
DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE,
ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE

                 

PROCEDURA VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B
AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA (EX ART.24
COMMA 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 210 N.240 ). TENURE-TRACK DEL DOTT.
MARCO FRANCONE, IN SERVIZIO IN QUALITA’ DI RICERCATORE CON CONTRATTO
A  TEMPO  DETERMINATO  DI  TIPO  B  PRESSO  IL  DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE
RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE, ANATOMO PATOLOGICHE SSD MED 36

Prot.n.200 del 7/03/2019

VERBALE 

Il  giorno  6.3.2019  alle  ore  8,30  presso  lo  studio  del  Prof.  Catalano  al  II  piano  del
Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche ed Anatomo Patologiche si riunisce la
Commissione incaricata di procedere alla valutazione del Dott. Marco Francone, nominata
con Decreto del Direttore prot.n.141 del 22/02/2019 – Rep. n.10/2019 del Dipartimento di
Scienze Radiologiche, Oncologiche, Anatomo Patologiche cosi composta:

Prof.Carlo CATALANO        Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma

Prof.Vincenzo TOMBOLINI      Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma

Prof.Paolo RICCI        Professore Associato – Sapienza Università di Roma

La  Commissione  procede  alla  nomina  del  Presidente  nella  persona  del  Prof.  Carlo
Catalano e del segretario verbalizzante nella persona del Prof. Paolo Ricci. I componenti
della Commissione dichiarano che tra i componenti stessi e il candidato da valutare non
esistono vincoli di parentela o affinità fino al IV grado incluso.

La  Commissione  inoltre  prende  visione  del  Regolamento  dei  Ricercatori  a  tempo
determinato Tipologia B di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.2577 del
11.10.2017 e dei criteri di valutazione previsti dagli artt.3 e 4 del D.M.n.344 del 4 agosto
2011 “Criteri  per  la  disciplina  da parte  degli  Atenei,  della  valutazione dei  ricercatori  a
tempo  determinato,  in  possesso  della  Abilitazione  Scientifica  Nazionale,  al  fine  della
chiamata nel ruolo di Professore associato”.

La Commissione prende atto che, secondo quanto previsto dall’art.11 del Regolamento dei
Ricercatori  a tempo determinato Tipologia B di  Sapienza Università  di  Roma, saranno
valutati i seguenti titoli e le seguenti attività svolte dal ricercatore nell’ambito e durante il
periodo di contratto di RTD – Tipologia B:
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1) Attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività
di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto;

2) Attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto
accesso al contratto di RTD Tipologia B;

3) La  produzione  scientifica  elaborata  dal  Ricercatore  successivamente  alla
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento
della  abilitazione  scientifica  nazionale,  in  modo  da  verificare  la  continuità  della
produzione scientifica.

La commissione dopo aver letto seduta stante la copia della relazione dell’attività triennale
del  ricercatore  procede  dunque  alla  valutazione  delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
curriculum,  dell’attività  didattica,  di  ricerca  ed  altri  eventuali  incarichi  di  responsabilità
organizzativa e gestionale.

GIUDIZI INDIVIDUALI: 

Prof. Carlo Catalano:

Il candidato Dott. Marco Francone, RTD tipo B, ha svolto nel triennio in esame, 2016-19,
un’intensa  attività  scientifica,  producendo  18  lavori  scientifici  su  prestigiose  riviste
internazionali  con  IF>2,  alcuni  dei  quali  rappresentano  importanti  linee  guida  o  lavori
multicentrici. Il ruolo del candidato nell’attività scientifica è sempre ben riconoscibile.
Il  Dott.  Marco  Francone,  già  abilitato  a  Professore  di  II  Fascia  nel  SSD  MED/36
(Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia) ed anche nel SSD MED/50
(Scienze delle  Professioni  Sanitarie  e  delle  Tecnologie Applicate)  nel  2014,  è  risultato
abilitato al ruolo di Professore di I Fascia nel SSD MED/36 nel 2018.
L’attività  didattica  è  stata  svolta  sia  nel  Corso  F  “Medicine  and  Surgery”  (Diagnostic
Imaging) della Facoltà di  Farmacia e Medicina, che nel Corso di  Laurea Triennale per
TSRM presso il polo del S. Spirito. Il candidato ha svolto un’intensa attività didattica anche
nei corsi di specializzazione in Radiodiagnostica e Cardiologia. 
L’attività didattica è risultata congrua con il ruolo ricoperto nel triennio.

