
CODICE CONCORSO  2018PAE007 PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI 

SENSI DELL’ART. 18, Comma 4, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 

06/D2, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/13 - ENDOCRINOLOGIA, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. N. 1185/2018 del 02.05.2018 (AVVISO DI INDIZIONE 

PUBBLICATO SU G.U. N. 41 DEL 25.05.2018)  

 

VERBALE N. 3  

ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva, nominata con DR. 1969/2018 del 

31.07.2018 pubblicato sulla G.U. n. 66 del 21.08.2018 e composta da: 

Prof. Andrea LENZI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in qualità di 

Presidente 

Prof. Alfredo PONTECORVI – Professore Ordinario – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in 

qualità di Componente 

Prof. Antonio AVERSA – Professore Associato – Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in 

qualità di Segretario 

si riunisce il giorno 9 ottobre alle ore 7.30 presso la Direzione della Sezione di Endocrinologia, 

Fisiopatologia Medica e Scienza dell’Alimentazione del Dipartimento di Medicina Sperimentale 

dell’Università Sapienza di Roma per l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, come 

previsto dal Bando di concorso e nella modalità dettagliata nel Verbale 2. 

Si procede all’appello nominale del candidato.  

Risulta assente:  nessuno                                   

Risulta presente:  1) ANTONGIULIO FAGGIANO 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, del candidato 

presente.  

Il candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al presente 

verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto. 

Si procede allo svolgimento della prova  

Valutazione della Competenza Linguistica:  

Il candidato ANTONGIULIO FAGGIANO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 

 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- La valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3) 

 

- Il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

(ALLEGATO C al verbale 3) 



 

 

- Le indicazioni del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

 

La Commissione all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato ANTONGIULIO FAGGIANO vincitore della procedura 

selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II 

fascia per il settore concorsuale 06/D2 settore scientifico-disciplinare MED13 presso il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Roma, lì …………………. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof. Andrea Lenzi ……………………………………….  PRESIDENTE 

2) Prof. Alfredo Pontecorvi………………………………………. MEMBRO 

3) Prof. Antonio Aversa………………………………………. SEGRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A AL VERBALE  3 

 

FOGLIO PRESENZE del giorno 9 ottobre 2018 ore 7.30 Dipartimento di Medicina Sperimentale 

 

Cognome e nome               data di nascita             documento              Firma 

Faggiano Antongiulio  15/07/1973        omissis 

……………………       ……………….       ……………….    ………………..…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO B AL VERBALE  3 

 

CANDIDATO: ANTONGIULIO FAGGIANO 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il candidato è stato in grado di leggere a voce alta il testo scientifico “Frequency of carcinoid syndrome at 

neuroendocrine tumour diagnosis: a population-based study. Lancet Oncol. 2017 Apr;18(4):525-534” con una 

corretta pronuncia, quindi è stato in grado di esporre in lingua inglese di una breve sintesi e le principali 

limitazioni di tale studio, infine ha effettuato una chiara traduzione di alcune parti del testo in italiano. 

Pertanto la Commissione all’unanimità concorda che il candidato ANTONGIULIO FAGGIANO possiede le 

competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO C AL VERBALE  3 

 

CANDIDATO: ANTONGIULIO FAGGIANO 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

La Commissione ha condotto un’ampia e approfondita valutazione del profilo curricolare, dei titoli presentati, 

dell’attività didattica, dell’attività clinica assistenziale, del contributo alla ricerca e delle competenze linguistiche 

del candidato. Dalla valutazione complessiva emerge chiaramente il ruolo di primo piano, nazionale ed 

internazionale, che il candidato ha raggiunto nell’endocrinologia oncologica e più specificatamente nel settore 

dei tumori neuroendocrini. Il candidato presenta indicatori che suggeriscono il raggiungimento di una buona 

maturità scientifica. La Commissione collegialmente ritiene che la valutazione complessiva del candidato è da 

considerarsi molto buona ed idonea a rivestire il ruolo di Professore di II fascia presso l’Università Sapienza 

di Roma.   


