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Verbale Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale 

Seduta del 29.01.2019 – n.1  

 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Medico – Chirurgiche e di Medicina Traslazionale si è 
riunito il giorno 29 Gennaio 2019 alle ore 13:00 presso la Sala Riunioni del Dipartimento di 
SMCMT - Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento dell’11.12.2018; 
3. Personale;    
4. Didattica; 
5. Assegni di ricerca; 
6. Ricerca – Contratti,progetti e contributi liberali; 
7. Affari contabili; 
8. Procedura di reclutamento PA riservata SSD  MED/18 – definizione degli 

elementi necessari per l’emissione del Bando – adeguamenti delibere 19 
luglio 2018 (delibera soggetta a votazione da parte dei professori di I e II 
fascia); 

9. Varie ed eventuali 
   
 
 
Sono presenti:  Professori Ordinari: Annibale Bruno, Caserta Donatella, Ferretti Andrea 

Professori Associati:   Balducci Genovefa, Cangiano C. Oreste,  Conteduca Fabio,  De 

Blasi Roberto Alberto,  Di Giulio Emilio,  Ibrahim Mohsen, Napoli Christian, Nobili Flavia,  

Osti Mattia Falchetto, Perugia Dario, Signore Alberto, Valabrega Stefano, ulpiani Maria 

Chiara - Ricercatori i Dott.: Amanti Claudio Aurello Paolo, Bianchi Paola, Bocchetti 

Tommaso, Caporale Maria, Capriotti Gabriela, Corleto Vito Domenico, Cozza Giuliana, 

D’Ambra Giancarlo, De Carli Angelo, De Sanctis Vitaliana, Ferri Mario, Frega Antonio, 

Lombardi Augusto, Lukic Ankica, Maggi Stefano, Marziani Rosalia, Masoni Luigi, 

Mercantini Paolo, Papaspyropoulos Vassilios -  i Ricercatori a T.D. i Dott: Lahner Edith, 

Monaco Edoardo, Vatrano Mario -  Rappresentante Studenti  Assorgi Chiara -  

Rappresentanti Personale T.A.: Dott.ssa Avella Claudia (RAD), Donati Tamara, Lorenzi 

Natalina, Massi Edoardo, Mazzoli Cinzia, Napoleoni Claudio, Novaro Susanna. 

  

Sono assenti giustificati:   Professori Ordinari: Laghi Andrea, Rendina Erino Angelo -       

Professori Associati: Cavallini Marco, Di Iorio Romolo, Nigri Giuseppe Riccardo, Rocco 

Monica -   Ricercatori i Dott.:  Alampi Daniela, Bellati Filippo, Bonifacino Adriana, 

D’Angelo Francesco, Iannicelli Elsa, Mercieri Marco, Schimberni Mauro.                  

 

Sono assenti  ingiustificati:   Professori Associati:  Brescia Antonio, Di Somma 

Salvatore, Rossi Michele - Ricercatori i Dott.: Bellotti Carlo, Brancadoro Domitilla, 
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Cigognetti Leonilde, Collini Saul, Fegiz Alessandra, Iannarone Claudio, Iorio Raffaele, Orfei 

Paolo, Prestigiacomo Claudio, Salvi Pier Federico, Torcia Francesco – Tecnici equiparati 

ai Ricercatori i Dott.: Arcioni Roberto, Benvenuto Rosalba. 

 
Presiede la seduta il Prof. Bruno Annibale, delegato dal Direttore del Dipartimento,  
assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Claudia Avella.  
Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 
alle ore 13:10 dà inizio alla seduta. 
 
 
 
1. Comunicazioni. 

Il Presidente comunica che in data odierna è pervenuta dagli uffici del personale 
comunicazione di revoca di collocamento a riposo anticipato a decorrere dal 20.12.2018 del 
Prof. Emilio di Giulio.  
Pertanto il Prof. Di Giulio è mantenuto in servizio senza soluzione di continuità. 
 
 
2. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento dell’11.12.2018. 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 11 dicembre 2018 inviato a 
tutti per posta elettronica. 
Il Consiglio approva. 
 
 
3. Personale.    

Il Presidente informa che in data 18 gennaio 2019 hanno preso servizio in qualità di 
Professori di II fascia i Professori Mattia Falchetto Osti, Fabio Conteduca, Christian Napoli. 
 
Il Direttore comunica che a decorrere dal 19 dicembre 2018 il prof. Giovanni Ramacciato è 
stato trasferito con DR 3245/2018 al Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi 
di Senso. 
 
