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CODICE CONCORSO 2018PAR055 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI  5 

E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/H1- SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/40  PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E 

SCIENZE UROLOGICHE (EX DIPARTIMENTO DI SCIENZE GINECOLOGICO-OSTETRICHE E 

SCIENZE UROLOGICHE) – FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA -BANDITA CON D.R. 

N. 875/2019 DEL 08/03/2019   

 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativaa n. 1 posto di Professore 

Universitario di ruolo di II fascia, nominata con D.R. n. 1568 del 17.05.2019, composta da: 

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

Odontoiatria - SSD MED/40 di Sapienza Università di Roma; 

- Prof. Mauro BUSACCA – Professore Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia- 

SSD MED/40  dell’Università degli Studi di Milano; 

- Prof. Michele Antonio Maria VIGNALI – Professore Associatopresso la Facoltà di Medicina 

e Chirurgia – SSD MED/40  dell’Università degli Studi  di Milano, 

 

si riunisce al completo, avvalendosi di strumenti telematici, il giorno 27 giugno 2019 alle ore 

12.00. 

 

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) BASTIANELLI Carlo 

2) GIANCOTTI Antonella 

3) MONTI Marco. 
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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, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo 

dell’attività didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito 

complessiva dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2). 

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione dei candidati Antonella 

Giancotti e Marco Monti con il Commissario Prof. Pierluigi Benedetti Panici e del candidato 

Carlo Bastianelli con il Commissario Prof. Michele Vignali e procede altresì all’analisi dei lavori 

in collaborazione.  

La Commissione stabilisce la data, l’ora ed il luogo in cui effettuare l’accertamento delle 

competenze linguistiche e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento al fine della 

convocazione dei candidati, almeno venti giorni prima della data stabilita: la prova orale avrà 

luogo il giorno mercoledì 17 luglio alle ore 9.00 presso il Dipartimento Materno Infantile e 

Scienze Urologiche-edificio di Ginecologia – Auletta Multimediale – Viale del Policlinico 155 - 

00161 Roma. 

 

La seduta è tolta alle ore 14. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 27 giugno 2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Mauro Busacca (Presidente)    Firma ………………………..………….. 

Prof. Michele Antonio Maria Vignali (Componente)  Firma …………..……….………………. 

Prof. Pierluigi Benedetti Panici (Segretario)   Firma ……………………………………. 
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Allegato n. 1 al verbale n. 2 

 

Candidato:  BASTIANELLI Carlo 

 

PROFILO CURRICULARE 

CURRICULUM E ATTIVITA’ DI 

RICERCA 

TITOLI VALUTABILI 

Criteri comparativi: 

- Altri indicatori di attività 

scientifica: Attrazione di 

finanziamenti competitivi 

nazionali e internazionali e 

progetti di ricerca finanziati, 

presenza in board scientifici, 

componente di board editoriali 

delle migliori riviste di settore, 

riconoscibilità internazionale 

nella produzione scientifica, il 

trasferimento tecnologico 

(brevetti o altro) di livello 

internazionale. Partecipazione a 

congressi come relatore su 

invito.  

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

- Comprovata esperienza nel campo 

di ricerca delle Scienze 

Ginecologiche e Ostetriche, con 

particolare riferimento alla 

ginecologia oncologica, alla 

chirurgia mininvasiva, alla 

chirurgia del pavimento pelvico, 

allo studio dei tumori ovarici, allo 

studio delle problematiche relative 

alla uro-ginecologia e allo sviluppo 

delle più recenti tecniche 

endoscopiche mininvasive.  

 

 

 

- Laurea Medicina e Chirurgia 

- Diploma di Specializzazione in Ostetricia 

e Ginecologia 

- Funzionario Tecnico presso Sapienza 

Università di Roma – 1990-2001 

- Ricercatore Confermato SSD MED/40 

presso Sapienza Università di Roma – 

2001 ad oggi 

- Abilitazione Scientifica Nazionale ASN 

per Professore di II fascia per il SC 

06/H1 aprile 2017 

 

Relazioni a congressi nazionali e 

internazionali dal 2006 al 2018: 

- 67 congressi 

- 2 direzioni scientifiche 

- 14 docenze corso 

- 12 presidenze corsi/congresso. 

 

Brevetti: nessuno. 

 

Società scientifiche: 

- Membro European Society of 

Contraception 

- Membro Yale University New Heaven 

U.S.A Harvard in Innovative 

Tecnologies in Obstetrics and 

Gynecologies 

- Membro e Consigliere SIC Società 

Italiana di Contraccezione. 

 

Partecipazione a board editoriali: nessuno. 

 

Progetti di ricerca: 

 

Anno finanziario 2002Ricerche di ATENEO 

coordinato da: PANNITTERI Gaetano "Uso 

prolungato della terapia ormonale sostitutiva 

(T.O.S.): effetti cardiovascolari, metabolici 

edonco-ematologici."Codice progetto: 

C26A035225 dal 01-01-2002 al 01-01-2002 

 

Anno finanziario 2003 Ricerche di ATENEO 

coordinato da: PANNITTERI Gaetano "Uso 

prolungato della terapia ormonale sostitutiva 
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(T.O.S.): effetti cardiovascolari, metabolici ed 

onco-ematologici."Codice progetto: C26A035225 

" dal 01-01-2003 al 01-01-2003 

 

Ricerche di FACOLTÀ coordinato da: PANNITTERI 

Gaetano Titolo: "Uso prolungato dellaterapia 

ormonale sostitutiva (T.O.S): effetti 

cardiovascolari, effetti sistemici e ruolo delle 

proteine del calcio S100." Codice 

progetto:C26F030989 Sapienza Università di 

Roma dal 01-01-2004 al 01-01-2004 

 

Anno finanziario 2005 Ricerche di ATENEO "Uso 

prolungato della terapia ormonale sostitutiva 

(T.O.S.) e di terapie associate ("PSICOFARMACI") 

in Menopausa effetti cardiovascolari e sistemici". 

Codice progetto C26A055497 Sapienza Università 

di Roma 01-01-2005 al 01-01-2006 

 

Ricerche di FACOLTÀ "Uso prolungato della 

terapia ormonale sostitutiva (T.O.S.) e di terapie 

Associate ("PSICOFARMACI") in Menopausa effetti 

cardiovascolari e sistemici,ruolo delle proteine del 

calcio S100 e delle endoteline".Codice 

progettoC26F051285 Sapienza Università di 

Roma dal 01-01-2005 al 01-01-2005 

 

Ricerche di FACOLTÀ coordinato da: PANNITTERI 

Gaetano "Uso prolungato della terapia ormonale 

sostitutiva (T.O.S): effetti cardiovascolari, effetti 

sistemici e ruolo delleproteine del calcio S100." 

Codice progetto:C26F030989 Sapienza 

Università di Romadal 01-01-2006 al 01-01-2006 

 

Ricerche di FACOLTÀ "Uso prolungato della 

terapia ormonale sostitutiva(T.O.S.): effetti 

cardiovascolari, effettisistemici e ruolo delle 

proteine del calcio S100" codice progetto 

C26F048597 Sapienza Università di Roma 

dal 01-01-2006 al 01-01-2006 

 

Progetto di Ateneo Responsabile Chiara Simonelli 

Towards a biopsychosocial protocol of diagnosis 

and treatment of women’s genital pain Codice 

progetto: RG11715C7CCACA61 

Sapienza Università di Roma 

 

 

Studi e ricerche scientifiche dal 2002 al 

2016: 

 

2002-2004 

Principal investigator e centro di coordinamento 

“An open label randomized, group comparative, 

multicentre trial to evaluate the effect of Nuva 

Ring or oral contraceptive (OC) on vaginal 

bleeding characteristics and body weight in 

healthy female volounteers”, 2002 - Dipartimento 
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di Ginecologia ed Ostetricia, poi Dipartimento di 

Scienze Ginecologiche Perinatologia e Puericultura 

poi Dipartimento di Scienze Ginecologico-

ostetriche e Scienze Urologiche Sapienza 

Università di Roma GPC trial 

 

2004-2005 

Investigator study coordinator An open-label, 

multicentre study of the EVRA® Transdermal 

Patch in Europe: evaluation of women’s 

experience with EVRA® and comparison with 

previously used methods of contraception”,2006 

Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia, poi 

Dipartimento di Scienze Ginecologiche 

Perinatologia e Puericultura poi Dipartimento di 

Scienze Ginecologico-ostetriche e Scienze 

Urologiche Sapienza Università di Roma 

GPC trial 

 

2006-2007 

Principal investigator:A 13 Cycle, Multicentre, 

International, Observational Safety Study with 

Belara® (0,03 mg ethinyles¬tradiol/2 mg 

chlormadinoneacetate)in Routine Clinical 

Practice”2006 Dipartimento di Ginecologia ed 

Ostetricia, poi Dipartimento di Scienze 

Ginecologiche Perinatologia e Puericultura 

poi Dipartimento di Scienze Ginecologico-

ostetriche e Scienze UrologicheSapienza 

Università di Roma GPC trial 

 

2006-2008 

Investigator Study coordinator A randomized, 

open-label, comparative, multi-center trial to 

evaluate contraceptive efficacy, cycle control, 

safety and acceptability of a monophasicCOC 

containing 2.5 mg nomegestrol acetate (NOMAC) 

and 1.5 mg estradiol (E2),compared to a 

monophasic COC containing 3 mg drospirenone 

(DRSP) and 30μgethinylestradiol (EE)”. 

Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia, 

poiDipartimento di Scienze Ginecologiche 

Perinatologia e Puericultura poiDipartimento di 

Scienze Ginecologico-ostetriche e Scienze 

Urologiche Sapienza Università di Roma 

GPC trial 

 

2010-2012 

Principal investigator P06557. ECOS. Studio 

osservazionale prospettico multicentrico per 

valutare gli effetti del counseling nella scelta di 

diversi contraccettivi ormonali combinati” 

Dipartimento di Ginecologia ed Ostetricia, poi 

Dipartimento di ScienzeGinecologico-ostetriche e 

Scienze Urologiche. Sapienza Università di Roma. 

GPCtrial. 5856,00 € 

 

2012-2013 
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Principal investigator “CONTENT study: Non 

interventional study to assess continuation rates 

andsatisfaction in women using Qlaira or 

progestin only pills”. 2010 presso ilDipartimento 

di Ginecologia ed Ostetricia, poi Dipartimento di 

ScienzeGinecologico-ostetriche e Scienze 

Urologiche. Sapienza Università di Roma.GPC 

trial 

 

2013-2015 

Principal investigator.BOLERO TE 032012: 

Adesione al trattamento contraccettivo ormonale 

combinato in soggetti che assumono una pillola 

monofasica con 17-betaestradiolo/nomegestrolo 

acetate (Zoely): studio multicentrico di coorte 

Dipartimento di Scienze Ginecologico-Ostetriche 

Sapienza Università di Roma.GPCtrial.5490€ 

 

2015-2016 

Principal investigator:A Phase 3, randomized, 

active-comparator controlled clinical trial to study 

thecontraceptive efficacy and safety of the MK-

8342B (etonogestrel + 17β-estradiol)vaginal ring 

and the levonorgestrel-ethinylestradiol (LNG-EE) 

150/30 μgcombined oral contraceptive (COC) in 

healthy women 18 years of age and older, 

at risk for pregnancy. Dipartimento di Scienze 

Ginecologico-Ostetriche eSc. Urologiche Sapienza 

Università di RomaGPCtrial.5000,00€ 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE TITOLI VALUTABILI 

Criteri di valutazione individuale: 

- I lavori presentati per la 

valutazione devono essere per 

almeno due terzi congrui con il 

proprio settore scientifico 

disciplinare, con particolare 

riferimento alla ginecologia 

oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva e alle patologie del 

pavimento pelvico. 

