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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 2) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE INDETTA CON D.R. 

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

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

1134/2017 del 28.04.2017, è composta dai: 

 

- Prof. Pierluigi BENEDETTI PANICI – Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria - SSD MED/40 dell’Università di Roma Sapienza 

- Prof. Fulvio ZULLO – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica SSD MED/40 dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro 

- Prof. Pasquale MARTINELLI - Professore Ordinario presso il Dipartimento di 

Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche SSD MED/40 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

si riunisce per via telematica il giorno 20 giugno 2017 alle ore 9.30 per la stesura della 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

 

Nella riunione preliminare (telematica), che si è tenuta il giorno 30/5/2017 alle ore 8.30,  

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

funzioni rispettivamente al Prof. Pierluigi Benedetti Panici e al Prof. Zullo ed ha individuato il 

termine per la conclusione del procedimento  concorsuale in data 30/07/2017. 

 

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, consegnato al Responsabile della 

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

 

Nella seconda riunione, che si è tenuta per via telematica il giorno 14 giugno 2017 alle ore 

12.00, 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 il candidato stesso. 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dal 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 e all’analisi dei lavori in collaborazione  

(allegato 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) del candidato. 
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Nella terza seduta, in data 20 giugno 2017 alle ore 8.30, per via telematica, la 

Commissione ha proceduto alla verifica delle competenze linguistiche dei candidati, così 

come previsto dall’art.1 del Bando.  

 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 

complessive  formulate, ha dichiarato la candidata Dott.ssa Innocenza PALAIA vincitrice 

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 della firma del Presidente della Commissione 

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 (formato word)  all’indirizzo settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

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

sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 10.30 del 20 giugno 2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Pierluigi Benedetti Panici (Presidente) ……………………………………..………….. 

 

Prof. Pasquale Martinelli    Dichiarazione di adesione in allegato 

 

Prof. Fulvio Zullo (Segretario)   Dichiarazione di adesione in allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it
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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 2) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE INDETTA CON D.R. 

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato: Dott.ssa Innocenza PALAIA 

 

Profilo curriculare 

Innocenza Palaia nata a Lamezia Terme (CZ) il 31/08/1973, laureata in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1998 con la votazione di 110/110, si abilita 

alla professione di Medico Chirurgo nel 1999 e consegue la Specializzazione in Ginecologia e 

Ostetricia nel 2004 presso l’Università di Tor Vergata, Roma. Ha eseguito un anno di 

Fellowship di Ricerca presso il Jackson Memorial Hospital, Miami School of Medicine nel 2001; 

nel 2007 ha conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca in Scienze Materno-Infantili e 

Ginecologia Oncologica presso Università “Sapienza” di Roma. Dal 2011 è Ricercatore 

Universitario a Tempo Indeterminato presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università 

“Sapienza” di Roma e nel 2012 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di 

II fascia per il Settore Concorsuale 06/H1, Settore Scientifico Disciplinare MED/40.  

Dal 2012 ha svolto attività didattica prolungata e continuativa nello specifico SSD, in 

particolare presso i corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, Infermieristica, Ostetricia, Scuola 

di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. Nel 2013-2014 è stata titolare del modulo 

didattico per l’insegnamento dell’Infermieristica in Area Materno-infantile del Corso di Laurea 

in Infermieristica U, Regione Molise, IRCCS Neuromed Pozzilli.  

E’ stata relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali ed ha ottenuto finanziamenti 

per le ricerche condotte in qualità di Responsabile operativo di progetti erogati dal MIUR, da 

Fondazioni e dall’Ateneo. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali in qualità di sub-investigator.  

L’attività di ricerca si è concentrata principalmente sulla Ginecologia Oncologica, con 

particolare riguardo alle tecniche di prevenzione, alle tecniche conservative e di modulazione 

della radicalità chirurgica e alla gestione delle complicanze derivanti dai trattamenti 

oncologici. La produzione scientifica della candidata è di ottima qualità (al momento della 

presentazione della domanda: numero lavori=94, IF 246, IF ultimi 10 anni 210, citazioni 

totali 1016, citazioni medie per prodotto 11, H index 17),  di rilevante collocazione editoriale 

nel 100% dei casi, coerente con il settore scientifico disciplinare in oggetto,e con continuità 

temporale adeguata. La candidata ha presentato ai fini della valutazione comparativa 20 

lavori indicizzati con buon apporto individuale nei lavori in collaborazione.  

