’Istituto Regina Elena per lo Studio e la cura dei tumori;
primario ad interim e poi primario di ruolo della Divisione di Oncologia Medica I
dell’Istituto Regina Elena per lo Studio e la Cura dei Tumori; Direttore del
Dipartimento di Oncologia medica dell’Istituto Regina Elena; Direttore scientifico
dell’Istituto Regina Elena per lo Studio e la Cura dei Tumori.
Nel 2013 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professori di I
Fascia, nel Settore Concorsuale 06/D3 (Malattie del sangue, Oncologia e
Reumatologia)
Lavori Scientifici:
La produzione scientifica presentata ai fini della presente valutazione dal candidato
comprende 20 lavori pubblicati su interviste internazionali peer reviewed, di cui 10
come primo-ultimo autore, per un impact factor totale di 583,625 e un impact factor
medio per articolo di 29,18.
Comprende inoltre:
366 pubblicazioni su interviste internazionali peer reviewed.
Attualmente, gli indici bibliometrici del candidato sono i seguenti:
Numero di articoli: 366
Impact factor totale: 4299,881
Impact factor medio per articolo: 11,748
Citazioni totali: 13782
Citazioni medie per articolo: 37,38
H-index: 54
A queste pubblicazioni si aggiungono numerosi altri contributi editoriali, tra i quali
pubblicazioni su riviste non recensite, capitoli di libri, monografie, come indicato nel
curriculum allegato alla domanda.
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L’attività scientifica del Dott. Cognetti è ben documentata, costante nel tempo e
rivolta allo studio di importanti aree della Oncologia medica. Alcuni dei lavori
presentati hanno costituito la premessa per modificazioni importanti della pratica
clinica, soprattutto nella terapia del carcinoma mammario. La Commissione, alla
unanimità, esprime un giudizio positivo sulla produzione scientifica del Candidato.
Attività didattica
Dal 1990 a oggi il candidato è Professore a contratto di Oncologia clinica presso la
II Scuola di specializzazione in Oncologia della Sapienza Università di Roma;
Dal 2001 a oggi è Presidente del Consiglio Scientifico presso la Scuola Superiore di
Oncologia;
dal 2006 al 2007 è stato professore di Oncologia medica presso la Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “Campus Biomedico” di Roma.
La Commissione, alla unanimità, ritiene ben documentata e pertinente al SSD
l’attività didattica svolta dal Candidato.
Attività clinico assistenziale e scientifica
Dall’esame della documentazione prodotta dal Candidato si evince una ricca e
fruttuosa attività scientifico-assistenziale nel campo della Oncologia Medica,
indirizzata prevalentemente alla individuazione di modalità innovative nella cura dei
Pazienti oncologici
La Commissione, alla unanimità, ritiene molto ben documentata e pertinente al SSD
l’attività clinico assistenziale e scientifica svolta dal Candidato.

Attività di coordinamento di gruppi di ricerca e reperimento risorse:
Il Dott. Cognetti dirige e coordina alcuni gruppi di ricerca su materie attinenti la
disciplina concorsuale di cui al presente bando, come si evince dal CV presentato.
In particolare, riveste carattere di grande rilevanza la Direzione scientifica
dell’Istituto Nazionale Regina Elena per la cura dei tumori di Roma
La Commissione, alla unanimità, ritiene ben documentata e pertinente al SSD
l’attività di coordinamento di gruppi di ricerca svolta dal Candidato.

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
Viale Regina Elena n. 324
00161 Roma
T (+39) 06 4991 8231- 06 4997 3171
segreteriadmcm@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/dip_dmcm/

Premi, riconoscimenti e partecipazione a Società scientifiche:
Il candidato presenta una ricca attività societaria, anche con cariche dirigenziali. Ha
organizzato numerosi convegni nazionali e ha ricevuto premi e onorificenze.

Giudizio Conclusivo:
Al termine dei suoi lavori, la Commissione esprime una valutazione pienamente
positiva ai fini della presente procedura e ritiene alla unanimità di indicare il Dott.
Francesco Cognetti come vincitore della selezione, in quanto il candidato è
pienamente in grado di ricoprire il ruolo e svolgere con competenza e successo le
attività previste dal bando, in particolare per quanto attiene al progetto di ricerca
presentato.
La Commissione chiude i lavori alle ore 14:30.
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 14:30 del 18
dicembre 2018.

La Commissione:
Prof. Paolo Marchetti

(Firmato in originale)

Prof. Massimo Volpe

(Firmato in originale)

Prof. Paolo Menè

(Firmato in originale)
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