 
4. Didattica. 

 
4.1 Nomina Commissione di valutazione bando docenze Master in Brachiterapia 
Ginecologica 
Il Presidente comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice per l’attribuzione degli incarichi di docenza per l’anno 2019 per il Master in 
Brachiterapia Ginecologica 
Si propone la seguente composizione: 
- Prof. Vitaliana De Sanctis 
- Prof. Mattia Falchetto Osti 
- Dott. Gabriella Capriotti 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto e approvato seduta stante. 
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4.2 Nomina Commissione di valutazione bando docenze Master in Gestione delle 
Lesioni Cutanee (Wound Care) 
Il Presidete comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice per l’attribuzione degli incarichi di docenza per l’anno 2019 per il Master in 
Gestione delel lesioni cutanee Wound Care 
Si propone la seguente composizione: 

 Prof Marco Cavallini 

 Prof Luigi Rizzo 

 Prof Tommaso Bocchetti 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 
4.3 Nomina Commissione di valutazione bando docenze Master in Terapia del dolore 
cronico: tecniche invasive, mini invasive e terapia farmacologica 
Il Presidete comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice per l’attribuzione degli incarichi di docenza per l’anno 2019 per il Master in 
Terapia del dolore cronico: tecniche invasive, mini invasive e terapia farmacologica 
Si propone la seguente composizione: 

 Prof. Marco Mercieri 

 Prof. Roberto De Blasi 

 Prof.ssa Leonilde Cigognetti 
Consiglio approva all’unanimità. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 
4.4 Nomina Commissione di valutazione bando docenze Master in Accessi Vascolari 
Ecoguidati 
Il Presidete comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice per l’attribuzione degli incarichi di docenza per l’anno 2019 per il Master in 
Accessi vascolari ecoguidati 
Si propone la seguente composizione: 

 Prof. Roberto A. De Blasi 

 Prof.ssa Leonilde Cigognetti 

 Prof Marco Mercieri. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 
4.5 Bando docenze Master di II livello in Oncofertilità Direttore Prof.ssa Donatella 
Caserta 
 Il Presidente informa che con nota n. 1210/2018 del 14.12.2018 la Prof.ssa Donatella 
Caserta, Direttore del Master in Oncofertilità, ha richiesto l’avvio delle procedure per il 
reclutamento di esperti a copertura di alcuni insegnamenti che si attiveranno nell’ambito del 
suddetto Master nell’anno 2019. 
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In data 15 gennaio 2019 è stato pubblicato sul portale trasparenza di Ateneo l’avviso 
preliminare per il quale entro la data di scadenza non sono pervenute candidature, pertanto, 
si propone di deliberare l’avvio delle procedure esterne per gli insegnamenti di seguito 
indicati: 

 
 SSD Materia di Insegnamento Ore 

1 SECS-S/05 Epidemiologia dell’infertilità  2 

2 MED/40 Algoritmo clinico : rete regionale per 
l’oncofertilità 

3 

3 MED/40 Chirurgia fertility Sparing degli  Early-Stage 
del cancro della cervice 

2 

4 MED/40 Neoplasie ovariche: epidemiologia prognosi e 
trattamento 

4 

5 MED/40 Le Interazioni immunitarie sulla fertilità; 
Utilizzo dell’immunoterapia e riserva 
gonadica 

4 

6 BIO/16 Organi della funzione riproduttiva femminile 3 

7 MED/40 Neoplasie del corpo dell’utero: 
epidemiologia, prognosi e trattamento 

4* 

8 MED/40 Chirurgia fertility Sparing nei tumori 
dell’ovaio (stromali, a cellule germinali, 
bordeline) 

2 

9 MED/40 La chirurgia fertility sparing: quando e come 
cambia 

2 

10 MED/13 Altri metodi di preservazione della fertilità 
nell’uomo 

2 

11 SECS/P07 Preservazione della fertilità: impatto 
economico 

2 

12 MED/40 Crioconservazione di tessuto ovarico 2 

13 MED/40 Crioconservazione ovocitaria 2* 

14 MED/13 Protezione gonadica con trattamenti 
ormonali 

3 

15 MED/40 Tecnica Fivet, tecnica Icsi, tecnica Imsi, 2 

16 MED/40 Le Interazioni immunitarie sulla fertilità; 
Utilizzo dell’immunoterapia e riserva 
gonadica 

2* 

17 MED/40 Coltura, selezione degli embrioni umani 
biologo 

3 

18 MED/40 Allestimento laboratorio per pma 3 
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I Requisiti e titoli minimi richiesti sono i seguenti: Titolo Universitario attinente all’ambito di 
insegnamento; Curriculum scientifico attinente all’ambito di insegnamento 
 