 

Criteri comparativi: 

- Valutazione 

qualitativa/quantitativa dei lavori; 

si avvarrà degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti 

internazionalmente: Impact Factor 

complessivo e degli ultimi 5 anni, 

citazioni totali e citazioni medie per 

articolo negli ultimi 5 anni, H-index 

corretto per l’età e per anni dalla 

laurea;  

- H-Index calcolato sulla base 

delle citazioni rilevate dalle 

banche dati internazionali 

Scopus e/o Web of Knowledge 

rispettivamente negli ultimi 10 e 

Pubblicazioni riportate dal CV: 

n. 56 pubblicazioni su riviste nazionali ed 

internazionali dal 1989 al 2019; 

n. 3 capitoli di libro. 

 

H-index corretto per età: non riportato. 

 

H-index corretto per anni dalla laurea: 0,35 

(Scopus). 

 

N. complessivo lavori indexati negli ultimi 5 

anni: 23 (Scopus). 

 

Impact Factor complessivo: 88,602. 

 

Impact Factor degli ultimi 5 anni: 58,142. 

 

Citazioni complessive: 564 (Scopus). 

 

Citazioni medie per articolo negli ultimi 5 anni: 

4,3 (WOS). 



7 
 

5 anni precedenti alla 

pubblicazione del bando;  

- H-index corretto per l’età (H 

index corretto per anni dalla 

laurea);  

- Numero complessivo di lavori 

indexati pubblicati negli ultimi 5 

anni precedenti alla 

pubblicazione del bando; 

- Impact Factor complessivo e 

degli ultimi 5 anni precedenti 

alla pubblicazione del bando  

- Citazioni complessive (Citation 

index)  

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE 

DI MERITO 

TITOLI VALUTABILI 

Numero massimo di pubblicazioni 

selezionabili per la valutazione di 

merito: 

- Non superiore a 12 nell’arco 

temporale di 5 anni antecedenti 

al bando con decorrenza dal 1° 

gennaio del quinto anno 

anteriore all’anno di 

pubblicazione del bando. A pena 

di esclusione dalla procedura 

tutti i lavori selezionati devono 

essere stati pubblicati su riviste 

presenti in banche dati 

internazionali (Scopus e/o ISI 

Web of Knowledge) con Impact 

Factor uguale o superiore a 3 

(tre) riferito all’anno di 

pubblicazione del manoscritto. 

 

Criteri di valutazione individuale: 

- I lavori presentati per la 

valutazione devono essere per 

almeno due terzi congrui con il 

proprio settore scientifico 

disciplinare, con particolare 

riferimento alla ginecologia 

oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva e alle patologie del 

pavimento pelvico;  

 

Criteri comparativi: 

- Valutazione 

qualitativa/quantitativa dei lavori; 

si avvarrà degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti 

internazionalmente: Impact Factor 

complessivo e degli ultimi 5 anni, 

citazioni totali e citazioni medie per 

articolo negli ultimi 5 anni, H-index 

N. 6 pubblicazioni su riviste internazionali 

peer-reviewed con IF superiore o uguale a 3. 
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corretto per l’età e per anni dalla 

laurea. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA TITOLI VALUTABILI 

Criteri di valutazione individuale: 

- Documentata e continua attività 

didattica nello specifico SSD 

MED/40. 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO per i CC.dd.LL 

afferenti alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, 

Sapienza Università di Roma 

 

AA dal 2001-ad oggi: docente al Corso di laurea 

in Ostetricia 15962 - MED/47 (4 CFU) 

 

AA dal 2001-2013: docente GINECOLOGIA ED 

OSTETRICIA - I SCUOLA di Specializzazione in 

ostetriciae ginecologia 5119 

 

AA dal 2010- ad oggi: docente al corso di laurea 

in Medicina e Chirurgia "D" - 14448 lm-41, 

insegnamento Patologia Integrata V malattie 

infettive, medicina della riproduzione ginecologia 

ed ostetricia MED/40,1027118 (CFU1). 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO afferenti alla 

Facoltà di Farmacia e Medicina, Sapienza 

Università di Roma 

 

AA dal 2017 ad oggi Master I livello 28343 

Pavimento Pelvico e Riabilitazione (60 cfu) 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVE E DI 

SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 

1. RELATORE o CORRELATORE DI TESI DI 

LAUREA 

12 Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà 

di Medicina e Odontoiatria, Sapienza Università di 

Roma 

30 Tesi di Laurea in Ostetricia, Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria, Sapienza Università di 

Roma 

6 Tesi Scuola di Specializzazione in Ostetricia e 

Ginecologia Facoltà di Medicina e Odontoiatria, 

SapienzaUniversità di Roma 

 

2. TESI DI DOTTORATO 

Dottorato in Scienze endocrinologiche ciclo: XXIX 

Dipartimento di medicina sperimentale Qualità 

della vita efunzione sessuale in corso di 

contraccezione ormonale con impianto 

sottocutaneo rilasciante etonogestrel studio 

prospettico Dicembre 2016 Sapienza Università di 

Roma 

 

3. COMMISSIONE DI ESAME 

In qualità di Componente: 

dal 2010 ad oggi: componente delle commissioni 

di esame Patologia Integrata V malattie infettive, 
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medicina della riproduzione ginecologia ed 

ostetricia MED/40 corso di laurea in medicina e 

chirurgia "D"dal 2001 ad oggi Corso di laurea in 

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di 

Ostetrica/o) 

 

dal 2001 al 2015 Scuola di Specializzazione in 

Ginecologia ed Ostetricia, Sapienza Università di 

Roma 

 

dal 2000 al 2015 Membro della commissione per 

il concorso di ammissione alla Scuola di 

Specializzazionein Ostetricia e Ginecologia 

ATTIVITA’ CLINICA 

ASSISTENZIALE 

TITOLI VALUTABILI 

Criteri di valutazione individuale: 

- Continuata attività assistenziale 

nella gestione della sala parto, 

delle urgenze ostetriche e delle 

urgenze chirurgiche. 

 

Criteri comparativi: 

- Documentata e continua attività 

clinica assistenziale negli ultimi 5 

anni, coerente con il profilo 

richiesto nello specifico SSD 

MED/40, con particolare riguardo 

all’attività svolta in sala parto nella 

gestione e trattamento delle 

emergenze ostetriche e 

ginecologiche, nella chirurgia 

ginecologica oncologica e nella 

chirurgia endoscopica e 

mininvasiva.  

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

- L’attività assistenziale svolta nella 

sala parto, nella ginecologia 

oncologica e nella chirurgia 

mininvasiva endoscopica negli 

ultimi 5 anni. 

 

 

 

 

1983 1985 Policlinico Umberto I,Sapienza 

Università diRoma 

Attività clinica presso il SS Piccola Chirurgia I° 

Istituto diClinica Ostetrica e ginecologica 

 

1990 Ad oggi Policlinico Umberto I 

Sapienza Università diRoma 

Attività clinica presso il Dipartimento Materno 

Infantile eScienze Urologiche (già Dipartimento di 

Scienze Ostetrico-ginecologichee Scienze 

Urologiche già Dipartimento diScienze 

Ginecologiche Perinatologia e Puericultura) 

partecipazione ai turni di guardia in Sala Parto e 

Sala Operatoria d’urgenza 

 

Dal 1990 ad oggi ha eseguito oltre 5000 

interventi dichirurgia minore e maggiore 

 

1990 2016 Policlinico Umberto I 

Sapienza Università diRoma 

Responsabile ambulatorio di pianificazione 

familiare Dipartimento Materno infantile e Scienze 

Urologiche (già Dipartimento di Scienze Ostetrico-

Ginecologiche e Scienze Urologiche) 

 

2014 2016 Policlinico Umberto I 

Sapienza Università diRoma 

Responsabile UOS Piccola Chirurgia ed IVG, 

Dipartimento Materno infantile e Scienze 

Urologiche (già Dipartimento di Scienze Ostetrico-

ginecologiche e Scienze Urologiche) 

 

 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 

coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:  
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Criteri di valutazione individuale: 

I lavori presentati per la valutazione devono essere per almeno due terzi congrui con 

il proprio settore scientifico disciplinare, con particolare riferimento alla ginecologia 

oncologica, alla chirurgia mininvasiva e alle patologie del pavimento pelvico: 

Si ravvede la congruità con il settore concorsuale oggetto del presente bando. Ad eccezione di 

una recente pubblicazione (2019) non si evidenziano riferimenti ai settori della declaratoria 

richiesti nel presente bando. 

 

Documentata e continua attività didattica nello specifico SSD MED/40: 

 

Il candidato presenta attività didattica nel CDL in Medicina e Chirurgia, nel Corso di Laurea in 

Ostetricia e nel Master di 1 livello con incarichi di insegnamento in qualità di docente. Riporta 

la partecipazione in qualità di relatore/correlatore alla compilazione di Tesi di Laurea nel Corso 

di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel Corso di Laurea in Ostetricia e nel Dottorato. 

Componente di commissioni di esame nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel Corso 

Laurea di Ostetricia. Membro della Commissione per il concorso di ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. 

Continuata attività assistenziale nella gestione della sala parto, delle urgenze 

ostetriche e delle urgenze chirurgiche: 

L’attività clinica e assistenziale del candidato riporta una consistente esperienza chirurgica 

relativa a interventi di chirurgia maggiore e minore, di turni in sala parto e sala operatoria 

d’urgenza non supportata da adeguata documentazione attestante tale attività. 

Documentata e continua attività clinica assistenziale negli ultimi 5 anni, coerente con 

il profilo richiesto nello specifico SSD MED/40, con particolare riguardo all’attività 

svolta in sala parto nella gestione e trattamento delle emergenze ostetriche e 

ginecologiche, nella chirurgia ginecologica oncologica e nella chirurgia endoscopica e 

mininvasiva: 

Il candidato riporta genericamente la partecipazione a turni di guardia in sala parto e sala 

operatoria d’urgenza, l’esecuzione di un numero consistente di interventi chirurgici minori e 

maggiori entrambi non supportati da idonea documentazione attestante tali attività. 

