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PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 12, DELLA L. 230/2005, PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE DELLA SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA, PER IL SSD MED/06, SC 06/D3  
 

 
VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 
 
Per la procedura selettiva per titoli, per il conferimento di un incarico di Professore 
Straordinario a Tempo Determinato, per la durata di 3 anni, eventualmente 
rinnovabili per una volta sola, fino ad un massimo di sei, ai sensi dell’art. 1, comma 
12, della L. 230/2005, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della 
Sapienza Università di Roma, per il SSD Med/06 (Oncologia Medica), SC 06/D3, la 
Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale n. 175/2018, prot. n. 
1897/2018, dell’11/12/2018, e composta dai professori: 
 
Paolo MARCHETTI Prof. I Fascia  Università di Roma “La Sapienza” 
Massimo VOLPE Prof. I Fascia  Università di Roma “La Sapienza” 
Paolo MENE’  Prof. I Fascia  Università di Roma “La Sapienza” 
 
si è riunita il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 12:00, presso l’Ufficio di Presidenza, 
Facoltà di Medicina e Psicologia - Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea - 
Via di Grottarossa 1035-1039, C.A.P. 00189 Roma. 
 
Ciascun Commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e 
l’assenza di conflitto di interessi con gli altri componenti la Commissione e che non 
sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 del C.P.C. 
 
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo 
Marchetti e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Paolo Mené. 
 
La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori, fissato 
entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento ai sensi dell’art. 6 del 
“Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di 
professore straordinario a tempo determinato”, di cui al D.R. 220/2011, scade il 
16/2//2018. 
 
La Commissione stabilisce, inoltre, che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del 
“Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di 
professore straordinario a tempo determinato”, verranno valutati i seguenti titoli: 
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1. Pubblicazioni 
 

Nel valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati, la Commissione giudicatrice 
privilegerà:  

- Originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
- Congruenza di ciascuna pubblicazione con il Settore Scientifico-Disciplinare 

per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad esso correlate; 

- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 
sua diffusione all’interno della comunità scientifica; 

- Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella 
comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel 
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. 
 

Nel valutare le pubblicazioni, la Commissione si avvarrà anche dei seguenti indici 
bibliometrici riconosciuti a livello internazionale: 
 
- Numero totale delle citazioni; 
- Numero medio di citazioni per pubblicazione; 
- “impact factor” totale; 
- “Impact factor” medio per pubblicazione; 
- Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della 

produzione scientifica dei candidati (indice di Hirsch o simili) 
 

2. Altri titoli 
 

- Titolo di dottore di ricerca; 
- Fruizione di Borse di Studio finalizzate ad attività di Ricerca; 
- Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; 
- Attività di Ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani 

e stranieri; 
- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; 
- Attività didattica svolta anche all’estero; 
- Coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito 

nazionale e internazionale; 
- Espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai 

sensi delle disposizioni vigenti alla data dell’entrata in vigore della L. 
230/2005; 

- Attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti, ai sensi dell’art. 51, comma 
6, della L. 449/1997; 

- Attività in campo clinico. 
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I criteri di valutazione sono definiti ai sensi di quanto stabilito dal D.M. del 4 agosto 
2011 n. 344. 
 
La Commissione decide quindi di riconvocarsi il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 
12:30, presso l’Ufficio di Presidenza, Facoltà di Medicina e Psicologia - Azienda 
Ospedaliero-Universitaria S. Andrea - Via di Grottarossa 1035-1039, C.A.P. 00189 
Roma, per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum, dell’attività didattica, di ricerca e di altri eventuali incarichi di 
responsabilità organizzativa e gestionale dei candidati. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:20. 
 
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 12:20 del 18 
dicembre 2018. 
 
La Commissione: 
 
Prof. Paolo Marchetti  (Firmato in originale)  
 
Prof. Massimo Volpe  (Firmato in originale) 
 
Prof. Paolo Menè  (Firmato in originale) 
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