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

RELAZIONE FINALE
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.
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

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e
Anatomo Patologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nei seguenti giorni e
orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 22 novembre dalle ore 9,30 alle ore 10,30
II riunione: il giorno 30 novembre dalle ore 09,30 alle ore 10,30
III riunione: il giorno 1 dicembre dalle ore 12,00 alle ore 14,00
IV riunione: il giorno 6 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 16.00
V riunione: il giorno 6 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 17.00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 22
Novembre e concludendoli il giorno 6 dicembre .

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a verificare che tutti i componenti
dichiarassero di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto grado
compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che non
sussistono le cause di astensione ( di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.)
La Commissione ha quindi preceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof.
Tombolini Vincenzo e del Segretario nella persona della Prof.ssa Maria Lucia Calcagni. Dopo
ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice, ad integrazione dei criteri

previsti dal bando, ha assunto i criteri di massima previsti dal Regolamento d’Ateneo per la
valutazione dei candidati.
Nella seconda riunione il Presidente ha informato la Commissione che il candidato alla
procedura selettiva risulta essere la Dott.ssa Viviana FRANTELLIZZI e successivamente ha
proceduto ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura presentata da parte del
candidato, con i titoli allegati e le pubblicazioni, che sono risultati essere tutti valutabili.

Nella terza riunione la Commissione ha proceduto a valutare i titoli della candidata e ad
elaborare la valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni presentati. Al
termine della procedura sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in
particolare, sulla base della valutazione della produzione scientifica, ha ammesso a sostenere il
colloquio la candidata Viviana FRANTELLIZZI.
Nella quarta riunione la Commissione ha proceduto al colloquio, in forma seminariale, con la
Dott.ssa Viviana Frantellizzi e ad esprimere la valutazione collegiale del seminario sostenuto dalla
candidata.
Nella quinta riunione ha proceduto al giudizio comparativo sul candidato che ha sostenuto il
colloquio, al giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli
altri titoli e a indicare, all’unanimità, la Dott.ssa Viviana Frantellizzi come candidato
selezionato per il proseguo della procedura.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la dott.ssa
Viviana FRANTELLIZZI selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato H):
• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi, siglati e firmati dal
Presidente della Commissione;
• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato,
siglati e firmati dal Presidente della Commissione;
• una copia in word e PDF della relazione FINALE riassuntiva dei lavori svolti, siglati e firmati
dal Presidente della Commisione.
Tutto il materiale sopra indicato viene inviato tramite posta elettronica dal Presidente della
Commissione al Responsabile del Procedimento
.
La Commissione viene sciolta alle ore 18.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del presidente della Commissione
Prof. Vincenzo Tombolini, Presidente