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

Costituiscono titoli preferenziali: 

L’attività assistenziale svolta nella sala parto, nella ginecologia oncologica e nella 

chirurgia mininvasiva endoscopica negli ultimi 5 anni: 

Presa accuratamente in esame la documentazione presentata dal candidato non si evince, in 

modo documentato e inequivocabile, che tale attività sia stata svolta, con particolare riguardo 

agli ultimi 5 anni. 
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Comprovata esperienza nel campo di ricerca delle Scienze Ginecologiche e 

Ostetriche, con particolare riferimento alla ginecologia oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva, alla chirurgia del pavimento pelvico, allo studio dei tumori ovarici, allo 

studio delle problematiche relative alla uro-ginecologia e allo sviluppo delle più 

recenti tecniche endoscopiche mininvasive: 

Il candidato presenta una buona esperienza nel campo della ricerca delle Scienze 

Ginecologiche e Ostetriche non mostrando altresì specifici riferimenti a quanto espressamente 

richiesto nel presente bando. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA 

Criteri comparativi: 

Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori; si avvarrà degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli 

ultimi 5 anni, citazioni totali e citazioni medie per articolo negli ultimi 5 anni, H-index 

corretto per l’età e per anni dalla laurea. 

Altri indicatori di attività scientifica: attrazione di finanziamenti competitivi nazionali 

e internazionali e progetti di ricerca finanziati, presenza in board scientifici, 

componente di board editoriali delle migliori riviste di settore, riconoscibilità 

internazionale nella produzione scientifica, il trasferimento tecnologico (brevetti o 

altro) di livello internazionale. Partecipazione a congressi come relatore su invito.  

H-Index calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali 

Scopus e/o Web of Knowledge rispettivamente negli ultimi 10 e 5 anni precedenti 

alla pubblicazione del bando;  

H-index corretto per l’età (H index corretto per anni dalla laurea);  

Numero complessivo di lavori indexati pubblicati negli ultimi 5 anni precedenti alla 

pubblicazione del bando;  

Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni precedenti alla pubblicazione del 

bando  

Citazioni complessive (Citation index)  

Progetti di ricerca come responsabile (su incarico da istituzioni pubbliche e private 

nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali 

delle migliori riviste di settore. 

Il candidato ha pubblicato complessivamente 56 lavori scientifici dal 1989 al 2019 su riviste 

nazionali e internazionali peer-reviewed. Il candidato ha inoltre prodotto 3 capitoli di libro. In 

un cospicuo numero di pubblicazioni il candidato risulta I o II nome. 

 

H-Index calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali 

Scopus e/o Web of Knowledge rispettivamente negli ultimi 10 e 5 anni precedenti 

alla pubblicazione del bando:  
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H-Index ultimi 10 anni: 6 (WOS) 

H-Index ultimi 5 anni: 6 (Scopus) 

 

H-Index corretto per l’età (H index corretto per anni dalla laurea): 

H-Index corretto per età: non riportato. 

H-Index corretto per anni dalla laurea: 0,35 (Scopus). 

Numero complessivo di lavori indexati pubblicati negli ultimi 5 anni precedenti alla 

pubblicazione del bando: 23 (Scopus). 

Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni precedenti alla pubblicazione del 

bando: 

IF complessivo: 88,602 

IF ultimi 5 anni: 58,142 

Citazioni complessive (Citation index): 564 (Scopus) 

Citazioni medie per articolo negli ultimi 5 anni: 4,3 (WOS). 

 

Progetti di ricerca come responsabile (su incarico da istituzioni pubbliche e private 

nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali 

delle migliori riviste di settore: 

L’attività di ricerca scientifica abbraccia aree relative all’endocrinologia ginecologica con 

particolare attenzione alla contraccezione, ai meccanismi d’azione endocrini e all’applicazione 

della legge 194. Due pubblicazioni riguardano l’area medica della patologia ginecologica. 

Le pubblicazioni scientifiche nel loro insieme sono distribuite in modo lievemente disomogeneo, 

in particolare all’inizio dell’attività scientifica, mantenendosi negli anni successivi ad un buon 

livello scientifico caratterizzato da continuità e intensità. 

Il candidato ha partecipato attivamente a gruppi e progetti di ricerca nazionali e internazionali 

che riguardano prevalentemente gli aspetti endocrinologici della ginecologia qualificando la 

propria attività, in modo quasi esclusivo, in questo settore della declaratoria del SSD MED/40. 

Il candidato ha partecipato con relazioni, coordinamento e responsabilità scientifiche a 

numerosi congressi nazionali e internazionali. 

Valutazione analitica delle 6 pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione 

di merito: 

Il candidato presenta 6 pubblicazioni con Impact Factor uguale o superiore a tre presenti su 

riviste internazionali indexate in banche dati internazionali, edite in un arco temporale 

compreso tra il 2014 e il 2018. Le tematiche affrontate dalle pubblicazioni presentate dal 

candidato per la valutazione di merito affrontano, da vari punti di vista, l’endocrinologia 

ginecologica con particolare riferimento alla contraccezione e agli studi metabolici e 

farmacologici della stessa. Sottolineando la presenza di una chiara e bene individuabile area di 
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interesse del candidato nello studio e nella ricerca nell’ambito della endocrinologia 

ginecologica. 

Le pubblicazioni presentate per la valutazione di merito sono di buon livello, caratterizzate da 

originalità e rigore metodologico. L’apporto del candidato appare rilevante nella complessiva 

valutazione dei lavori esaminati. 

Le pubblicazioni presentate sono tutte in lingua inglese dimostrando una buona padronanza 

della stessa da parte del candidato. 

Lavori in collaborazione: all’esame delle pubblicazioni risulta una collaborazione con un 

membro della commissione (Prof. Michele Vignali). E’ comunque possibile enucleare, in tutti i 

lavori, l’apporto personale del candidato, in base alla coerenza con il curriculum e con 

l’attività scientifica complessiva.  

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA, DIDATTICA 

E CLINICA ASSISTENZIALE 

Giudizio individuale del Prof. Mauro Busacca: 

Il candidato mostra una buona attività di ricerca scientifica sui temi della endocrinologia 

ginecologica con particolare riferimento alla contraccezione ed è pertanto non del tutto 

congruente con la descrittiva del bando in essere. La produzione scientifica è originale e 

metodologicamente rigorosa e ha un buon impatto testimoniato da pubblicazioni in lingua 

inglese su riviste internazionali con adeguato valore scientifico. Gli articoli presentati sono per 

più dei due terzi congrui con il SSD MED/40. L’attività didattica è di livello con docenze nei 

diversi Corsi di Laurea e Master riportati nel CV del candidato. L’attività assistenziale è 

riportata in maniera generica e parzialmente confacente con il profilo indicato dal bando di 

concorso. 

Giudizio individuale del Prof. Michele Antonio Maria Vignali: 

Il candidato ha una riconoscibile buona attività scientifica su tematiche di endocrinologia 

ginecologica, con spunti originali e di interesse. L’impatto della produzione scientifica del 

candidato è adeguata alla sua attività accademica e con il SSD MED/40 pur non essendo del 

tutto coerente con il profilo indicato nel bando di concorso. L’attività didattica è presente con  

incarichi di docenza e insegnamento presso Corsi di Laurea e Master. L’attività assistenziale è 

riportata in modo sommario e parzialmente coerente con quanto richiesto nel profilo oggetto 

del presente bando. 

Giudizio individuale del Prof. Pierluigi Benedetti Panici: 

Il candidato ha una buona attività scientifica quasi esclusivamente in ginecologia  

endocrinologica. Il profilo del candidato è parzialmente coerente con i criteri indicati nel bando 

di concorso. Le pubblicazioni presentate per la valutazione di merito sono di livello qualitativo 

buono e in coerenza con il SSD MED/40. L’attività didattica è continuativa e mostra un  

impegno del candidato a incarichi di docenza. L’attività assistenziale è sommariamente indicata 

per cui risulta difficile una valutazione; inoltre, non è convalidata da adeguata documentazione 

che attesti quanto indicato nel profilo del bando del presente concorso. 
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Candidata:  GIANCOTTI Antonella 

 

PROFILO CURRICULARE 

CURRICULUM E ATTIVITA’ DI 

RICERCA 

TITOLI VALUTABILI 

 

Criteri comparativi: 

- Altri indicatori di attività 

scientifica. Attrazione di 

finanziamenti competitivi 

nazionali e internazionali e 

progetti di ricerca finanziati, 

presenza in board scientifici, 

componente di board editoriali 

delle migliori riviste di settore, 

riconoscibilità internazionale 

nella produzione scientifica, il 

trasferimento tecnologico  

(brevetti o altro) di livello 

internazionale. Partecipazione a 

congressi come relatore su 

invito.  

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

- Comprovata esperienza nel campo 

di ricerca delle Scienze 

Ginecologiche e Ostetriche, con 

particolare riferimento alla 

ginecologia oncologica, alla 

chirurgia mininvasiva, alla 

chirurgia del pavimento pelvico, 

allo studio dei tumori ovarici, allo 

studio delle problematiche relative 

alla uro-ginecologia e allo sviluppo 

delle più recenti tecniche 

endoscopiche mininvasive.  

 

 

 

- Laurea in Medicina e Chirurgia 

- Diploma di Specializzazione in Ostetricia 

e Ginecologia 

- 1985-2002 Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” Collaborazione con 

il Prof. Pachì per le varie metodiche 

invasive di diagnosi prenatale 

- 1990 1991 IV Cattedra di Ostetricia e 

GinecologiaUniversità degli studi Roma 

La Sapienza- Collaboratore tecnico 

- 1991 1993 Divisione di Cl. Ostetrica 

Ginecologica 4,Centro Diagnosi 

Prenatale e Gravidanze aRischio 

dell’Università degli studi diRoma La 

Sapienza - Assistente a tempo pieno 

- 1993 2001 Divisione di Cl. Ostetrica 

Ginecologica IIper la Diagnosi Prenatale 

Precoce - Assistente a tempo pieno 

- 2001 oggi Dipartimento materno-

infantile e scienzeurologiche, Università 

degli studi diRoma La Sapienza - 

Ricercatore di tipo B confermatoa 

tempo indeterminato SSD MED40 

- 04/08/2018Settore concorsuale 

Ginecologia eOstetricia 06/H1 - bando 

D.D. 1532/2016– ASN 2016/18 II 

quadrimestre – validodal 10/04/2018 al 

10/04/2024Conseguimento 

dell’Abilitazione ScientificaNazionale alle 

funzioni di ProfessoreUniversitario di II 

fascia 

- 2009 Attestazione corso ecografico 

"Cervicalassessment" (Fetal Medicine 

Foundation) 

- 2009 Abilitazione corso ecografico di 

screening del primo trimestre: "The 11-

13 weeks scan" (FetalMedicine 

Foundation) 

- 2009 Attestazione corso ecografico 

“Fetalcardiac scanning” (Fetal Medicine 

Foundation) 

- 2010 Attestazione corso Doppler 

Ultrasound (FetalMedicine Foundation) 

- 2016 Certificazione di Accreditamento 

IOTA (International Tumor Analysis) 

 

 

Relazioni a congressi nazionali e 

internazionali dal 1984 al 2019: 
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- 70 congressi. 

 

Brevetti: nessuno. 

