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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06-F3 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/31 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI 
SENSO INDETTA CON D.R. N. .28/2017 DEL 9.01.2017. 

Codice concorso 2016PAR036 
 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore 

associato/ordinario per il settore concorsuale 06-F3 settore scientifico disciplinare MED/31 

presso il Dipartimento di Organi di Senso di questo Ateneo, nominata con D.R. n 1672/2017 del 

07/07/2017, è composta dai:  

 

Prof. MARCO DE VINCENTIIS Ordinario presso la Facoltà di MEDICINA ED 

ODONTOIATRIA, DIPARTIMENTO ORGANI DI SENSO, SSD MED/31, dell’Università degli 

Studi di ROMA SAPIENZA, PRESIDENTE 

Prof. STEFANO BERRETTINI Ordinario presso la Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA 

DIPARTIMENTO PATOLOGIA CHIRURGICA, MEDICA, MOLECOLARE E DELL'AREA 

CRITICA, SSD MED/31, dell’Università degli Studi di PISA, SEGRETARIO 

Prof. GAETANO MOTTA Ordinario presso la Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA, SSD 

MED/31 della Seconda Università degli Studi di Napoli, DIPARTIMENTO di SALUTE 

MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA, COMPONENTE 
 

si riunisce il giorno 21 Settembre 2017 alle ore 10:00 in via telematica 

per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 25 luglio 2017 la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Marco De Vincentiis e al Prof. Stefano Berrettini ed ha individuato il 

termine per la conclusione del procedimento  concorsuale 25 settembre 2017 

 

Ciascun commissario  ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 

della commissione. 

 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica e clinica (se prevista) dei candidati, consegnato al 

Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito 

dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 21 settembre 2017 in via telematica, ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato che non sussistono 

situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. 

Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, 

per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori 

in collaborazione  ( allegato 1 alla presente relazione). 
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Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) dei candidati. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità assoluta dei componenti, sulla base delle 

valutazioni complessive formulate, ha dichiarato il candidato PATRIZIA MANCINI vincitore 

della procedura in epigrafe 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 

chiusura. 

 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 11:00 del 21 settembre 2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof…  MARCO DE VINCENTIIS    …………………………… 

Prof…  GAETANO MOTTA     ……………………………. 

Prof…  STEFANO BERRETTINI    ……………………………. 
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Allegato n 1 alla RELAZIONE FINALE 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06-F3 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/31 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI 

SENSO INDETTA CON D.R. N. .28/2017 DEL 9.01.2017 

 

 

 

Addì: 21 settembre 2017 

 

Candidato   Patrizia Mancini 

 

Profilo curriculare 

Il Candidato ha un ottimo profilo curriculare, coerente con il profilo MED/31 oggetto del 

presente concorso. 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

La valutazione del curriculum evidenzia un ottimo curriculum studiorum, una produzione 

scientifica ottima e continuativa, con importanti collaborazioni ed esperienza lavorativa 

internazionale. Ha partecipato a numerosi progetti scientifici di Università/Ateneo, PRIN, CNR 

ed AGENAS. L’attività didattica è buona come anche l’impegno istituzionale che si evince 

dal curriculum vitae. Riguardo i parametri relativi alla procedura di valutazione, ha una 

produzione scientifica complessiva di 39 lavori pubblicati su Scopus negli ultimi 10 anni su 

riviste impattate, 204 citazioni/10 anni, con un H-index= 8 (SCOPUS/ISIweb) e n di citazioni 

complessive 363.  
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La candidata presenta una produzione scientifica di ottimo livello, continuativa ed a collocazione 

editoriale medio-alta. Dal curriculum risulta una buona capacità di collaborazione e 

coordinamento di gruppi di ricerca. Rilevante l’apporto ai lavori scientifici editi a stampa e 

coerente con gli ambiti scientifici.  

Lavori in collaborazione: i lavori in collaborazione con il Prof De Vincentiis riguardano: un 

lavoro sui potenziali corticali nei pazienti con acufene, di ottima collocazione editoriale ed un 

lavoro sullo sviluppo del linguaggio in bambini con impianto cocleare, di innovativa 

concezione. I lavori in collaborazione con il professore Berrettini riguardano il progetto 

Agenas sul ruolo dell’impianto cocleare nella sordità infantile e l’impegno professionale e 

l’impatto sul centro di impianti cocleari. Tali lavori hanno visto una collaborazione 

multicentrica italiana, con buona collaborazione editoriale. 

 

Valutazione delle competenze linguistiche tramite la presenza di certificazioni 

internazionali riconosciute: la candidata possiede una eccellente competenza nella lingua 

inglese, certificata dal diploma CPE, Cambridge di Proficiency in English, corrispondente a 

European level C2.  
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Allegato 2 alla relazione finale 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06-F3 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/31 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI 

SENSO INDETTA CON D.R. N. .28/2017 DEL 9.01.2017 

 

Valutazione collegiale complessiva:   

 

Addì: 21 settembre 2017 

 

Candidato   Patrizia Mancini 

 

La prof.ssa Patrizia Mancini una esperienza buona nell’attività didattica, e di ricerca nel 

suindicato settore scientifico disciplinare, maturata come ricercatore confermato a tempo 

indeterminato presso l’Università Sapienza di Roma, oltre che in altre istituzioni universitarie 

nazionali ed estere. E’ pertanto idonea a svolgere le funzioni didattiche assistenziali e di 

ricerca per le quali è stato pubblicato il bando. 


