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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/I1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/36  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE 

ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE INDETTA CON D.R. N. 3283 DEL 

21/12/2016 – Cod.01 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con  D.R. n. 1184 

del 08-05-2017 è composta da: 

 

Prof. Carlo Catalano, Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia -  SSD 

MED/36 – Sapienza Università di Roma 

Prof. Gian Marco Giuseppetti, Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia -  SSD MED/36 

– Università Politecnica delle Marche 

Prof. Antonio Rotondo,  Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD 

MED/36 – Università della Campania “L.Vanvitelli” 

 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo)  il giorno 20 

luglio 2017 alle ore 14,00 per via telematica per la stesura della relazione finale riassuntiva dei 

lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare, per via telematica, che si è tenuta il giorno 12 luglio 2017  la 

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

funzioni rispettivamente al Prof. Carlo Catalano e al Prof. Gian Marco Giuseppetti ed ha 

individuato il termine per la conclusione del procedimento  concorsuale nella data del 12 

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 dei candidati, e a consegnarlo al responsabile della 

procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 20 luglio 2017 alle ore 13, per 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 dall’unico candidato in formato elettronico ed ha 

proceduto a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, 

una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca. (allegato 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (Allegato 2 alla 

presente relazione). 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  formulate, 

ha dichiarato il candidato Dott.Giuseppe De Vincentis, 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 del Presidente sui lembi di chiusura. 

 



Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 

(con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - 

al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 
elettronico (convertito da word)  all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

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

sito dell’Ateneo. 

à 

La Commissione termina i lavori alle ore 14,00 del 20-07-2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Carlo Catalano   f.to 

 

Prof. Gian Marco Giuseppetti f.to 

 

Prof. Antonio Rotondo  f.to 

 

 

 

 

Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato: GIUSEPPE DE VINCENTIS 

 

Profilo curriculare 

 

Il Dott.Giuseppe De Vincentis si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991 presso Sapienza 

Università di Roma riportando la votazione di 110/110 e lode; si è specializzato in Medicina 

Nucleare nel 1995 con la votazione di 70/70 e lode.  Nel 1997 vincitore di Borsa di Studio  

presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR di Roma; da aprile a giugno 1999 medico 

frequentatore presso la sezione di Medicina Nucleare della “University of California” Los 

Angeles, Harbor UCLA Medical Center; nel 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 

Tecniche Radioisotopiche presso l’Università degli studi di Ferrara. Dal 2001 ad oggi è in ruolo 

come Ricercatore Universitario – SSD MED/36 - presso il Dipartimento di Scienze 

Radiologiche, Oncologiche ed Anatomo-Patologiche dell’Università di Roma Sapienza; dal 

febbraio 2002 ad oggi è Dirigente Medico di I livello presso il Servizio Speciale di Medicina 

Nucleare prima e attualmente UOC di Medicina Nucleare ove svolge anche la sua attività 

assistenziale. 

Ha svolto e svolge attività didattica nei Corsi di Laurea A, B, C, E delle Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria e Farmacia e Medicina, nei Corsi di Laurea Triennale per Tecnici di Radiologia 

dell’Università Sapienza di Roma sia nella sede del Policlinico Umberto I che nella sede di 

Cassino,  nei Corsi di Diploma nelle Scuole di Specializzazione di Medicina Nucleare, 

Cardiologia, Radioterapia Oncologica e Radiodiagnostica della stessa Università; è docente nei 

Master di II livello. 

 

Ha partecipato a vari Progetti di ricerca (PRIN-MIUR; Ateneo); è membro di varie Società 

scientifiche italiane ed europee. E’ fra i titolari del brevetto “Flexible geometries for hand-held 

PET and SPECT cameras” registrato nel 2003. 

 

E’ stato relatore ad invito a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali, autore di circa 120 

pubblicazioni di cui 114 su riviste internazionali, nonché di capitoli di libri e ha raggiunto un 

valore complessivo di Impact Factor di 213, un H-index di 21 e 1396 citazioni. 