 

Società scientifiche:  

- Membro del gruppo scientifico “Pediatric 

cranio-facial malformation (PECRAM) 

study group” 

 

- Segretario Regionale Della Società Italiana 

Ecografia (SIEOG) 

- Partecipazione al comitato editoriale di 

“DiabetesMetabolism and Reviews” 

 

 

Partecipazione a board editoriali: nessuno. 

 

Progetti di Ricerca:  

2003-2004 L'impatto della diagnosi prenatale 

sulla diagnosi e trattamento dellemasse 

surrenaliche del neonato. Protocollo n° 

C26F034988-C26F048748. - Investigator 

 

2005-2006 Valutazione del rischio di insorgenza 

di difetti del tubo neurale (DTN)in pazienti 

portatrici di anomalie genetiche del metabolismo 

dell'acido 

folico. Protocollo n° C26A054724. – 

PrincipalInvestigator 

 

2006-2008 Nuove Curve Antropometriche 

Neonatali Italiane - Investigator 

 

2006-2008 Analisi e progettazione di un portale 

web per lacondivisione di informazioni e la 

conduzione di ricerchecliniche sulla salute 

riproduttiva delle donne affette daintolleranza al 

glutine. Protocollo n° C26F059375. – Investigator 

 

2009-2011 Marcatori ecografici e serici materni 

per la valutazione del rischio diRitardo di Crescita 

Intrauterina e di preeclampsia.Protocollo n° 

C26F093SSW. – PrincipalInvestigator 

 

2010-2011 Trattamento “Wait and see” del 

neuroblastoma congenitolocalizzato: studio pilota. 

Protocollo n° C26A107TX9. - Investigator 

 

2012-2014 Microbeta2, mod. 2450-0020 (Perkin 

Elmer) Studio deimarkers di autoimmunità in 

soggetti a rischio di malattia celiacae diabete 

autoimmune. Protocollo n° C26G12HM9Y. - 

Investigator 

 

2012-2013 Sindrome di digeorge/delezione 22: 

follow-up clinico e correlazionegenotipo-fenotipo 

nei bambini e negli adolescenti.Protocollo n° 

C26A12STXK. - Investigator 
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2014-2016 Sistema integrato per la gestione e la 

caratterizzazione di campioni biologiciconservati 

nella biobanca malattie rare. Protocollo n° 

C26G13E99E. - Investigator 

 

2015-2016 Progetto di ricerca affidato da 

HITACHI MEDICAL SYSTEMS:Tecnica Fusion: 

ecografia e risonanza nella valutazione 

dellaanatomia e delle anomalie fetali – Principal 

Investigator 

 

2015-2018 Infezione primaria da citomegalovirus 

in gravidanza: valutazione deldanno fetale e 

dell'outcome neonatale in relazione ai diversi 

genotipi virali. Protocollo n° C26A15XXHX. - 

PrincipalInvestigator 8000 

 

2016-2017 Endometriosi e adenomiosi: impatto 

sull'outcome riproduttivo.Studio clinico - 

strumentale della gravidanza, analisi dei 

parametri diinfiammazione nel sangue, placenta e 

annessi fetali e di parametri RM,quali fattori di 

rischio di patologie ostetriche nell'endometriosi. 

Protocollo n° RP116154CA7A04AC. - Investigator 

4000 

 

2016-2017 Valutazione del femore corto fetale 

come pattern biometrico ecograficopredittivo di 

patologie genetiche, ritardo di accrescimento 

fetale 

e outcome perinatale: stratificazione del rischio. 

Protocollo n° AR216154CD8A1D36. - T 2100 

 

2017 Progetto di ricerca affidato da BIOMEC s.r.l. 

distributore SAMSUNG:Diagnosi ecografica di 

femore corto isolato e non isolato: valutazione 

del rischio ostetrico e outcome perinatale. -  

PrincipalInvestigator 

 

2017 Valore predittivo dell'imaging nella 

stadiazione e nella valutazionepreoperatoria della 

complessità chirurgica 

neltrattamentodell'endometriosi: confronto tra 

ecografia pelvica 

e risonanza magnetica ed elaborazione di una 

nuova 

classificazione. Protocollo n° RP11715C79F74847. 

- Investigator 3000 

 

2018-oggi Prevenzione del parto pretermine 

mediante screeninguniversale con misurazione 

ecografica della cervice uterina indonne con 

gravidanza singola senza storia diprecedente 

parto pretermine: studio randomizzato e 

controllato. 

Protocollo n° AR1181642D1DDDD8.T 1000 
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2018-oggi Early predictor of fetal growth 

restriction: first-trimesterumbilical vein blood 

flow, placental volume andvascularization 

measured by 3-dimensional power 

doppler.Protocollo n° AR118164368EDE95.T 1000 

 

2019-oggi Studio MULTICENTRICO: RELAIS: RCT 

on Evaluation of Late IugrScreening Single scan 

screening of fetal growth restriction versus 

Longitudinal Scan screening in the third 

trimester: a multicenterrandomized open 

prospectiveprotocol – Investigator. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE TITOLI VALUTABILI 

Criteri di valutazione individuale: 

- I lavori presentati per la 

valutazione devono essere per 

almeno due terzi congrui con il 

proprio settore scientifico 

disciplinare, con particolare 

riferimento alla ginecologia 

oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva e alle patologie del 

pavimento pelvico;  

 

Criteri comparativi: 

- Valutazione 

qualitativa/quantitativa dei lavori; 

si avvarrà degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti 

internazionalmente: Impact Factor 

complessivo e degli ultimi 5 anni, 

citazioni totali e citazioni medie per 

articolo negli ultimi 5 anni, H-index 

corretto per l’età e per anni dalla 

laurea;  

- H-Index calcolato sulla base 

delle citazioni rilevate dalle 

banche dati internazionali 

Scopus e/o Web of Knowledge 

rispettivamente negli ultimi 10 e 

5 anni precedenti alla 

pubblicazione del bando;  

- H-index corretto per l’età (H 

index corretto per anni dalla 

laurea);  

- Numero complessivo di lavori 

indexati pubblicati negli ultimi 5 

anni precedenti alla 

pubblicazione del bando; 

- Impact Factor complessivo e 

degli ultimi 5 anni precedenti 

alla pubblicazione del bando  

- Citazioni complessive (Citation 

index)  

 

 

 

Pubblicazioni riportate dal CV: 

n. 83 pubblicazioni su riviste nazionali ed 

internazionali dal 1986 al 2019; 

n. 2 capitoli di libro. 

 

H-index corretto per età: non riportato. 

 

H-index corretto per anni dalla laurea: 0,31 

(Scopus). 

 

N. complessivo lavori indexati negli ultimi 5 

anni: 25 (Scopus). 

 

Impact Factor complessivo: 56,35 (Scopus). 

 

Impact Factor degli ultimi 5 anni: 37,8 

(Scopus). 

 

Citazioni complessive: 409 (Scopus). 

 

Citazioni medie per articolo negli ultimi 5 anni: 

4,93 (Scopus) - non specificato negli ultimi 5 

anni. 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE TITOLI VALUTABILI 
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PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE 

DI MERITO 

Numero massimo di pubblicazioni 

selezionabili per la valutazione di 

merito: 

- Non superiore a 12 nell’arco 

temporale di 5 anni antecedenti 

al bando con decorrenza dal 1° 

gennaio del quinto anno 

anteriore all’anno di 

pubblicazione del bando. A pena 

di esclusione dalla procedura 

tutti i lavori selezionati devono 

essere stati pubblicati su riviste 

presenti in banche dati 

internazionali (Scopus e/o ISI 

Web of Knowledge) con Impact 

Factor uguale o superiore a 3 

(tre) riferito all’anno di 

pubblicazione del manoscritto. 

 

Criteri di valutazione individuale: 

- I lavori presentati per la 

valutazione devono essere per 

almeno due terzi congrui con il 

proprio settore scientifico 

disciplinare, con particolare 

riferimento alla ginecologia 

oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva e alle patologie del 

pavimento pelvico;  

 

Criteri comparativi: 

- Valutazione 

qualitativa/quantitativa dei lavori; 

si avvarrà degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti 

internazionalmente: Impact Factor 

complessivo e degli ultimi 5 anni, 

citazioni totali e citazioni medie per 

articolo negli ultimi 5 anni, H-index 

corretto per l’età e per anni dalla 

laurea;  

 

 

N. 2 pubblicazioni su riviste internazionali 

peer-reviewed con IF superiore o uguale a 3. 

ATTIVITA’ DIDATTICA TITOLI VALUTABILI 

Criteri di valutazione individuale: 

- Documentata e continua attività 

didattica nello specifico SSD 

MED/40;  

 

1986-1997 Corso di Perfezionamento in Ecografia 

Ostetrica eGinecologica dell’Università degli studi 

di Roma “LaSapienza”.Ecografia ostetrica e 

ginecologica 

 

1990-2005 

Scuola di Ostetricia Minore dell’Università degli 

Studidi Roma “La Sapienza”Ginecologia ed 

ostetricia 

 

2001-oggi Scuola di Specializzazione in 

Ginecologia e Ostetriciadell’Università degli studi 
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di Roma “La Sapienza”Ginecologia ed ostetricia 

 

2005-oggi Ostetricia (abilitante alla professione 

sanitaria di Ostetrica/o)ROMA - Corso di laurea A 

- Azienda Policlinico Umberto IL/SNT1 

Ostetricia II 1035025 

 

2005-oggi Infermieristica pediatrica (abilitante 

alla professionesanitaria di Infermiere Pediatrico) 

- Roma AziendaPoliclinico Umberto I L/SNT1 

Infermieristica pediatrica inarea materno-infantile 

1035036 

 

2009-oggi Scuola di Specializzazione in Genetica 

Medica dellaUniversità degli studi di Roma “La 

Sapienza”Ginecologia ed ostetricia 

 

2009-oggi Scuola di Dottorato di Ricerca in 

Biologia Umana eGenetica Medica per cui svolge 

anche le funzioni ditutor e correlatoreGinecologia 

ed ostetricia 

 

2010-oggi Facoltà di Medicina e Chirurgia canale 

“A” dell’UniversitàDegli studi di Roma “La 

Sapienza” LM-41Vicepresidente, insegnamento 

di Ostetricia e Ginecologia1023935 

ATTIVITA’ CLINICA 

ASSISTENZIALE 

TITOLI VALUTABILI 

Criteri di valutazione individuale: 

- Continuata attività assistenziale 

nella gestione della sala parto, 

delle urgenze ostetriche e delle 

urgenze chirurgiche  

 

Criteri comparativi: 

- Documentata e continua attività 

clinica assistenziale negli ultimi 5 

anni, coerente con il profilo 

richiesto nello specifico SSD 

MED/40, con particolare riguardo 

all’attività svolta in sala parto nella 

gestione e trattamento delle 

emergenze ostetriche e 

ginecologiche, nella chirurgia 

ginecologica oncologica e nella 

chirurgia endoscopica e 

mininvasiva.  

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

- L’attività assistenziale svolta nella 

sala parto, nella ginecologia 

oncologica e nella chirurgia 

mininvasiva endoscopica negli 

ultimi 5 anni. 