La candidata ha svolto attività clinica assistenziale in modo continuativo e coerente con il profilo 
richiesto per lo specifico SSD.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

L’attività scientifica della candidata è di buon livello, congrua con la declaratoria del SSD del 

bando. L’attività didattica è ben documentata ed attinente con il SSD oggetto di concorso, 

come pure l’attività assistenziale. Nel complesso i titoli scientifici e didattici delineano la 

figura di un candidato favorevolmente rispondente al profilo concorsuale. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Dopo una approfondita discussione la Commissione concorda che l’esame delle 20 

pubblicazioni presentate dalla candidata dimostra una attività di ricerca di buon livello, come 

dimostrato dai parametri scientimetrici. Il curriculum scientifico, i titoli e le pubblicazioni 

mostrano che la candidata ha raggiunto una buona maturità scientifica per il ruolo oggetto di 

questa valutazione. Anche l’attività didattica e assistenziale sono valide e coerenti con il 
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settore oggetto della procedura concorsuale. 

 

Lavori in collaborazione 

All’esame delle pubblicazioni risulta una collaborazione con un membro della commissione 

(Prof. Pierluigi Benedetti Panici). E’ comunque possibile enucleare, in tutti i lavori, l’apporto 

personale della candidata, in base alla coerenza con il curriculum e con l’attività scientifica 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 2) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE INDETTA CON D.R. 

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

 

Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

CANDIDATO: Dott.ssa Innocenza PALAIA 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
La candidata, impegnata sia come clinico sia come ricercatore nel campo della ginecologia e 

ostetricia propone una produzione scientifica originale con buona continuità temporale. 

L’impegno didattico è da considerarsi esteso e differenziato. 

L’attività clinica svolta è continua e caratterizzata da responsabilità di servizio ambulatoriale, 

sala operatoria e reparto di struttura pubblica. 

La candidata ha presentato una produzione scientifica di ottimo  livello, ampiamente 

rispondente alla declaratoria del SSD del bando. La produzione scientifica, che appare continua 

e costante nel tempo, permette di identificare chiaramente il contributo individuale della 

candidata. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate è da considerarsi 

eccellente. 

La candidata mostra di possedere le adeguate competenze linguistiche. 
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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 2) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE INDETTA CON D.R. 

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n. 1 posto di professore universitario 

di II fascia per il settore concorsuale 06/H1 settore scientifico disciplinare MED/40 presso il 

Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche di questo Ateneo, 

nominata con D.R. n. 1134/2017 del 28.04.2017, è composta dai: 

 

- Prof. Pierluigi BENEDETTI PANICI – Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria - SSD MED/40 dell’Università di Roma Sapienza 

- Prof. Fulvio ZULLO – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica SSD MED/40 dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro 

- Prof. Pasquale MARTINELLI - Professore Ordinario presso il Dipartimento di 

Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche SSD MED/40 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale e decorso 

il tempo utile per la pubblicazione dei verbali della prima riunione telematica, si riunisce il 

giorno 14 giugno 2017 alle ore 12.00 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, 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 i candidati stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

 

1. Dott.ssa Innocenza PALAIA  

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato con il 

Commissario Prof. Pierluigi Benedetti Panici e procede all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 

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, procede a stendere un profilo curriculare ed una valutazione di merito 

complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul 

profilo e sulla produzione scientifica del candidato, una relazione sulla valutazione 

complessiva.  

 

(ALLEGATO 1  AL VERBALE N.2) 
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Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante 

dello stesso.  