Prof. Vincenzo Tombolini

Il  candidato  nel  triennio  in  esame ha  prodotto  18  articoli  in  riviste  internazionali  tutte
impattate e con IF mediamente > di 2. Dalle pubblicazioni si evince chiaramente l’apporto
del candidato ed il suo interesse nella Diagnostica per Immagini cardiovascolare, ove ha
prodotto significativi contributi innovativi.
La sua attività didattica è congrua con il ruolo ricoperto nel triennio. Pertanto si esprime un
giudizio favorevole a svolgere le funzioni didattico-scientifiche proprie di  un Professore
Associato nel SSD MED/36.

Prof. Paolo Ricci

Il candidato nel periodo in esame 2016-2019 ha prodotto 18 articoli su riviste scientifiche
internazionali  indexate con IF mediamente >2, trattando argomenti  di  interesse cardio-
vascolare e mostrando in tutti i lavori un ruolo preminente.

2



La sua attività didattica è congrua con il settore scientifico disciplinare e propria del ruolo
ricoperto nel triennio.

GIUDIZIO COLLEGIALE

Attività Scientifica

Il Dott. Marco Francone, RTDB dal 2016, nel triennio in esame (2016-2019) ha prodotto 18
pubblicazioni  scientifiche su  riviste  nazionali  e  internazionali  indexate,  in  3  delle  quali
risulta autore corrispondente. In tutte le pubblicazioni è chiaro il contributo del candidato.
Sette delle 18 pubblicazioni risultano essere studi multicentrici o linee guida internazionali.
Il candidato nel periodo 2016-19 è stato eletto Responsabile scientifico dell’ESCR (Società
Europea di Radiologia Cardiaca) e Presidente della Sezione di Radiologia Cardiaca della
SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica ed Interventistica).
E’  risultato  inoltre  nominato  componente  dell’Education  Exhibits  Awards  Committee
dell’RSNA (Società Nordamericana di Radiologia). E’ stato inoltre nominato membro del
Comitato  Editoriale  di  European  Radiology  e  della  Sezione  di  Radiologia  di  Biomed
Research International. E’ inoltre revisore di numerose, prestigiose riviste scientifiche.
Ha presentato  relazioni  ad  invito  a  più  di  50  Congressi  Nazionali  ed  Internazionali  di
Radiologia e Cardiologia.

Attività Didattica

Ha svolto attività didattica frontale, seminariale e tutoriale nel Corso di Laurea Magistrale F
“Medicine and Surgery” della Facoltà di Medicina e Farmacia.
E’ docente nel Corso di Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (Polo
Ospedale  Santo  Spirito)  oltre  ad  essere  docente  della  Scuola  di  Specializzazione  in
Radiologia e Cardiologia.
La Commissione all’unanimità, alla luce delle pubblicazioni, del curriculum e del profilo
scientifico  e  didattico  del  Dott.  Marco Francone,  valutati  nel  suo insieme,  considera  il
candidato  pienamente  idoneo  a  svolgere  il  ruolo  di  Professore  di  II  Fascia  nel  SSD
MED/36.
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 10.
La  Commissione  dà  mandato  al  Presidente  di  inoltrare  il  verbale  al  Direttore  del
Dipartimento affinchè possa procedere alla relativa approvazione.

La Commissione

Prof.Carlo CATALANO

Prof.Vincenzo TOMBOLINI

Prof.Paolo RICCI

Roma 6 marzo 2019
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