 

 

 

 

1985 oggi Istituto di Cardiologia Pediatrica del 

Policlinico Umberto ICollaborazione per l’analisi 

dei marcatori precoci e tardivi dellecardiopatie 

congenite fetaliCollaborazionemultidisciplinare e 

scientifica 

 

2000 oggi Dipartimento di Chirurgia Pediatrica del 

Policlinico CollaborazioneUmberto Icollaborazione 

per la gestione chirurgica post-natale 

di patologie malformative fetali complesse 

multidisciplinare escientifica 

 

2005 oggi Istituto CSS – Mendel – Casa Sollievo 

della Sofferenza Collaborazionemultidisciplinare e 

scientifica 

 

2011 oggi UOC di Endocrinologia e Malattie del 

Metabolismo delPoliclinico Umberto I 

collaborazione per la gestione dellepatologie 

endocrine in gravidanza e lo studio integrato della 

PoliabortivitàCollaborazionemultidisciplinare e 

scientifica 

 

2012 oggi Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e ChirurgiaMaxillo-Facciale 

Collaborazionemultidisciplinare escientifica 

 

2016 oggi I.N.M.I Lazzaro Spallanzani I.R.C.C.S. 

Collaborazionemultidisciplinare escientifica 
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2016 oggi UOS “Centro di Diagnosi Prenatale” 

SMUC02S1 e “Day Hospital Ostetrico” SMUA02 

del Dipartimento Materno Infantile e Scienze 

Urologiche, Università La Sapienza diRoma 

Responsabile dellaUOSSMUC02S1 eSMUA02 

 

 

Certificazione casistica di Ginecologia ed 

Ostetricia Centro Diagnosi Prenatale e Day 

Hospital Ostetrico, anni 2014-2018 presso DAI 

Materno Infantile e Scienze Urologiche. 

 

Certificazione casistica di Ginecologia ed 

Ostetricia Accettazione/Pronto Soccorso anni 

2014-2018 presso DAI Materno Infantile e 

Scienze Urologiche. 

 

 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE 

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 per almeno due terzi congrui con 

il proprio settore scientifico disciplinare, con particolare riferimento alla ginecologia 

oncologica, alla chirurgia mininvasiva e alle patologie del pavimento pelvico: 

Si ravvede la congruità con il settore concorsuale oggetto del presente bando. L’attività di 

ricerca scientifica abbraccia varie aree relative all’ostetricia, con particolare attenzione alla 

diagnosi prenatale, al management delle gravidanze a rischio e alla diagnostica ecografica di 1 

e 2 livello.  

 

Documentata e continua attività didattica nello specifico SSD MED/40: 

 

La candidata presenta continua attività didattica presso il Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, nel Corso di Laurea in Ostetricia, nel Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica, 

nelle Scuole di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e in Genetica Medica e nel Dottorato 

di Ricerca in “Biologia Umana e Genetica Medica” per cui svolge anche le funzioni di tutor e 

correlatore.  

Continuata attività assistenziale nella gestione della sala parto, delle urgenze 

ostetriche e delle urgenze chirurgiche: 

L’attività clinica e assistenziale della candidata in campo ostetrico è caratterizzata dalla 

diagnosi prenatale, dalla gestione delle gravidanze a rischio, dalla diagnostica ecografica 

ostetrica e ginecologica di 1 e 2 livello e dallo studio delle patologie malformative fetali. Inoltre 

ha eseguito un numero consistente di amniocentesi e villocentesi. Ha acquisito una elevata 

esperienza nei turni di guardia presso pronto soccorso e accettazione. Tali attività sono 
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analiticamente riportate nelle certificazioni allegate al curriculum e parzialmente congruenti 

con i criteri del bando. 

Documentata e continua attività clinica assistenziale negli ultimi 5 anni, coerente con 

il profilo richiesto nello specifico SSD MED/40, con particolare riguardo all’attività 

svolta in sala parto nella gestione e trattamento delle emergenze ostetriche e 

ginecologiche, nella chirurgia ginecologica oncologica e nella chirurgia endoscopica e 

mininvasiva: 

La candidata riporta analiticamente una consistente partecipazione a turni di guardia in pronto 

soccorso e accettazione e la relativa gestione delle urgenze ostetriche e ginecologiche, 

parzialmente congruenti con il profilo richiesto nel presente bando. 

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

Costituiscono titoli preferenziali: 

L’attività assistenziale svolta nella sala parto, nella ginecologia oncologica e nella 

chirurgia mininvasiva endoscopica negli ultimi 5 anni: 

L’attività assistenziale analiticamente riportata dalla candidata è parzialmente congruente con 

il profilo indicato nel bando evidenziando una caratterizzazione prevalente della stessa nella 

diagnosi prenatale invasiva e non, nel percorso diagnostico delle gravidanze a rischio e nella 

diagnosi ecografica ostetrica e ginecologica di 1 e 2 livello. 

Comprovata esperienza nel campo di ricerca delle Scienze Ginecologiche e 

Ostetriche, con particolare riferimento alla ginecologia oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva, alla chirurgia del pavimento pelvico, allo studio dei tumori ovarici, allo 

studio delle problematiche relative alla uro-ginecologia e allo sviluppo delle più 

recenti tecniche endoscopiche mininvasive: 

La candidata presenta una ottima esperienza nel campo della ricerca delle Scienze 

Ginecologiche e Ostetriche pur non mostrando altresì specifici riferimenti a quanto 

espressamente richiesto nel presente bando. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA 

Criteri comparativi: 

Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori; si avvarrà degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli 

ultimi 5 anni, citazioni totali e citazioni medie per articolo negli ultimi 5 anni, H-index 

corretto per l’età e per anni dalla laurea: 

Altri indicatori di attività scientifica: attrazione di finanziamenti competitivi nazionali 

e internazionali e progetti di ricerca finanziati, presenza in board scientifici, 

componente di board editoriali delle migliori riviste di settore, riconoscibilità 

internazionale nella produzione scientifica, il trasferimento tecnologico (brevetti o 

altro) di livello internazionale. Partecipazione a congressi come relatore su invito.  
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H-Index calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali 

Scopus e/o Web of Knowledge rispettivamente negli ultimi 10 e 5 anni precedenti 

alla pubblicazione del bando;  

H-index corretto per l’età (H index corretto per anni dalla laurea);  

Numero complessivo di lavori indexati pubblicati negli ultimi 5 anni precedenti alla 

pubblicazione del bando;  

Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni precedenti alla pubblicazione del 

bando  

Citazioni complessive (Citation index)  

Progetti di ricerca come responsabile (su incarico da istituzioni pubbliche e private 

nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali 

delle migliori riviste di settore;  

La candidata ha pubblicato complessivamente 83 lavori scientifici dal 1986 al 2019 su riviste 

nazionali e internazionali peer-reviewed. La candidata ha inoltre prodotto 2 capitoli di libro. 

 

H-Index calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali 

Scopus e/o Web of Knowledge rispettivamente negli ultimi 10 e 5 anni precedenti 

alla pubblicazione del bando:  

 

H-Index ultimi 10 anni: 8 (Scopus) 

H-Index ultimi 5 anni: 7 (Scopus) 

H-Index corretto per l’età (H index corretto per anni dalla laurea): 

H-Index corretto per età: non riportato. 

H-Index corretto per anni dalla laurea: 0,31 (Scopus). 

Numero complessivo di lavori indexati pubblicati negli ultimi 5 anni precedenti alla 

pubblicazione del bando: 25 (Scopus) 

Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni precedenti alla pubblicazione del 

bando: 

IF complessivo: 56,35 (Scopus) 

IF ultimi 5 anni: 37,8 (Scopus) 

Citazioni complessive (Citation index): 409 (Scopus) 

Citazioni medie per articolo negli ultimi 5 anni: 4,93 (Scopus) – non specificato negli 

ultimi 5 anni. 

Progetti di ricerca come responsabile (su incarico da istituzioni pubbliche e private 

nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali 

delle migliori riviste di settore: 
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L’attività di ricerca scientifica abbraccia aree relative ala ginecologia e ostetricia con netta 

prevalenza dell’area ostetrica caratterizzata dalla diagnosi prenatale invasiva e non, dalla 

diagnostica ecografica in gravidanza e, in ambito ginecologico, di 1 e 2 livello. Vengono presi in 

considerazione gli aspetti biofisici nel follow up delle gravidanze a rischio e delle patologie 

malformative fetali.  

Le pubblicazioni scientifiche nel loro insieme sono distribuite in modo omogeneo, mantenendosi 

negli anni ad un buon livello scientifico caratterizzato da continuità e intensità. 

La candidata ha partecipato attivamente a gruppi e progetti di ricerca nazionali e internazionali 

che riguardano prevalentemente la diagnostica ecografica applicata allo studio delle patologie 

malformative fetali, della prevenzione delle malattie geneticamente trasmesse e del parto 

pretermine nelle gravidanze a rischio qualificando la propria attività in modo quasi esclusivo, in 

questo settore della declaratoria del SSD MED/40. 

La candidata ha partecipato con relazioni, coordinamento e responsabilità scientifiche a 

numerosi congressi nazionali e internazionali. 

Valutazione analitica delle 2 pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione 

di merito: 

La candidata presenta 2 pubblicazioni con Impact Factor uguale o superiore a tre presenti su 

riviste internazionali indexate in banche dati internazionali, edite nel 2015. Le tematiche 

affrontate dalle pubblicazioni presentate dalla candidata per la valutazione di merito 

affrontano, da vari punti di vista, la diagnosi prenatale invasiva e non con particolare riguardo 

alla Sindromi genetiche malformative, sottolineando la presenza di una chiara e bene 

individuabile area di interesse della candidata nello studio e nella ricerca nell’ambito della 

diagnosi prenatale. 

Le pubblicazioni presentate per la valutazione di merito sono di ottimo livello, caratterizzate da 

originalità e rigore metodologico. L’apporto della candidata appare rilevante nella complessiva 

valutazione dei lavori esaminati. 

Le pubblicazioni presentate sono tutte in lingua inglese dimostrando una buona padronanza 

della stessa da parte della candidata. 

 

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.  

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA, DIDATTICA 

E CLINICA ASSISTENZIALE 

Giudizio individuale del Prof. Mauro Busacca: 

La candidata mostra una buona attività di ricerca scientifica sui temi dell’ostetricia e 

ginecologia con particolare riguardo alla diagnosi prenatale e allo studio delle gravidanze a 

rischio. La produzione scientifica è originale e metodologicamente rigorosa e ha un buon 

impatto testimoniato da pubblicazioni in lingua inglese su importanti riviste internazionali ad 

elevato valore scientifico. Gli articoli presentati sono per più dei due terzi congrui con il SSD 

MED/40. L’attività didattica è di buon livello presentando docenze nei diversi Corsi di Laurea, 

Scuole di Specializzazione e Dottorato riportati nel CV del candidato. L’attività assistenziale, 

riportata in maniera analitica, èqualitativamente caratterizzata da particolare specializzazione e 

parzialmente confacente con il profilo indicato nel bando di concorso. 
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Giudizio individuale del Prof. Michele Antonio Maria Vignali: 

La candidata ha una riconoscibile e intensa attività scientifica su tematiche di Ostetricia e 

Ginecologia, con spunti originali e di interesse. L’impatto della produzione scientifica del 

candidato è coerente con la sua attività accademica e con il SSD MED/40 pur non del tutto  

coerente con il profilo indicato nel bando di concorso. L’attività didattica si caratterizza per gli 

incarichi di docenza e insegnamento presso Corsi di Laurea, Scuole di Specializzazione e 

Dottorato di ricerca. L’attività assistenziale è riportata in modo dettagliato e non del tutto 

coerente con quanto richiesto nel profilo oggetto del presente bando. 