Le Modalità di selezione: valutazione del curriculum scientifico e lavorativo con particolare 
attenzione all’esperienza maturata nello specifico ambito della Oncofertilità in riferimento 
all’ambito scientifico per l’insegnamento al quale ci si candida 
Il Calendario lezioni : Il calendario delle lezioni verrà definito e accordato con gli 
aggiudicatari degli incarichi 
 
Il compenso previsto per singola ora di lezione ammonta a 100,00 € costo al lordo delle 
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’ente, da 
quantificare secondo quanto previsto dal Regolamento missioni di Sapienza. 
  
Considerando che le iscrizioni al master termineranno in data 31 gennaio 2019, e che 
pertanto prima di quella data non è possibile sapere con certezza se il master verrà attivato 
o meno in funzione del raggiungimento del numero minimo di iscritti, si propone di deliberare 
l’avvio delle procedure subordinatamente all’effettivo avvio del corso. 
Le spese graveranno sui fondi del master per l’anno 2019. 
 
Il Consiglio, vista la richiesta del direttore del master, verificata la copertura finanziaria 
tenendo conto del numero minimo di iscritti per l’attivazione del master e della spesa 
massima prevista, approva l’avvio delle procedure suddette. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
4.6 Deroga numero massimo iscritti a Master 2019 
Il Presidente comunica che per i Master in Gestione delle Lesioni Cutanee (Wound 
Care)e in Terapia del dolore cronico: tecniche invasive, mini invasive e terapia 
farmacologica sono pervenute più domande di partecipazione rispetto al numero massimo 
previsto nei rispettivi bandi, in particolare per il master in Gestione delle Lesioni Cutanee 
(Wound Care) sono pervenute n.40 domande di partecipazione, mentre per il master in 
Master in Terapia del dolore cronico: tecniche invasive, mini invasive e terapia 
farmacologica ne sono pervenute n. 30 
I Direttori dei suddetti master hanno richiesto l’ampiamento del numero massimo come 
segue: 
Prof. Cavallini per il master in Master in Gestione delle Lesioni Cutanee (Wound Care) ha 
chiesto di portare il numero massimo di iscritti da 25  a 30 
Prof. Mercieri per il master in Terapia del dolore cronico: tecniche invasive, mini 
invasive e terapia farmacologica ha chiesto di portate il numero massimo di iscritti da 25 a 
30 
 
Il Consiglio approva. 
Letto e approvato seduta stante. 
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5. Assegni di ricerca; 
 
5.1 Nomina Commissione assegno di ricerca categoria B SSD MED/21 bando AR-B 
n.08/2018 titolo “Correzione chirurgica per le deformità della parete toracica in 
pazienti pediatrici e adulti: sviluppo di nuove protesi riassorbibili”. 
Il Presidente comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice per l’attribuzione dell’assegno di ricerca categoria B bando n. 08/2018. 
Si propone la seguente composizione: 
- Prof. Erino Angelo Rendina 
- Prof. Mohsen Ibrahim 
- Dott. Claudio Andreetti 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 
5.2 Nomina Commissione assegno di ricerca categoria B SSD MED/41 bando AR-B 
n.09/2018 titolo “Ago epidurale a fibre ottiche”. 
Il Presidente comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice per l’attribuzione dell’assegno di ricerca categoria B bando n. 09/2018. 
Si propone la seguente composizione: 
- Prof. Erino Angelo Rendina 
- Prof. Mohsen Ibrahim 
- Prof. Monica Rocco 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 
5.3 Relazione finale Assegnista Dott. Massimo Pezzatini 
Il Dott. Massimo Pezzatini ha presentato la propria relazione finale sulle attività dell’assegno 
di ricerca dal titolo: “Implementazione del protocollo ERAS in pazienti con neoplasia del 
coloretto destinati a chirurgia”, che terminerà il giorno 31.01.2019. Il Dipartimento esprime 
parere positivo sulle attività svolte. 
 