 

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


Valutazione collegiale del profilo curriculare  

 

Il candidato ha svolto la sua formazione presso l’Università Sapienza di Roma alternando 

periodi di approfondimento scientifico presso strutture accreditate nazionali ed internazionali; 

la sua attività didattica nei Corsi di Laurea Magistrale, Laurea Triennale e Scuole di 

Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sapienza Università di Roma è stata 

consistente e continua dall’a.a. 1997/98 ad oggi. 

La sua attività di ricerca si è sviluppata essenzialmente nell’ambito della Medicina Nucleare 

nelle patologie cardio-vascolari ed oncologiche e nello sviluppo di tecnologie innovative ed è 

documentata nelle numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali con elevato IF; 

il valore complessivo di quest’ultimo pari a 213, le numerose citazioni, circa 1396, nonché un 

H-index del valore di 21 dimostrano una elevata maturità scientifica del candidato. 

Sia l’attività didattica che quella scientifica risultano pertinenti con il settore scientifico 

disciplinare indicato nel bando. 

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato presenta 30 pubblicazioni degli ultimi 10 anni su riviste nazionali e internazionali 

tutte indicizzate; presenta referenze per 115 pubblicazioni con IF complessivo di 213, H Index 

totale di 21 e 1396 citazioni. Il suo nome come primo o ultimo autore compare in 6 dei 30 

lavori presentati mentre negli altri l’apporto del candidato risulta comunque rilevante.  

La continuità della produzione scientifica risulta adeguata nel tempo. 

 

Allegato n.2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato: GIUSEPPE DE VINCENTIS 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

Considerati i criteri per la valutazione dei candidati riportati nell’allegato 1 al verbale 1, 

valutato il profilo curriculare del candidato, e tenuto conto della valutazione collegiale del 

profilo curriculare e della valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, 

considerando la produzione scientifica del candidato di elevato livello, costante nel tempo, 

innovativa e originale, la Commissione all’unanimità ritiene il candidato Dott. Giuseppe De 

Vincentis idoneo ai fini del reclutamento in qualità di Professore Associato nel settore 

concorsuale 06/I1, SSD MED/36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/I1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/36  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE 

ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE INDETTA CON D.R. N. 3283 DEL 

21/12/2016 – Cod.01 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con  D.R. n. 1184 

del 08-05-2017 è composta dai: 

 

Prof. Carlo Catalano, Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia -  SSD 

MED/36 – Sapienza Università di Roma 

Prof. Gian Marco Giuseppetti, Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia -  SSD MED/36 

– Università Politecnica delle Marche 

Prof. Antonio Rotondo,  Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD 

MED/36 – Università della Campania “L.Vanvitelli” 

 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo)  il giorno 20 

luglio 2017 alle ore 13.00 per via telematica.  

  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce 

di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara 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 l’unico 

candidato. 

 

Pertanto il solo candidato alla procedura risulta essere il Dott.Giuseppe De Vincentis. 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e 

sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e clinica del candidato procede a stendere un profilo curriculare ed una valutazione 

di merito complessiva dell’attività di ricerca (Allegato 1) e, dopo ampia ed approfondita 

discussione collegiale sul curriculum e sulla produzione scientifica, una relazione sulla 

valutazione complessiva del candidato (Allegato 2).  

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello 

stesso. 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato, 

Giuseppe De Vincentis, vincitore  della procedura valutativa di chiamata per la copertura di n.1 

posto di professore associato ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n.240/2010 - per il 

settore concorsuale 06/I1 settore scientifico disciplinare MED/36  presso il Dipartimento di 

Scienze Radiologiche, Oncologiche ed Anatomo-Patologiche indetta con D.R. n. 3283 del 

21/12/2016 – cod.01 

 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 14.00. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Carlo Catalano   f.to 

 

Prof. Gian Marco Giuseppetti f.to 

 

Prof. Antonio Rotondo  f.to 

 

 

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidato: GIUSEPPE DE VINCENTIS 

 

Profilo curriculare 

 

Il Dott.Giuseppe De Vincentis si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991 presso Sapienza 

Università di Roma riportando la votazione di 110/110 e lode; si è specializzato in Medicina 

