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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. 4 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a 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 il giorno 18 settembre 2019 alle ore 11 presso il Dipartimento Materno Infantile e 

Scienze Urologiche – Edificio di Ginecologia – Auletta Multimediale, Viale del Policlinico n. 155 – 00161 

Roma per la prosecuzione dei lavori della Commissione.  

La commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate), ALLEGATO A AL VERBALE 4. 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso. 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base di un approfondito esame dei giudizi collegiali comparativi 

complessivi allegati al presente verbale, richiamati per relationem, pur avendo dimostrato tutti e tre i 

candidati adeguati profili professionali scientifici, di ricerca  e assistenziali, in relazione alla valutazione 

complessiva, come previsto dal presente bando, identifica il candidato Marco Monti vincitore della 

procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 

posto di Professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 06/H1  settore scientifico-disciplinare 

MED/40 presso il Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche.  

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla 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. 
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La seduta è tolta alle ore 12.00. 

 

Roma, lì 18 settembre 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

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 A ALVERBALE 4 

 

CANDIDATO: BASTIANELLI Carlo 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO  

Il candidato presenta un’attività scientifica di livello buono, attinente al SSD MED/40 ma parzialmente 
confacente con il profilo richiesto nel presente bando, in quanto caratterizzata da un numero prevalente di 
pubblicazioni orientate al campo della ginecologia endocrinologica in particolare della contraccezione e della 
pianificazione famigliare. La produzione scientifica è caratterizzata da una buona consistenza, continuità 
temporale e intensità, evidenziando come il candidato sia attivo dal punto di vista della ricerca scientifica e 
della sua partecipazione come ruolo primario in progetti di ricerca nazionali e internazionali, particolarmente 
nel campo della contraccezione e della endocrinologia ginecologica. L’impatto scientifico della produzione è 
desumibile dal buon numero di citazioni relativo alla totalità della produzione scientifica e dall’Indice di 
Hirsch.  Il candidato ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia nel SSD 
MED/40. Il candidato presenta attività di relatore invitato e di responsabile scientifico/presidenza a congressi 
nazionali e internazionali con prevalenza di argomenti riguardanti la contraccezione e le terapie ormonali in 
genere. Le pubblicazioni presentate per la valutazione di merito sono di ottimo livello, caratterizzate da 
originalità e rigore metodologico, da congruità con il settore concorsuale. Tutte le pubblicazioni presentate in 
extenso sono pubblicate su riviste peer-reviewed di elevato livello qualitativo nel campo della endocrinologia 
ginecologica e della contraccezione. In tutte le pubblicazioni il candidato ha svolto un ruolo rilevante. Tutte le 
pubblicazioni sono redatte in lingua inglese. L’attività didattica è presente e continuativa, congrua con il SSD 
MED/40, pur non esprimendo un ruolo apicale con la titolarità di Corsi di insegnamento. L’attività 
assistenziale è riportata dal candidato in modo estremamente sintetico e non analitico e, per quanto 
possibile valutarla, è congrua con il SSD MED/40 ma solo parzialmente confacente con il profilo richiesto nel 
presente bando di concorso. Il candidato dimostra quindi il raggiungimento di una buona attività scientifica, 
associata a un buon impatto a livello nazionale e internazionale. Le tematiche trattate dal candidato,  
congrue con il SSD MED/40, sono prevalentemente orientate alla endocrinologia ginecologica, con 
particolare riguardo alla contraccezione, e non del tutto aderenti al profilo scientifico e assistenziale indicati 
nel presente bando di concorso. Il candidato ha sviluppato inoltre un buon livello di didattica. Il curriculum 
assistenziale autocertificato è confacente al profilo richiesto. 

Il candidato Bastianelli Carlo dimostra di possedere le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Per quanto riguarda la competenza linguistica scientifica: sufficiente. 

