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Profilo curriculare: pienamente corrispondente ai requisiti previsti dal bando. La valutazione 
del curriculum e delle pubblicazioni presentate permette di esprimere un giudizio lusinghiero 
del candidato. Infatti la produzione scientifica è di ottimo livello sulla base di tutti i parametri 
di valutazione identificati dalla commissione: impact factor complessivo e degli ultimi dieci 
anni, citazioni totali e citazioni medie per articolo, H-index, H-index corretto per età (anni 
dalla laurea), H, numero di lavori indexati pubblicati negli ultimi quindici anni, impact factor 
complessivo o dei lavori degli ultimi 15 anni; citazioni complessive (citazioni index). 
Dall’esame degli stessi si evince un’ottima collocazione editoriale nel panorama 
internazionale delle pubblicazioni e della loro diffusione all’interno della comunità scientifica. 
Nelle pubblicazioni in collaborazione si evince chiaramente l’importanza dell’apporto 
individuale del candidato. Il candidato ha ruolo di ricercatore 
confermato per il SSD/MED40 presso l’università La sapienza, ha conseguito il titolo di 
dottore di ricerca nel 2009, ha svolto attività didattica nell’ambito di diversi corsi di laurea 
dell’offerta formativa universitaria congruente con il SSD/MED 40. Ha dimostrato di saper 
attrarre finanziamenti come responsabile di tre progetti di ricerca di ambito oncologico 
ovarico, è Associate Editor di rivista internazionale impattata, ha svolto soggiorno di studio 
presso la Mayo Clinic per la Robotic Surgery, è Invited Speaker a numerosi congressi nazionali 
ed internazionali. L’attività clinico-certificata coinvolge il campo della oncologia ginecologica, 
in modo continuativo coerente con il profilo richiesto per lo specifico SSD, e risulta di ottimo 
livello. 
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Valutazione collegiale del profilo curriculare 
 
Sulla base di tutti i parametri identificati, la Commissione esprime giudizio pienamente 
positivo sulla produzione scientifica del candidato del candidato. 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca L’interesse scientifico del Candidato 
è rivolto a tutto lo spettro dell’Ostetricia e della Ginecologia con particolare riguardo per la 
Medicina Traslazionale e l’Immunoterapia. Questa attività nel tempo si è espressa con la 
partecipazione di 110 pubblicazioni totali. Sulla base di tutti i parametri identificati e 
riconosciti dalla comunità scientifica internazionale, la Commissione esprime giudizio 
pienamente positivo sulla produzione scientifica e l’attività di ricerca del candidato del 
candidato. Lavori in collaborazione con il Commissario Prof. Donatella Caserta: numero 111, 
113 e 118 dall’elenco delle 12 pubblicazioni selezionate. 
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