Giudizio individuale del Prof. Pierluigi Benedetti Panici: 

La candidata ha una buona e intensa attività scientifica su vari aspetti ostetrici e ginecologici 

della diagnostica ecografica di 1 e 2 livello e della medicina traslazionale nei quali si identifica  

il profilo del candidato. Le pubblicazioni presentate per la valutazione di merito sono di buon 

livello qualitativo e in coerenza con il SSD MED/40. L’attività didattica si caratterizza per gli 

incarichi di insegnamento presso Corsi di Laurea, delle professioni sanitarie, delle scuole di 

specializzazione e del dottorato di ricerca. L’attività assistenziale è accuratamente descritta  

consistente, adeguata ma non del tutto congruente con quanto indicato nel profilo del bando 

del presente concorso. 

 

 

Candidato:   MONTI Marco 

 

PROFILO CURRICULARE 

CURRICULUM E ATTIVITA’ DI 

RICERCA 

TITOLI VALUTABILI 

Criteri comparativi: 

- Altri indicatori di attività 

scientifica. Attrazione di 

finanziamenti competitivi 

nazionali e internazionali e 

progetti di ricerca finanziati, 

presenza in board scientifici, 

componente di board editoriali 

delle migliori riviste di settore, 

riconoscibilità internazionale 

nella produzione scientifica, il 

trasferimento tecnologico  

(brevetti o altro) di livello 

internazionale. Partecipazione a 

congressi come relatore su 

invito.  

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

- Comprovata esperienza nel campo 

di ricerca delle Scienze 

Ginecologiche e Ostetriche, con 

particolare riferimento alla 

ginecologia oncologica, alla 

chirurgia mininvasiva, alla 

chirurgia del pavimento pelvico, 

- Laurea in Medicina e Chirurgia 

- Diploma di Specializzazione in Ostetricia 

e Ginecologia 

- CollaboratoreTecnico Istituto di III 

Clinica Chirurgica Policlinico Umberto 1 

dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza – 1990-1993 

- Assistente a tempo pieno Istituto di III 

Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto 

I dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza – 1991-1998 

- Funzionario Tecnico Divisione III Clinica 

Chirurgica del Policlinico Umberto I 

dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza – 1993-2001 

- Certificat D’Universite 1994 Universite 

Louis Pasteur de Strasbourg - FR 

Chirurgie viscerale laparoscopique 

- Master Aprile – Giugno 1995 Accademia 

di Storia dell’Arte Sanitaria – A.S.A.S. 

dell’Ospedale Santo Spirito di Roma - 

Master di perfezionamento teorico-

pratico in Endoscopia Ginecologica 

- Dirigente medico 1 livello 1 Istituto 

Clinica Ostetrica e Ginecologica 
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allo studio dei tumori ovarici, allo 

studio delle problematiche relative 

alla uro-ginecologia e allo sviluppo 

delle più recenti tecniche 

endoscopiche mininvasive.  

 

 

 

Policlinico Umberto 1 dell’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza – 1998-2001 
- Training 2001 Università degli Studi di Milano Cso 

perfezionamento Trattamento Chirurgico 

Laparoscopico degli annessi uterini 

- Ricercatore confermato SSD MED/40 – 

dal 2001 ad oggi Dipartimento di 

Scienze Ginecologiche, Puericultura e 

Perinatologia Policlinico Umberto I 

dell’Università Sapienza Roma 

- Diploma universitario in Endoscopia 

operativa in Ginecologia – Université 

d’Auvergne–Francia - 1995 

- Diploma di Specializzazione in Patologia 

Clinica (indirizzo direttivo) - 2000 

- Abilitazione Scientifica Nazionale ASN 

per professore di II fascia per il SC 

06/H1 – ASN 2016-18 II quad. 2017 

 

 

Relazioni a congressi nazionali e 

internazionali dal 2012 al 2019: 

- 19 congressi. 

 

Brevetti: nessuno. 

 

Società scientifiche:  

- Socio ordinario dell’Accademia 

Lancisiana. 

 

Partecipazione a board editoriali:  

Reviewer of Expert Opinion on drugSafety – Taylor 

& Francis GroupBoard e Referee Annali Italiani di 

Chirurgia area Ostetricia eGinecologia – Edizioni 

Luigi Pozzi 

 

Progetti di Ricerca:  

 

2018 Utilizzo di Alfagyn nelle pazienti affette da 

dolorepelvico cronicoProgetti di ricerca clinica 

pianificati da PharmaSuisseLaboratoriessrl –

PrincipalInvestigator 

 

2018 Valutazione effetto riepitelizzante del DM 

Tiagin Fast neltrattamento post chirurgico 

ginecologicoProgetti di ricerca clinicapianificati da 

IDI – IntegratoriDietetici Italiani srl – Principal 

Investigator 

 

2018 Robotictechnology in general and 

specialisticsurgery,PROTOCOLLO NUMERO 

GA11816493283233 (I)Grandi attrezzature 

Scientifiche - Investigator 

 

2016 Chamomileextract in a cleasing wash in 

menopausehygieneProgetti di ricerca clinica 

pianificati da MEDAPHARMA (giàRottapharm) - 

PrincipalInvestigator 
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2016 Clinicalactivity of the combination of 

isoflavones, agnuscastus and magnolia in the 

menopauseProgetti di ricerca clinicapianificati da 

MEDAPHARMA (giàRottapharm) – 

PrincipalInvestigator 

 

2015 Clinical and immunologicaleffects of 

intraperitonealversusintravenouschemotherapyas 

first line treatment 

inadvancedovariancancerpatients: correlation with 

BRCAmutational status (I)PRIN (progetti di 

ricercainternazionali enazionalifinanziati sulla base 

di bandicompetitivi) - Investigator 

 

2015 "KGFR expression in ovarian cancer: 

correlation withresponsiveness to systemic 

therapy and potential use astarget to enhance the 

efficacy of treatment with PARPinhibitors”. 

PROTOCOLLO C26H15ZYKR (I)Progettifinanziati di 

ateneo- Investigator 

 

2014 "Identification of 

BiologicalPrognosticFactorsandPotentialTherapeutic 

Targets in EndometrialCancer”.PROTOCOLLO 

C26A14JKA5 (I)Progetti finanziati di ateneo - 

Investigator 

 

2013 Osservazioni cliniche sull'uso di un nuovo 

detergenteintimo nella protezione quotidiana 

Progetti di ricerca clinicapianificati da MEDA 

PHARMA (già Rottapharm) – PrincipalInvestigator 

 

2013 "Neocares: un nuovo sistema di controllo 

elettronico per lariduzione della mortalità 

neonatale”. PROTOCOLLOC26A13A5ZL (I) 

Progetti finanziati di ateneo - Investigator 

 

2013 Osservazioni cliniche sull'uso di un nuovo 

assorbenteinternoProgetti di ricerca clinica 

pianificati da MEDAPHARMA (giàRottapharm) - 

PrincipalInvestigator 

 

2012 Endometrial, Breast and liver safety of soy 

isoflavonesplus Lactobacillus sporogenes in post-

menopausalwomenProgetti di ricercaclinica 

pianificati da MEDAPHARMA (già Rottapharm) - 

PrincipalInvestigator 

 

2010 "Privacy e e-health nell'era di internet”. 

PROTOCOLLOC26A10AP5P (I)Progetti finanziati di 

ateneo - Investigator 

 

2007 "Neuroblastoma con diagnosi prenatale: 

metanalisiestudio comparativo con 

ilneuroblastoma identificato dalloscreening di 

massa". PROTOCOLLO C26A07KPFZ (I)Progetti 

finanziati di ateneo - Investigator 



27 
 

 

2006 Soyisoflavones, lactobacilli, Magnolia 

barkextract,vitamin B3 and calcium 

:controlledclinicalstudyinmenopauseProgetti di 

ricerca clinicapianificati da MEDAPHARMA 

(giàRottapharm) – PrincipalInvestigator 

 

2005 Espressione della 

plakoglobinanelcarcinomamammario:Studio di un 

potenziale ruolo prognostico."PROTOCOLLO 

C26A052492 (I) 

Progetti finanziati di ateneo-  Investigator 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE TITOLI VALUTABILI 

Criteri di valutazione individuale: 

- I lavori presentati per la 

valutazione devono essere per 

almeno due terzi congrui con il 

proprio settore scientifico 

disciplinare, con particolare 

riferimento alla ginecologia 

oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva e alle patologie del 

pavimento pelvico;  

 

Criteri comparativi:  

- Valutazione 

qualitativa/quantitativa dei lavori; 

si avvarrà degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti 

internazionalmente: Impact Factor 

complessivo e degli ultimi 5 anni, 

citazioni totali e citazioni medie 

per articolo negli ultimi 5 anni, H-

index corretto per l’età e per anni 

dalla laurea;  

- H-Index calcolato sulla base 

delle citazioni rilevate dalle 

banche dati internazionali 

Scopus e/o Web of Knowledge 

rispettivamente negli ultimi 10 

e 5 anni precedenti alla 

pubblicazione del bando;  

- H-index corretto per l’età (H 

index corretto per anni dalla 

laurea);  

- Numero complessivo di lavori 

indexati pubblicati negli ultimi 5 

anni precedenti alla 

pubblicazione del bando; 

- Impact Factor complessivo e 

degli ultimi 5 anni precedenti 

alla pubblicazione del bando  

- Citazioni complessive 

(Citationindex)  

 

 

 

 

 

Pubblicazioni riportate dal CV: 

n. 70 pubblicazioni su riviste nazionali ed 

internazionali dal 1987 al 2019. 

 

H-index corretto per età: 0,31 (Scopus). 

 

H-index corretto per anni dalla laurea: 0,31 

(Scopus). 

 

N. complessivo lavori indexati negli ultimi 5 

anni: 39 (Scopus). 

 

Impact Factor complessivo: 88,1 (Scopus). 

 

Impact Factor degli ultimi 5 anni: 84,6 

(Scopus). 

 

Citazioni complessive: 201 (Scopus). 

 

Citazioni medie per articolo negli ultimi 5 anni: 

2,3 (Scopus). 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

PRESENTATE PER LA 

VALUTAZIONE DI MERITO 

TITOLI VALUTABILI 

Numero massimo di pubblicazioni 

selezionabili per la valutazione di 

merito: 

- Non superiore a 12 nell’arco 

temporale di 5 anni antecedenti 

al bando con decorrenza dal 1° 

gennaio del quinto anno 

anteriore all’anno di 

pubblicazione del bando. A pena 

di esclusione dalla procedura 

tutti i lavori selezionati devono 

essere stati pubblicati su riviste 

presenti in banche dati 

internazionali (Scopus e/o ISI 

Web of Knowledge) con Impact 

Factor uguale o superiore a 3 

(tre) riferito all’anno di 

pubblicazione del manoscritto. 