 
 
5.4 Relazione finale Assegnista Dott. Marilia Carabotti 
La Dott.ssa Marilia Carabotti ha presentato la propria relazione finale sulle attività 
dell’assegno di ricerca dal titolo: “Ruolo dell’infezione del H. Pylori del suo trattamento nella 
gastrite atrofica, una condizione a rischio di cancro gastrico”, che terminerà il giorno 
31.01.2019. Il Responsabile scientifico, Prof. Bruno Annibale, esprime parere positivo sulle 
attività svolte dall’assegnista. 
Il Dipartimento esprime parere positivo sulle attività svolte. 
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5.5 Richiesta attivazione procedura comparativa per affidamento di Assegno di 
Ricerca – SSD  MED/36. 
Il Prof. Alberto Signore ha presentato richiesta per l’avvio delle procedure per un assegno di 
ricerca Categoria B Tipologia II SSD  MED/36 dal titolo: “Nanoparticelle marcate per 
diagnosi e terapia del cancro”, utilizzando a copertura totale i fondi  AIRC. 
Il Consiglio, vista la copertura finanziaria, approva all’unanimità l’avvio delle procedure per 
un assegno di ricerca Cat.B Tip. II SSD  MED/36 dal titolo: “Nanoparticelle marcate per 
diagnosi e terapia del cancro” per un costo onnicomplessivo di 23.786,82 €. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 
6.Ricerca – Contratti, progetti e contributi liberali; 
 
6.1 Finanziamento AIRC 93.000 € - Prof. Signore 
Il Presidente comunica che il Dipartimento ha ricevuto il finanziamento di 93.000 € per la 
seconda annualità del progetto di ricerca ”Radiolabelled nanoparticles for diagnostic and 
therapeutic applications in advanced cancer “ di cui è Responsabile Scientifico il  Prof. 
Alberto Signore. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
6.2 Partecipazione a bando di ricerca Sanofi – Prof. Signore 
Il Presidente comunica che il Prof. Signore intende partecipare ad un bando di ricerca 
promosso dalla Società Sanofi “Research to care” che identificherà 5 progetti tra quelli 
sottomessi a cui erogare un finanziamento massimo di 100.000,00 €, il progetto che verrà 
presentato sarà “Sviluppo di un radiofarmaco per imaging in vivo dell’infiltrato 
linfocitario nelle metastasi da cancro del colon per la predizione della risposta 
all’immunoterapia e suo follow-up”. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
6.3 Progetto Erasmus + Prof.ssa Caporale 
Il Presidente comunica che Prof.ssa Maria Caporale è risultata vincitrice di un progetto 
Erasmus + dal titolo “ALCAMEON – Design a digital collection to include medical museum in 
the teaching of medical humanities and promote object-based learning education model” per 
un importo di 41.568 €. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
6.4 Proposta Contributo Liberale Kaster Medical Technology 
Il Presidente riferisce che la Società Kaster Medical Technology ha inviato una proposta di 
contributo liberale del valore di €. 3.000,00 a favore del Dipartimento, nello specifico a favore 
delle attività di ricerca nell’ambito della Radiologia interventistica -  di cui è responsabile 
scientifico il Prof. Michele Rossi 
Come previsto dal Regolamento Sapienza per l’attività contrattuale all’art.36, il Dipartimento 
può procedere all’accettazione della donazione con propria delibera da trasmettere poi al 
Rettore per lo specifico provvedimento, pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del 
Consiglio la donazione  
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Il Consiglio 
 
VISTA la proposta di donazione pervenuta dalla Società Kaster Medical Technology , 
dell’importo di €. 3.000,00; 
 
VISTO  il regolamento di Ateneo per l’attività contrattuale, che prevede all’art 36 che per le 
donazioni di importo inferiore a 1.000.000 € l’accettazione è effettuata con Provvedimento 
del Rettore; 
 

Approva 
 
l’accettazione del contributo liberale di €. 3.000,00 proposto dalla Società Kaster Medical 
Technology a  favore del Dipartimento, nello specifico a favore delle attività di ricerca 
nell’ambito della Radiologia Interventistica -  di cui è  responsabile scientifico  il Prof. Michele 
Rossi, previa approvazione da  parte  del Rettore con specifico provvedimento. 
Letto, approvato seduta stante. 
 