Nucleare nel 1995 con la votazione di 70/70 e lode.  Nel 1997 vincitore di Borsa di Studio  

presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR di Roma; da aprile a giugno 1999 medico 

frequentatore presso la sezione di Medicina Nucleare della “University of California” Los 

Angeles, Harbor UCLA Medical Center; nel 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 

Tecniche Radioisotopiche presso l’Università degli studi di Ferrara. Dal 2001 ad oggi è in ruolo 

come Ricercatore Universitario – SSD MED/36 - presso il Dipartimento di Scienze 

Radiologiche, Oncologiche ed Anatomo-Patologiche dell’Università di Roma Sapienza; dal 

febbraio 2002 ad oggi è Dirigente Medico di I livello presso il Servizio Speciale di Medicina 

Nucleare prima e attualmente UOC di Medicina Nucleare ove svolge anche la sua attività 

assistenziale. 

Ha svolto e svolge attività didattica nei Corsi di Laurea A, B, C, E delle Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria e Farmacia e Medicina, nei Corsi di Laurea Triennale per Tecnici di Radiologia 

dell’Università Sapienza di Roma sia nella sede del Policlinico Umberto I che nella sede di 

Cassino,  nei Corsi di Diploma nelle Scuole di Specializzazione di Medicina Nucleare, 

Cardiologia, Radioterapia Oncologica e Radiodiagnostica della stessa Università; è docente nei 

Master di II livello. 

 

Ha partecipato a vari Progetti di ricerca (PRIN-MIUR; Ateneo); è membro di varie Società 

scientifiche italiane ed europee. E’ fra i titolari del brevetto “Flexible geometries for hand-held 

PET and SPECT cameras” registrato nel 2003. 

 

E’ stato relatore ad invito a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali, autore di circa 120 

pubblicazioni di cui 114 su riviste internazionali, nonché di capitoli di libri e ha raggiunto un 

valore complessivo di Impact Factor di 213, un H-index di 21 e 1396 citazioni. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

 

Il candidato ha svolto la sua formazione presso l’Università Sapienza di Roma alternando 

periodi di approfondimento scientifico presso strutture accreditate nazionali ed internazionali; 

la sua attività didattica nei Corsi di Laurea Magistrale, Laurea Triennale e Scuole di 

Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sapienza Università di Roma è stata 

consistente e continua dall’a.a. 1997/98 ad oggi. 

La sua attività di ricerca si è sviluppata essenzialmente nell’ambito della Medicina Nucleare 

nelle patologie cardio-vascolari ed oncologiche e nello sviluppo di tecnologie innovative ed è 



documentata nelle numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali con elevato IF; 

il valore complessivo di quest’ultimo pari a 213, le numerose citazioni, circa 1396, nonché un 

H-index del valore di 21 dimostrano una elevata maturità scientifica del candidato. 

Sia l’attività didattica che quella scientifica risultano pertinenti con il settore scientifico 

disciplinare indicato nel bando. 

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato presenta 30 pubblicazioni degli ultimi 10 anni su riviste nazionali e internazionali 

tutte indicizzate; presenta referenze per 115 pubblicazioni con IF complessivo di 213, H Index 

totale di 21 e 1396 citazioni. Il suo nome come primo o ultimo autore compare in 6 dei 30 

lavori presentati mentre negli altri l’apporto del candidato risulta comunque rilevante.  

La continuità della produzione scientifica risulta adeguata nel tempo. 

 

 

 

 

 

Candidato: GIUSEPPE DE VINCENTIS 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

Considerati i criteri per la valutazione dei candidati riportati nell’allegato 1 al verbale 1, 

valutato il profilo curriculare del candidato, e tenuto conto della valutazione collegiale del 

profilo curriculare e della valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, 

considerando la produzione scientifica del candidato di elevato livello, costante nel tempo, 

innovativa e originale, la Commissione all’unanimità ritiene il candidato Dott. Giuseppe De 

Vincentis idoneo ai fini del reclutamento in qualità di Professore Associato nel settore 

concorsuale 06/I1, SSD MED/36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