 

 

CANDIDATA: GIANCOTTI  Antonella 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO  

La candidata presenta un’attività scientifica di ottimo livello, ma solo parzialmente attinente ai criteri di 
valutazione indicati nel bando in quanto caratterizzata da un numero prevalente di pubblicazioni orientate al 
campo della diagnostica ecografica in ostetricia e ginecologia e della diagnosi prenatale. La produzione 
scientifica è caratterizzata da una elevata consistenza, continuità temporale e intensità evidenziando una 
complessiva ottima attività di ricerca scientifica. La candidata ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
a professore di seconda fascia per il SSD MED/40-Ginecologia e Ostetricia. L’attività scientifica della 
candidata si caratterizza per la collaborazione con gruppi di lavoro nazionali e internazionali nel campo della 
diagnosi prenatale invasiva e non, della diagnostica ecografica di 1 e 2 livello e della gestione delle 
gravidanze a rischio. Le pubblicazioni presentate per la valutazione di merito sono di ottimo livello, 
caratterizzate da originalità, innovatività e rigore metodologico, oltre che da congruità con il settore 
concorsuale. Nelle pubblicazioni presentate, redatte in lingua inglese, la candidata ha svolto un ruolo 
rilevante. L’attività didattica è congrua e continuativa. L’attività clinica e assistenziale della candidata, 
prevalente nel campo ostetrico, è caratterizzata da particolare specializzazione nella diagnostica ecografica 
e prenatale. La candidata dimostra quindi il raggiungimento di una ottima maturità scientifica solo 
parzialmente coerente con i criteri indicati nel presente bando. Ottimo il livello di maturità didattica. Il 
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curriculum assistenziale analiticamente descritto è caratterizzato da una esperienza in aree specifiche quali 
la diagnosi prenatale e le patologie malformative fetali.  

La candidata Giancotti Antonella dimostra di possedere le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 
bando. Per quanto riguarda la competenza linguistica scientifica: buona. 

 

 

CANDIDATO: MONTI Marco 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO  

Il candidato presenta un’attività scientifica di ottimo livello, caratterizzata da un elevato numero di 
pubblicazioni di chiara rilevanza nel campo ginecologico oncologico, della chirurgia mininvasiva e delle 
patologie del pavimento pelvico. La produzione scientifica è consistente e caratterizzata da continuità 
temporale, nonché da una completa congruenza con il SSD MED/40, evidenziando la piena maturità e 
attività scientifica del candidato. L’impatto scientifico della produzione è chiaramente desumibile dal numero 
delle pubblicazioni prodotte, in particolare da quelle degli ultimi cinque anni e dal buon numero di citazioni 
relative alla totalità della produzione scientifica e dell’indice di Hirsch. Il candidato ha ottenuto l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il SSD MED/40-Ginecologia e Ostetricia. Di nota, 
l’attività scientifica del candidato si sviluppa in maniera prevalente con la ginecologia oncologica, la chirurgia 
mininvasiva e le patologie del pavimento pelvico. Particolare risalto è stato dato dal candidato allo studio dei 
tumori ovarici. L’attività di relatore invitato a Congressi si è concentrata su argomenti inerenti l’oncologia 
ginecologica e la chirurgia isteroscopica. Le pubblicazioni presentate per la valutazione di merito sono di 
livello eccellente, caratterizzate da originalità, innovatività e rigore metodologico, oltre che da piena congruità 
con il settore concorsuale e con i criteri indicati nel bando di concorso. Tutte le pubblicazioni presentate in 
extenso sono pubblicate su prestigiose riviste peer-reviewed di elevato livello qualitativo nell’ambito 
ginecologico oncologico e della chirurgia mininvasiva. In tutte le pubblicazioni esaminate si evince il ruolo 
rilevante svolto dal candidato nella loro stesura. Tutte le pubblicazioni sono redatte in lingua inglese. 
L’attività didattica del candidato è ampia e continuativa, arricchita da incarichi di coordinamento oltre che di 
insegnamento nei moduli didattici coerenti con il SSD MED/40. L’attività clinica e assistenziale del candidato 
in campo ginecologico e ostetrico è ben valutabile e congruente con la descrittiva del bando in essere.Il 
candidato dimostra quindi di aver raggiunto un’ottima attività scientifica associata ad un eccellente livello di 
attività didattica, attraverso la titolarità di corsi di insegnamento che configurano una maturità piena per il 
ruolo a concorso. Il curriculum assistenziale, ben valutabile, analitico e certificato, è caratterizzato da una 
ampia e prolungata esperienza nelle aree della ginecologia oncologica, della chirurgia mininvasiva e delle 
patologie del pavimento pelvico. 

Il candidato Monti Marco dimostra di possedere le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. Per 
quanto riguarda la competenza linguistica scientifica: ottima. 

 