 
6.5 Proposta Contributo Liberale Micro Vascular System 
Il Presidente riferisce che la Società Micro Vascular System ha inviato una proposta di 
contributo liberale del valore di €. 3.000,00 a favore del Dipartimento, nello specifico a favore 
delle attività di ricerca nell’ambito della Radiologia interventistica -  di cui è responsabile 
scientifico  il Prof. Michele Rossi.  
Come previsto dal Regolamento Sapienza per l’attività contrattuale all’art.36, il Dipartimento 
può procedere all’accettazione della donazione con propria delibera da trasmettere poi al 
Rettore per lo specifico provvedimento, pertanto il Direttore sottopone all’attenzione del 
Consiglio la donazione  
 

Il Consiglio 
 
VISTA la proposta di donazione pervenuta dalla Società Micro Vascular System, 
dell’importo di €. 3.000,00; 

 
VISTO  il regolamento di Ateneo per l’attività contrattuale, che prevede all’art 36 che per le 
donazioni di importo inferiore a 1.000.000 € l’accettazione è effettuata con Provvedimento 
del Rettore; 
 

Approva 
 
l’accettazione del contributo liberale di €. 3.000,00 proposto dalla Società Micro Vascular 
System a  favore del Dipartimento, nello specifico a favore delle attività di ricerca nell’ambito 
della Radiologia Interventistica -  di cui è  responsabile scientifico  il Prof. Michele Rossi, 
previa approvazione da  parte  del Rettore con specifico provvedimento. 
Letto, approvato seduta stante. 
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7.Affari contabili; 
 
7.1 Fondi contributo liberale J&J  
Il Rad riferisce che con riferimento ai contributi liberali ricevuti nel 2018 dalla Società 
Jonson&Jonson rispettivamente per la partecipazione di docenti e ricercatori del SSD 
MED/33 ad attività di formazione in particolare ai convegni ESSKA CONGRESS  e EFORT 
CONGRESS, in fase di rendicontazione di quanto realizzato si è appurato che non c’è stata 
partecipazione all’evento ESSKA Congress, e pertanto l’intero importo va restituito (2.000,00 
€), mentre la partecipazione all’evento ESSKA Congress ha comportato una spesa inferiore 
all’importo disponibile, pertanto la quota residua (972,00 €) deve essere restituita.  
 
Alla luce di quanto sopra indicato è necessario provvedere alla restituzione dei 2.972,00 € 
alla Società Jonson&Jonson 
  
Il Consiglio prende atto e approva la restituzione dei fondi. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
7.2 Missioni dottorandi da liquidare in sanatoria 
Il Presidente informa che per un mero errore procedurale non imputabile ai dottorandi, le 
richieste di autorizzazione missioni dei Dottori Laura Antolino, Panzeri Valentina, Signoretti 
Marianna e Rampioni Vinciguerra Gian Luca non sono pervenute agli uffici 
tempestivamente. Secondo il Regolamento di Ateneo la richiesta di autorizzazione missione 
deve pervenire al Dipartimento prima della partenza degli interessati, nel caso specifico però 
trattandosi di dottorandi, è prevista una ulteriore e precedente fase autorizzatoria svolta dal 
Direttore del Dottorato, pertanto i dottorandi suddetti erano formalmente autorizzati dal 
diretto responsabile. Si propone al Consiglio di approvare la liquidazione delle missioni 
suddette, svolte dai dottorandi nella realizzazione del loro percorso di studio e ricerca su 
fondi specificatamente destinati. 
Il Consiglio approva. 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 
8. Procedura di reclutamento PA riservata SSD MED/18 – definizione degli elementi 

necessari per l’emissione del Bando – adeguamento delibera 19 luglio 2018 
(delibera soggetta a votazione da parte dei professori di I e II fascia); 

 
Il Presidente informa che è necessario procedere al perfezionamento di alcuni elementi per 
l’emissione del bando per 1 PA riservato SSD MED/18, già sottoposto al Consiglio nella 
seduta del 19 luglio u.s. in conformità a quanto previsto dal DM 120/2016 allegati B e C. 
Il Presidente da lettura integrale degli elementi del bando aggiornati, riportati anche nello 
specifico modulo richiesto dall’Area Risorse Umane come parte integrante della delibera di 
Dipartimento, e invita il Consiglio, nella composizione degli aventi diritto, professori di I e II 
fascia, a deliberare. 
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Il Consiglio 

 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5/6/2018 n.213/2018 che ha disposto 
l’assegnazione al Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale 
di 3 posizioni di PA riservate; 
 
Viste le delibere di Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2018, 26 giugno 2018 e 27 
giugno 2018 punto 2 che hanno definito i SSD su cui attivare le procedure e il Consiglio di 
Dipartimento del 19 luglio 2018; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo che disciplina le procedure di reclutamento per i Professori 
di I e II fascia; 
 