 

La Commissione indica come data per la verifica delle competenze linguistiche del candidato 

il giorno 20/6/2017 alle ore 8.30 presso: 

Prof. Pierluigi Benedetti Panici – Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche 

e Scienze Urologiche-Sede di Ginecologia – Viale del Policlinico 155 – 00161 Roma.  

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 14 giugno 2017  

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Pierluigi Benedetti Panici (Presidente) ……………………………………..………….. 

 

Prof. Pasquale Martinelli    Dichiarazione di adesione in allegato 

 

Prof. Fulvio Zullo (Segretario)   Dichiarazione di adesione in allegato 
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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 2) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE INDETTA CON D.R. 

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidato: Dott.ssa Innocenza PALAIA 

 

Profilo curriculare 

Innocenza Palaia nata a Lamezia Terme (CZ) il 31/08/1973, laureata in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1998 con la votazione di 110/110, si abilita 

alla professione di Medico Chirurgo nel 1999 e consegue la Specializzazione in Ginecologia e 

Ostetricia nel 2004 presso l’Università di Tor Vergata, Roma. Ha eseguito un anno di 

Fellowship di Ricerca presso il Jackson Memorial Hospital, Miami School of Medicine nel 2001; 

nel 2007 ha conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca in Scienze Materno-Infantili e 

Ginecologia Oncologica presso Università “Sapienza” di Roma. Dal 2011 è Ricercatore 

Universitario a Tempo Indeterminato presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università 

“Sapienza” di Roma e nel 2012 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di 

II fascia per il Settore Concorsuale 06/H1, Settore Scientifico Disciplinare MED/40.  

Dal 2012 ha svolto attività didattica prolungata e continuativa nello specifico SSD, in 

particolare presso i corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, Infermieristica, Ostetricia, Scuola 

di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. Nel 2013-2014 è stata titolare del modulo 

didattico per l’insegnamento dell’Infermieristica in Area Materno-infantile del Corso di Laurea 

in Infermieristica U, Regione Molise, IRCCS Neuromed Pozzilli.  

E’ stata relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali ed ha ottenuto finanziamenti 

per le ricerche condotte in qualità di Responsabile operativo di progetti erogati dal MIUR, da 

Fondazioni e dall’Ateneo. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali ed 

internazionali in qualità di sub-investigator.  

L’attività di ricerca si è concentrata principalmente sulla Ginecologia Oncologica, con 

particolare riguardo alle tecniche di prevenzione, alle tecniche conservative e di modulazione 

della radicalità chirurgica e alla gestione delle complicanze derivanti dai trattamenti 

oncologici. La produzione scientifica della candidata è di ottima qualità (al momento della 

presentazione della domanda: numero lavori=94, IF 246, IF ultimi 10 anni 210, citazioni 

totali 1016, citazioni medie per prodotto 11, H index 17),  di rilevante collocazione editoriale 

nel 100% dei casi, coerente con il settore scientifico disciplinare in oggetto,e con continuità 

temporale adeguata. La candidata ha presentato ai fini della valutazione comparativa 20 

lavori indicizzati con buon apporto individuale nei lavori in collaborazione.  
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La candidata ha svolto attività clinica assistenziale in modo continuativo e coerente con il profilo 

richiesto per lo specifico SSD.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

L’attività scientifica della candidata è di buon livello, congrua con la declaratoria del SSD del 

bando. L’attività didattica è ben documentata ed attinente con il SSD oggetto di concorso, 

come pure l’attività assistenziale. Nel complesso i titoli scientifici e didattici delineano la 

figura di un candidato favorevolmente rispondente al profilo concorsuale. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Dopo una approfondita discussione la Commissione concorda che l’esame delle 20 

pubblicazioni presentate dalla candidata dimostra una attività di ricerca di buon livello, come 

dimostrato dai parametri scientimetrici. Il curriculum scientifico, i titoli e le pubblicazioni 

mostrano che la candidata ha raggiunto una buona maturità scientifica per il ruolo oggetto di 

questa valutazione. Anche l’attività didattica e assistenziale sono valide e coerenti con il 

settore oggetto della procedura concorsuale. 