 

Criteri di valutazione individuale: 

- I lavori presentati per la 

valutazione devono essere per 

almeno due terzi congrui con il 

proprio settore scientifico 

disciplinare, con particolare 

riferimento alla ginecologia 

oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva e alle patologie del 

pavimento pelvico;  

 

Criteri comparativi: 

- Valutazione 

qualitativa/quantitativa dei lavori; 

si avvarrà degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti 

internazionalmente: Impact Factor 

complessivo e degli ultimi 5 anni, 

citazioni totali e citazioni medie 

per articolo negli ultimi 5 anni, H-

indexcorretto per l’età e per anni 

dalla laurea;  

 

 

N. 11 pubblicazioni su riviste internazionali 

peer-reviewed con IF superiore o uguale a 3. 

ATTIVITA’ DIDATTICA TITOLI VALUTABILI 

Criteri di valutazione individuale: 

- Documentata e continua attività 

didattica nello specifico SSD 

MED/40;  

 

A.A. 1999 – 2000 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Universitàdegli Studi di Roma La Sapienza 

I semestre Corso - Partecipazione alla 

progettazione e organizzazione del Programma 

Didattico sperimentale del Canale Parallelo 

Romano 

 

A.A. 1999 – 2000e 2000 – 2001 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli 

Studi di Roma La Sapienza del Polo Didattico 

di LatinaTitolare dell’insegnamento 
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diGinecologiaOncologica (F20X) nel Diploma 

Universitario diInfermiere 

 

Dall’A.A. 2000 –2001 a tutt’oggi 

Facoltà di Medicina e Odontoiatriadell’Università 

Sapienza RomaInsegnamento di Assistenza alla 

gestante intravaglio di parto nel Corso Integrato 

Assistenza alparto Corso di Laurea di Ostetrica/o 

(abilitante allaprofessione sanitaria diOstetrica/o) 

ROMA -Corso di laurea A - Azienda Policlinico 

Umberto IL/SNT1 

 

Dall’A.A. 2000 –2001 al 2011 -2012 

Università Sapienza Roma Facoltà di Medicina 

e OdontoiatriaIncarico di insegnamento di 

“Senologia:prevenzione, diagnosi e terapia”, 

presso la Scuoladi Specializzazione in Ostetricia e 

Ginecologia 

 

Dall’A.A. 2010 -2011 a tutt’oggi 

Università Sapienza Roma Facoltà di Medicina 

e Odontoiatria presso il Dipartimento di Scienze 

ChirurgicheInsegnamento di Chirurgia 

Ginecologica MED/40alla Scuola di 

Specializzazione in ChirurgiaGenerale 

 

Dall’A.A. 2003 -2004 a tutt’oggi 

Università Sapienza Roma Facoltà di Medicina 

e OdontoiatriaInsegnamento di Ginecologia e 

Ostetricia al Corsodi Laurea Specialistica in 

Medicina e Chirurgia,Corso di Laurea B 

 

Dall’A.A. 2007 -2008 a tutt’oggi 

Università Sapienza Roma Facoltà di Medicina 

e OdontoiatriaInsegnamento di Ginecologia e 

Ostetricia al Corsodi Laurea Specialistica in 

Medicina e Chirurgia,Corso di Laurea C 

 

Dall’A.A. 2007 -2008 a tutt’oggi 

Università Sapienza Roma sede OGE - ASL 

Roma 1 Facoltà di Farmacia e Medicina 

Docente e Coordinatore di semestre del corso 

integrato di infermieristica in area materno 

infantile presso il Corso di Laurea in 

InfermieristicaJ sede didattica OGE 

 

Dal 2015 atutt’oggi 

Università Sapienza Roma Facoltà di Farmacia 

e MedicinaDocente e Coordinatore di semestre 

nell’insegnamento per il SSD MED/40 - modulo 

“Ginecologia e ostetricia”, del corso integrato 

“Processi assistenziali e modelli organizzativi in 

Scienze inf.che/Ost.Ginecol/Ped”, II anno II 

semestre Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche 

 

Dal 2012 atutt’oggi 

Università Sapienza Roma Facoltà di Medicina 
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e Odontoiatriamembro eletto della Giunta di 

Facoltà di Medicinae Odontoiatria 

 

Dal 2014 atutt’oggi 

Università Sapienza Roma Facoltà di Medicina 

e OdontoiatriaMembro del Comitato Ordinatore 

della Scuola diSpecializzazione in Ginecologia e 

Ostetricia,Coordinatore Prof. Pierluigi Benedetti 

Panici 

 

Dal 2016 al 2017 Università Sapienza Roma 

Facoltà di Medicinae OdontoiatriaVicepresidente 

del Corso di Laurea di Ostetrica/o(abilitante alla 

professione sanitaria di Ostetrica/o)ROMA - Corso 

di laurea A - Azienda PoliclinicoUmberto I L/SNT1 

 

Dal 2016 atutt’oggi 

Università Sapienza Roma Facoltà di Medicina 

e Odontoiatriamembro della Giunta del 

Dipartimento ScienzeGinecologico Ostetriche e 

Scienze Urologiche 

 

2019 Università Sapienza Roma Facoltà di 

Medicinae Odontoiatria 

Supervisor studenti stranieri nell’Erasmus 

programme and traineship 

ATTIVITA’ CLINICA 

ASSISTENZIALE 

TITOLI VALUTABILI 

Criteri di valutazione individuale: 

- Continuata attività assistenziale 

nella gestione della sala parto, 

delle urgenze ostetriche e delle 

urgenze chirurgiche  

 

Criteri comparativi: 

- Documentata e continua attività 

clinica assistenziale negli ultimi 5 

anni, coerente con il profilo 

richiesto nello specifico SSD MED 

40, con particolare riguardo 

all’attività svolta in sala parto nella 

gestione e trattamento delle 

emergenze ostetriche e 

ginecologiche, nella chirurgia 

ginecologica oncologica e nella 

chirurgia endoscopica e 

mininvasiva.  

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

- L’attività assistenziale svolta nella 

sala parto, nella ginecologia 

oncologica e nella chirurgia 

mininvasiva endoscopica negli 

ultimi 5 anni;  

 

 

 

 

Dal 2000 Ad oggi Università Sapienza Roma 

AziendaPoliclinico Umberto I Roma 

Referente unico dell’ambulatoriodi Isteroscopia 

diagnostica edoperativa del DAI Materno- 

Infantile e Scienze Urologiche 

 

Dal 2008 Ad oggi Infermeria Presidiaria del 

Comando LegioneCarabinieri Lazioconsulente per 

l’attivitàspecialistica di ginecologia e 

ostetricia 

 

Dal 2014 al 2016 Università Sapienza Roma 

AziendaPoliclinico Umberto I Roma 

Responsabile del Reparto diGinecologiaOncologica 

delDipartimento di Scienze 

Ginecologico-ostetriche e Scienze 

Urologiche Policlinico di genere 

 

Dal 2014 Ad oggi Università Sapienza Roma 

AziendaPoliclinico Umberto I Roma 

Delegato alla firma del registro di 

carico e scarico degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope in uso presso la 

Sale Operatorie del DAI Materno Infantile 

e Scienze Urologiche 

 

Dal 2016 Ad oggi Università Sapienza Roma 

AziendaPoliclinico Umberto I Roma 

Responsabile della UOS ChirurgiaMininvasiva ed 

IVG – SMUC01S2presso il DAI Materno Infantile 
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eScienze Urologiche 

 

 

Certificazione casistica operatoria (Ostetrica e 

Ginecologica), attività ambulatoriale e turni di 

guardia in Sala Parto e Pronto Soccorso 

Accettazione H12 presso DAI Materno Infantile e 

Scienze Urologiche, anni 2014-2018 e anno 2019 

(I trimestre). 

 

 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO CURRICULARE 

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 per almeno due terzi congrui con 

il proprio settore scientifico disciplinare, con particolare riferimento alla ginecologia 

oncologica, alla chirurgia mininvasiva e alle patologie del pavimento pelvico: 

Si ravvede la piena congruità con il settore concorsuale oggetto del presente bando. Le 

pubblicazioni presentate sono distribuite in modo omogeneo, ad eccezione di un periodo dal 

2006 al 2013, e abbracciano aree relative alla ginecologia oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva e alle patologie del pavimento pelvico. 

 

Documentata e continua attività didattica nello specifico SSD MED/40: 

 

Il candidato presenta attività didattica in qualità di docente presso Corsi di Laurea in Medicina 

e Chirurgia (due), il Corso di Laurea di Ostetrica, dove ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente, e 

Scuole di Specializzazione. Inoltre è docente e coordinatore di corso integrato in area materno-

infantile nel Corso di Laurea triennale in Infermieristica e docente e coordinatore di corso 

integrato nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Dal 2012 è 

membro eletto nella Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria.Dal 2014 è membro 

effettivo del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia. 

Ricopre il ruolo di Supervisor degli studenti stranieri nell’Erasmus programme and traineship. 

 

Continuata attività assistenziale nella gestione della sala parto, delle urgenze 

ostetriche e delle urgenze chirurgiche: 

Il candidato presenta ampia e documentata attività assistenziale, certificata dalla Direzione del 

Dipartimento e dalla Direzione Sanitaria del Policlinico cui appartiene, con ampia e dettagliata 

descrizione della casistica operatoria personale  nella gestione della sala parto, delle urgenze 

ostetriche, di quelle chirurgiche ginecologiche e di interventi di chirurgia mininvasiva con, al 

suo attivo, più di 750 interventi chirurgici ginecologici e ostetrici negli ultimi 5 anni. Ampio 

rilievo e grande consistenza riveste anche la casistica ambulatoriale con particolare risalto alle 

isteroscopie diagnostiche (più di 4300 endoscopie) e alla uroginecologia (più di 1710 

prestazioni) negli ultimi 5 anni. La sua continuata attività assistenziale è qualitativamente 
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caratterizzata da attività chirurgica di notevole complessità e rivolta anche ad attività di 

tutoraggio dei Medici in formazione. Di elevata complessità l’esperienza clinica maturata dal 

candidato durante i turni di guardia in Sala Parto e in P.S.- Accettazione. 

 

VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA 

Criteri comparativi: 

Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori; si avvarrà degli indicatori 

bibliometrici riconosciuti internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli 

ultimi 5 anni, citazioni totali e citazioni medie per articolo negli ultimi 5 anni, H-index 

corretto per l’età e per anni dalla laurea;  

Altri indicatori di attività scientifica: attrazione di finanziamenti competitivi nazionali 

e internazionali e progetti di ricerca finanziati, presenza in board scientifici, 

componente di board editoriali delle migliori riviste di settore, riconoscibilità 

internazionale nella produzione scientifica, il trasferimento tecnologico (brevetti o 

altro) di livello internazionale. Partecipazione a congressi come relatore su invito.  