Considerato che una delle tre posizioni di PA riservata è stata destinata al SSD MED/18; 
 
Visto il DM 120/2016 allegati B e C; 
 
Vista la Giunta di Dipartimento del 29 gennaio 2019; 
 
Uditi gli elementi del bando presentati dal Presidente e riportati anche nel modulo richiesto 
dall’Area Risorse Umane per la definizione dei Criteri selettivi per procedure concorsuali 
per il personale docente; 

 
Approva 

 
all’unanimità degli aventi diritto,  la seguente proposta di elementi necessari per l’emissione 
del Bando per 1 posizione di PA riservata nel SSD MED/18 
 
 
CRITERI SELETTIVI PER PROCEDURE CONCORSUALI PER IL PERSONALE 
DOCENTE 
 
Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di medicina Traslazionale 
Facoltà di Medicina e Psicologia  
Tipologia concorso: PA riservato 
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Consiglio di 
Amministrazione del 5/6/2018 delibera n. 213/2018 
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 
Consiglio di Dipartimento del 29/1/2019  
N. posti: 1 
Settore concorsuale: 06/C1 
 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/18 
 
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale 
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Attività di ricerca prevista: Dovrà essere svolta nell’ambito degli indirizzi della ricerca 
dipartimentale e strettamente integrata con l’attività clinica nel settore della Chirurgia 
oncologica dell’apparato digerente. 
  
Impegno didattico e relativa sede: l’attività didattica sarà relativa agli insegnamenti del 
SSD MED/18 nei corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Psicologia, nei corsi di laurea 
delle Professioni Sanitarie, nelle Scuole di Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca 
dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”,  
 
Attività assistenziale: Sarà svolta presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea 
di Roma, previa autorizzazione della Direzione Aziendale competente nel rispetto della 
specifica normativa in materia e del Protocollo d'Intesa vigente tra l'Università e la Regione 
Lazio. L’attività assistenziale di Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico digestivo verrà 
svolta presso gli ambulatori, il reparto e le sale operatorie con particolare attenzione 
all’utilizzo e alla trasmissione di tecniche di chirurgia mininvasiva.  

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 12 
nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza 
dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, pena 
l’esclusione dalla procedura. 

Lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistiche scientifiche 
del candidato: Inglese  
 
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 
coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 
 
Criteri di valutazione individuale: 

a. Originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b. Congruenza dell’attività scientifica e di ciascuna pubblicazione del candidato con la 

tematica e disciplina per quale è bandita la procedura;  
c. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica; 
d. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nell’ambito della 

disciplina oggetto di bando; 
E’ fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di 
partecipazione, specificando la banca dati di riferimento, pena esclusione dalla procedura, 
gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:  
- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione 
scientifica nazionale;  

- indice di Hirsch;  
- numero totale delle citazioni;  
- numero medio di citazioni per pubblicazione;  

- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione   
   all’anno della pubblicazione.  
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Criteri comparativi: 
Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici validi 
per l’abilitazione scientifica nazionale;  

- “Impact factor” complessivo e degli ultimi 10 anni ;  

- Indice h di Hirsch complessivo;  

- Indice h di Hirsch, con riferimento alle pubblicazioni pubblicate nei 10 (dieci) anni  

   precedenti alla pubblicazione del bando;  

- H-index corretto per età (H-index anni dalla laurea) 

- Citazioni totali e medie per lavoro 

- Una congrua percentuale della produzione scientifica può essere di tipo 

    clinico/traslazionale o biologico;  

- Continuità nell’attività scientifica e nelle linee di ricerca 

- Valutazione dell’apporto individuale nelle pubblicazioni e lavori scientifici in collaborazione. 

Documentata esperienza assistenziale in chirurgia oncologica mininvasiva.  
Verrà ritenuta particolarmente significativa l’attività di ricerca svolta dal candidato nel settore 
della chirurgia oncologica dell’apparato digerente.  
 Attività didattica in ambito universitario (docenza a corsi di laurea e dottorati di ricerca), 
negli ultimi 5 anni dalla pubblicazione del bando; 

 
Letto e approvato seduta stante. 
 
 
 

9. Varie ed eventuali 
   
Non ci sono argomenti da trattare. 
 
 
Alle ore 13.45 il Presidente, considerato che non sussistono ulteriori punti all’ordine del 
giorno, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Dipartimento. 

  

 

   IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 
         
(Dott.ssa Claudia Avella)                     (Prof. Bruno Annibale) 
 
 
 
 
 


