ALLEGATO G AL VERBALE N. 5

CODICE CONCORSO 2021RTDB022
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/I1 - SETTORE
SCIENTIFICO-MED/36 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE,
ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri
titoli
L’anno 2021, il giorno 6 del mese Dicembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B
per il Settore concorsuale 06/I1 Settore scientifico-disciplinare MED/36 - presso il Dipartimento di
Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
-

-

-

Prof Tombolini Vincenzo – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”; presidente
Prof Giordano Alessandro – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Diagnostica
per Immagini, Radioterapia Oncologica ed Ematologia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma;
Prof.ssa Calcagni Maria Lucia – professore associato presso il Dipartimento di
Diagnostica per Immagini, Radioterapia Oncologica ed Ematologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma; segretario

Il prof. Vincenzo Tombolini è fisicamente presente, il prof. Alessandro Giordano e la Prof.ssa
Maria Lucia Calcagni sono collegati per via telematica tramite Google meet., in considerazione
del perdurare dell’emergenza COVID-19
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.30
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il singolo candidato esprime il giudizio
complessivo sul candidato.
CANDIDATO : Viviana FRANTELLIZZI
Giudizio complessivo:
La Candidata Viviana FRANTELLIZZI possiede titoli coerenti con la Procedura Selettiva in
oggetto quali il Diploma di Specializzazione in Medicina Nucleare, il Dottorato di ricerca in
Fisiopatologia ed Imaging Cardio-Toraco-Vascolare, gli assegni di ricerca presso i Dipartimenti di
Medicina Molecolare e Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche e l’abilitazione SN nel settore
SD MED/36 a Professore Associato.
La Candidata ha svolto una continuativa attività didattica quale docente nel corso di Laurea in
TSRM-A. In relazione alla età accademica, la Candidata risulta impegnata in maniera continuativa
in molteplici attività didattiche e formative pienamente congrue con il settore SD MED/36.

La Candidata ha svolto una rilevante attività scientifica per consistenza e qualità. Dall’analisi dei
16 lavori presentati per la procedura valutativa, si evince che la Candidata risulta in posizione
editoriale preminente nella totalità di essi. Dall’esame delle pubblicazioni traspare un percorso
scientifico ben delineato nell’ambito della medicina nucleare, con specifico interesse anche in
tematiche particolarmente innovative.
La produzione complessiva del candidato è da giudicarsi ottima. Le riviste su cui ha pubblicato
sono internazionali, con severo controllo redazionale e di ottima qualità. La continuità temporale
per età accademica è ottima.
Ne deriva un quadro di attenta studiosa, con capacità scientifiche, organizzative e di autonomia
di oggettivo riscontro.
La discussione, nel seminario, delle pubblicazioni presentate, delle ricerche in corso e dei
programmi di ricerca futuri è stata ottima sia come capacità espositiva sia come profondità
analitica dei contenuti.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Vincenzo Tombolini