H-Index calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali 

Scopus e/o Web of Knowledge rispettivamente negli ultimi 10 e 5 anni precedenti 

alla pubblicazione del bando;  

H-index corretto per l’età (H index corretto per anni dalla laurea);  

Numero complessivo di lavori indexati pubblicati negli ultimi 5 anni precedenti alla 

pubblicazione del bando;  

Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni precedenti alla pubblicazione del 

bando  

Citazioni complessive (Citationindex)  

Progetti di ricerca come responsabile (su incarico da istituzioni pubbliche e private 

nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali 

delle migliori riviste di settore;  

Il candidato ha pubblicato complessivamente 70 lavori scientifici dal 1987 al 2019 su riviste 

nazionali e internazionali peer-reviewed.  

 

H-Index calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali 

Scopus e/o Web of Knowledge rispettivamente negli ultimi 10 e 5 anni precedenti 

alla pubblicazione del bando:  

 

H-Index ultimi 10 anni: 7 

H-Index ultimi 5 anni:7 

H-Index corretto per l’età (H index corretto per anni dalla laurea): 

H-Index corretto per età: 0,31 (Scopus) 
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H-Index corretto per anni dalla laurea:0,31 (Scopus) 

Numero complessivo di lavori indexati pubblicati negli ultimi 5 anni precedenti alla 

pubblicazione del bando: 39 (Scopus) 

Impact Factor complessivo e degli ultimi 5 anni precedenti alla pubblicazione del 

bando: 

IF complessivo: 88,1 (Scopus) 

IF ultimi 5 anni: 84,6 (Scopus) 

Citazioni complessive (Citation index): 201 (Scopus) 

Citazioni medie per articolo negli ultimi 5 anni: 2,3 (Scopus) 

Progetti di ricerca come responsabile (su incarico da istituzioni pubbliche e private 

nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali 

delle migliori riviste di settore: 

L’attività di ricerca del candidato abbraccia varie aree relative alla chirurgia oncologica, alla 

chirurgia ginecologica nelle fasi pre-  e post operatorie e alla chirurgia mininvasiva. Ha 

partecipato attivamente a gruppi di ricerca pubblici e privati intrecciando attivi rapporti di 

consolidata collaborazione con alcuni di essi. E’ componente di board editoriali e 

referee/reviewer di due riviste nazionali e internazionali. 

Valutazione analitica delle 11 pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione 

di merito: 

Il Candidato presenta 11 pubblicazioni, con Impact Factor uguale o superiore a tre su riviste 

internazionali indexate in banche dati internazionali in un arco temporale compreso tra il 2015 

e il 2018. Le tematiche affrontate dalle pubblicazioni presentate dal candidato per la 

valutazione di merito affrontano, da vari punti di vista, la ginecologia oncologica sia sotto 

l’aspetto chirurgico che medico, con particolare riguardo allo studio dei tumori ovarici e alla 

chirurgia mininvasiva, sottolineando la presenza di una chiara ed inequivocabile area di 

interesse scientifico del candidato. Le pubblicazioni presentate per la valutazione di merito 

sono di livello eccellente, caratterizzate, per la maggior parte, da originalità, innovatività e 

rigore metodologico, oltre che da piena congruità con il settore concorsuale. Tutte le 

pubblicazioni presentate in extenso per la valutazione di merito sono pubblicate su riviste peer-

revieweddi elevato prestigio nel campo della ginecologia oncologica. Si evince in modo chiaro il 

contributo apportato dal candidato nell’ambito del ruolo svolto dallo stesso in ciascuna 

pubblicazione. Tutte le pubblicazioni sono redatte in lingua inglese, testimoniando l’ottima 

padronanza della stessa da parte del candidato.  

 

Documentata e continua attività clinica assistenziale negli ultimi 5 anni, coerente con 

il profilorichiesto nello specifico SSD MED 40, con particolare riguardo all’attività 

svolta in sala parto nella gestione e trattamento delle emergenze ostetriche e 

ginecologiche, nella chirurgia ginecologica oncologica e nella chirurgia endoscopica e 

mininvasiva: 

Il candidato presenta ampia e documentata attività assistenziale, certificata dalla Direzione del 

Dipartimento e dalla Direzione Sanitaria del Policlinico cui appartiene, con ampia e dettagliata 

descrizione della casistica operatoria personale nella gestione della sala parto, delle urgenze 
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ostetriche con più di 750 interventi, di quelle chirurgiche ginecologiche e di interventi di 

chirurgia mininvasiva con più di 1580 interventi chirurgici ginecologici di chirurgia mininvasiva, 

oncologia ginecologica e patologia benigna ginecologica negli ultimi 5 anni. Ampio rilievo e 

grande consistenza riveste anche la casistica ambulatoriale con particolare risalto alle 

isteroscopie diagnostiche (più di 4300 endoscopie) e alla uroginecologia (più di 1710 

prestazioni) negli ultimi 5 anni. La sua continuata attività assistenziale è qualitativamente 

caratterizzata da attività chirurgica di notevole complessità e rivolta anche ad attività di 

tutoraggio dei Medici in formazione. Di elevata complessità l’esperienza clinica maturata dal 

candidato durante i turni di guardia in Sala Parto e in P.S.- Accettazione (più di 280 turni di 

guardia H12 negli ultimi 5 anni). 

 

Ulteriori criteri di valutazione: 

Costituiscono titoli preferenziali: 

L’attività assistenziale svolta nella sala parto, nella ginecologia oncologica e nella 

chirurgia mininvasiva endoscopica negli ultimi 5 anni: 

Il candidato presenta ampia e documentata attività assistenziale, certificata dalla Direzione del 

Dipartimento e dalla Direzione Sanitaria del Policlinico cui appartiene, con ampia e dettagliata 

descrizione della casistica operatoria personale nella gestione della sala parto, delle urgenze 

ostetriche con più di 750 interventi, di quelle chirurgiche ginecologiche e di interventi di 

chirurgia mininvasiva con più di 1580 interventi chirurgici ginecologici, oncologia ginecologica e 

patologia benigna ginecologica negli ultimi 5 anni. Ampio rilievo e grande consistenza riveste 

anche la casistica ambulatoriale con particolare risalto alle isteroscopie diagnostiche (più di 

4300 endoscopie) e alla uroginecologia (più di 1710 prestazioni) negli ultimi 5 anni. La sua 

continuata attività assistenziale è qualitativamente caratterizzata da attività chirurgica di 

notevole complessità e rivolta anche ad attività di tutoraggio dei Medici in formazione. Di 

elevata complessità l’esperienza clinica nella gestione delle emergenze ostetriche e 

ginecologiche maturata dal candidato durante i turni di guardia in Sala Parto e in P.S.- 

Accettazione (più di 280 turni di guardia H12 negli ultimi 5 anni). 

Comprovata esperienza nel campo di ricerca delle Scienze Ginecologiche e 

Ostetriche, con particolare riferimento alla ginecologia oncologica, alla chirurgia 

mininvasiva, alla chirurgia del pavimento pelvico, allo studio dei tumori ovarici, allo 

studio delle problematiche relative alla uro-ginecologia e allo sviluppo delle più 

recenti tecniche endoscopiche mininvasive: 

Il candidato ha una eccellente esperienza di ricerca specificatamente incentrata su varie aree 

della ginecologia oncologica e della chirurgia mininvasiva, affrontando tematiche di elevato 

interesse e complessità nello studio dei tumori ovarici. Inoltre si osserva un interesse 

focalizzato anche sulle patologie del pavimento pelvico. Il candidato affronta aspetti medici e 

chirurgici delle problematiche relative alla uro-ginecologia. La valutazione delle linee di ricerca 

espresse dalle pubblicazioni denota un chiaro e inequivocabile interesse e una piena 

congruenza con quanto indicato nel presente bando di concorso. 

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 del candidato, in base alla coerenza con il 

curriculum e con l’attività scientifica complessiva.  
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VALUTAZIONE DI MERITO COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA, DIDATTICA 

E CLINICA ASSISTENZIALE 

Giudizio individuale del Prof. Mauro Busacca: 

Il candidato mostra una buona attività di ricerca scientifica sui temi della ginecologia 

oncologica, della chirurgia mininvasiva e della patologia del pavimento pelvico. La produzione 

scientifica è molto originale e segue criteri rigorosi. Il candidato ha un percorso di formazione, 

di didattica e di ricerca di elevato profilo. La produzione scientifica ha un elevato impatto con 

pubblicazioni su importanti riviste internazionali. Gli articoli presentati per la valutazione di 

merito sono di eccellente livello qualitativo con una piena rilevanza e coerenza con il SSD 

MED/40. L’attività didattica è ottima e si caratterizza per gli incarichi di docenza e di 

coordinamento nei Corsi di Laurea e in quelli di Laurea Magistrale con le relative titolarità degli 

insegnamenti. L’attività assistenziale è ottima e dettagliatamente riportata e riguarda aree 

della ginecologia oncologica e della chirurgia mininvasiva.   

Giudizio individuale del Prof. Michele Antonio Maria Vignali: 

Il candidato si caratterizza per una ottima e intensa attività di ricerca scientifica su tematiche 

di chiaro interesse della ginecologia oncologica e della chirurgia mininvasiva. La produzione 

scientifica è particolarmente originale e presenta grande rigore metodologico. Il candidato ha 

un profilo caratterizzato da un percorso formativo pienamente congruente con il SSD MED/40 

che abbraccia le varie tematiche indicate nel presente bando di concorso. L’impatto della 

produzione scientifica è elevato e questo indica capacità scientifica di piena maturità. L’attività 

didattica evidenzia continuità ed è eccellente, coerente con il SSD/MED 40 e presenta titolarità 

e coordinamento nei Corsi di Laurea. L’attività assistenziale accuratamente descritta è di 

particolare specializzazione nell’ambito della chirurgia mininvasiva e della ginecologia 

oncologica.  

Giudizio individuale del Prof. Pierluigi Benedetti Panici: 

Il candidato ha una riconoscibile, intensa e ottima attività scientifica su tematiche riguardanti 

la ginecologia oncologica, l’isteroscopia e le patologie del pavimento pelvico. La produzione 

scientifica è originale e condotta con metodica rigorosa. Ha inoltre un impatto rilevante 

testimoniato da un numero di pubblicazioni su importanti riviste internazionali pienamente 

coerenti con il profilo indicato nel bando di concorso. Gli articoli presentati per la valutazione di 

merito sono di livello qualitativo eccellente, rilevanti e coerenti con il SSD MED/40. L’attività 

didattica è ottima, consistente, continuativa e dimostrata da incarichi di docenza e 

coordinamento nei Corsi di Laurea e nelle Scuole di Specializzazione. E’ inoltre membro del 

Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza Università di Roma. Tutte queste 

attività sottolineano il forte impegno didattico del candidato. L’attività assistenziale, 

documentata in modo analitico, dimostra la sua preparazione clinica e verte principalmente 

sulla ginecologia oncologica, sulla gestione delle emergenze ostetriche in sala parto e sulla 

chirurgia ginecologica mininvasiva.  

 


