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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 – FACOLTA’ DI MEDICINA E 
ODONTOIATRIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” - BANDITA CON 
D.R. N. 914/2019 del 13.03.2019 
 
 
CODICE CONCORSO 2018RTDB018 
 
 

VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 
 

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di settembre  alle ore 12,30 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. 914/2019 del 13.03.2019  
e composta da: 
 

- Prof. Vincenzo TOMBOLINI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma; 
 

- Prof. Salvatore CAPPABIANCA – Professore Ordinario – Università degli Studi della 
Campania L. Vanvitelli; 
 

- Prof. Antonio ESPOSITO–    Professore Associato –      Università VITA –SALUTE S. Raffaele 
Milano 

-  
Il Prof. Vincenzo Tombolini è fisicamente presente nei locali del Dipartimento suindicato, mentre 
gli altri componenti della Commissione giudicatrice sono collegati per via telematica tramite 
collegamento Skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12,30  
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 
Tutti i componenti dichiarano 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 procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Vincenzo 
TOMBOLINI e del Segretario nella persona del Prof. Antonio ESPOSITO. 

 
La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura 
selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, 
D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei 
Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai 
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sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bando di concorso, decreto di nomina della 
commissione giudicatrice), prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal 
medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati e fissati in dettaglio nell’Allegato A che 
costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
Il Presidente consegnerà il presente verbale ed il relativo allegato, con una nota di trasmissione, 
al Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle 
pubblicazioni dei candidati, in via telematica il giorno 18/09/2019 alle ore 12. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Roma, 05/09/2019 
 

F.to Il Presidente della Commissione 
 

Prof. Vincenzo TOMBOLINI   
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ALLEGATO A DEL VERBALE N. 1 – SEDUTA PRELIMINARE 

 
CRITERI DI MASSIMA 
 
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 – FACOLTA’ DI MEDICINA E 
ODONTOIATRIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” - BANDITA CON 
D.R. N. D.R. n. 914/2019 del 13.03.2019 
 
 
 
CODICE CONCORSO 2018RTDB018 
 
 
L’anno 2019, il giorno 5 del mese di settembre  alle ore 12,30 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. 914/2019 del 13.03.2019 
e composta da: 
 

- Prof. Vincenzo TOMBOLINI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma; 
 

- Prof. Salvatore CAPPABIANCA – Professore Ordinario – Università degli Studi della 
Campania L. Vanvitelli; 
 

- Prof. Antonio ESPOSITO –    Professore Associato –   Università VITA –SALUTE S. Raffaele 
Milano 

-  
Il Prof. Vincenzo Tombolini è fisicamente presente nei locali del Dipartimento suindicato, mentre gli 
altri componenti della Commissione giudicatrice sono collegati per via telematica tramite 
collegamento Skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12,30 
Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione giudicatrice assume i seguenti criteri di 
massima previsti dal Regolamento d’Ateneo e dal bando. 
 
Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche 
 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
 
 

Settore Concorsuale: 06/I1 – Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia 

Settore Scientifico Disciplinare: MED/36 – Diagnostica per Immagini e Radioterapia 

Diploma di Specializzazione in “diagnostica per immagini e Radioterapia “SSD MED/36 
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Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche ed Anatomo-Patologiche 

Struttura Assistenziale: Unità Operativa Complessa Radiologia – DAI dei Servizi AOU Policlinico 

Umberto I 

 

Attività di ricerca prevista: Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito del SSD 

MED/36 ed in particolare nel settore della terapia non invasiva guidata dalle immagini, 

specificatamente dalla Risonanza Magnetica, delle patologie benigne e maligne dello scheletro, 

dell’apparato genitale femminile e maschile e degli organi parenchimali addominali. L’attività di 

ricerca dovrà concorrere allo sviluppo del dipartimento con particolare riferimento alle capacità di 

innovazione ed interazione interdisciplinare. 

 

Impegno didattico e relativa sede: L’impegno didattico riguarderà la Diagnostica per Immagini SC 

06/I1, SSD MED/36, nei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nei corsi di Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie, nelle Scuole di Specializzazione dell’Area Medica e nei Master di 

Area Medica- Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo Patologiche. Il 

candidato dovrà anche svolgere attività educazionale nazionale ed internazionale nell’ambito della 

terza missione. 

 

Numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per anno accademico e sede dell’attività 

didattica: Minimo 72 ore, massimo 120 ore nella Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

 

Attività assistenziale: da svolgersi presso la UOC Radiologia (previa autorizzazione dell’Azienda 

Ospedaliera-Universitaria Policlinico Umberto I).  

 

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 12 e non 

superiore a 16 nell’arco temporale di 5 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con 

decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori devono essere pubblicati su riviste ISI con Impact Factor 

superiore a 1. 

 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con 
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale 

Criteri di valutazione individuale: I lavori presentati per la valutazione devono essere congrui con il 
SSD MED/36 oggetto della presente procedura. 

 

Criteri comparativi: 

1. Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori che si avvarrà degli indicatori bibliometrici:  

a. H-index totale;   

b. Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni; 

c. citazioni totali e medie per articolo. 
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2. Una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo 
clinico/traslazionale o biologico/traslazionale basata su casistiche che consentano di 
identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato;  

3. La posizione come primo, secondo, ultimo nome o corresponding author verrà ritenuta 
come particolarmente significativa negli articoli pubblicati con elevato Impact Factor e 
valutata nella comparazione tra candidati di valore simile;  

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

 
1. Numero lavori indexati negli ultimi 10 anni;  

2. Editor o editorial board member di riviste internazionali; 

3. H index degli ultimi 10 anni;  

4. Organizzazione convegni in Italia ed all’estero;  

5. Premi per l’attività scientifica svolta.  
  

 

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento su 

tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare MED/36. 
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