 

Lavori in collaborazione 

All’esame delle pubblicazioni risulta una collaborazione con un membro della commissione 

(Prof. Pierluigi Benedetti Panici). E’ comunque possibile enucleare, in tutti i lavori, l’apporto 

personale della candidata, in base alla coerenza con il curriculum e con l’attività scientifica 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 2) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE INDETTA CON D.R. 

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

 

VERBALE N. 3 

 

VERIFICA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Il giorno 20 giugno 2017 alle ore 8.30 presso i  locali  del Dipartimento di Scienze 

Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche-Sede di Ginecologia, Viale del Policlinico 155 – 

00161 Roma (sede del Prof. Pierluigi Benedetti Panici), si è riunita la Commissione giudicatrice 

della procedura valutativa di chiamata a n. 1 posto di  professore universitario di II fascia per il 

settore concorsuale 06/H1 settore scientifico disciplinare MED/40 presso il Dipartimento di 

Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche, per  l’accertamento delle competenze 

linguistiche previste dal Bando di concorso. 

 

Risulta presente il Prof. Pierluigi BENEDETTI PANICI, Professore Ordinario presso la Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria – SSD MED/40 dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, 

Presidente della Commissione. 

Gli altri Commissari: 

- Prof. Fulvio ZULLO – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica SSD MED/40 dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro 

- Prof. Pasquale MARTINELLI - Professore Ordinario presso il Dipartimento di 

Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche SSD MED/40 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

sono collegati tramite videoconferenza via Skype.   

 

Si procede all’appello nominale.  

                                                

Risulta presente la candidata Dott.ssa Innocenza PALAIA.  

 

La Dott.ssa Palaia viene identificata per mezzo di: Carta d’identità n. AR 7381125, rilasciato  il 

5/8/2016,  in scadenza il 5/8/2020.   

 

La candidata viene invitata a prendere posto in aula. 

 

Il Presidente sceglie un articolo scientifico in lingua inglese e invita la candidata a leggere e 

tradurre un paragrafo. La candidata esegue correttamente la prova. 

 

I membri della Commissione dichiarano che la candidata Dott.ssa Innocenza Palaia possiede le 

competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del Bando. 

 

Al termine la Commissione redige il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, 

agli altri titoli e alla prova in lingua straniera (Allegato n. 1 al verbale n. 3) 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata  

Dott.ssa Innocenza PALAIA vincitrice della procedura per il reclutamento di un professore di 

II fascia nel settore concorsuale 06/H1 – settore scientifico disciplinare MED/40, mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, da parte del Consiglio di 

Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 
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Il Presidente, invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  

 

La suddetta relazione verrà, a cura del Presidente, inviata insieme ai verbali, al Settore 

Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

 

 

Roma, 20 giugno 2017  

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Pierluigi Benedetti Panici (Presidente) …………………………………..………….. 

 

Prof. Pasquale Martinelli    Dichiarazione di adesione in allegato 

 

Prof. Fulvio Zullo (Segretario)   Dichiarazione di adesione in allegato 
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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 

DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1 SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40 (CODICE 2) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E SCIENZE UROLOGICHE INDETTA CON D.R. 

N. 46/2017 DEL 9.01.2017  

 

 

 

Allegato n. 1 al verbale n. 3 

 

 

CANDIDATO: Dott.ssa Innocenza PALAIA 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
La candidata, impegnata sia come clinico sia come ricercatore nel campo della ginecologia e 

ostetricia propone una produzione scientifica originale con buona continuità temporale. 

L’impegno didattico è da considerarsi esteso e differenziato. 

L’attività clinica svolta è continua e caratterizzata da responsabilità di servizio ambulatoriale, 

sala operatoria e reparto di struttura pubblica. 

La candidata ha presentato una produzione scientifica di ottimo  livello, ampiamente 

rispondente alla declaratoria del SSD del bando. La produzione scientifica, che appare continua 

e costante nel tempo, permette di identificare chiaramente il contributo individuale della 

candidata. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche presentate è da considerarsi 

eccellente. 

La candidata mostra di possedere le adeguate competenze linguistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


