
CODICE CONCORSO  2017POA003  
 

Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I 
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/ per il Settore Concorsuale 
06/D3 – Settore scientifico disciplinare MED/15 presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia bandita con D.R. n. 2565/2017 del 
10/10/2017 (avviso di indizione pubblicato su G.U. n. 84 del 03.11.2017) 
 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con  D.R. n. 1819 del 
11.07.2018  pubblicato sulla G.U. n 62 del 07.08.2018  composta dai professori: 
 
Guido Valesini, Ordinario presso la Facoltà di Medica e Odontoiatria SSD MED/16 dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” (presidente) 

Mario Boccadoro, Ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 

Salute SSD MED/15 dell’Università degli Studi di Torino (segretario verbalizzante) 

Mario Petrini Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale SSD MED/15 

dell’Università degli Studi di Pisa (componente) 

al completo si riunisce il giorno 29.10.2018 alle ore 11:00 presso i locali della biblioteca di Reumatologia al 

terzo piano del Padiglione VII del Policlinico Umberto I.  

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 (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) 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: 

- Gaidano Gianluca  

 

- Lo Coco Francesco  

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 prevista, 

procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta, 

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 del candidato Prof. Gaidano con il 

Commissario Prof. Boccadoro (n.12) e con il Commissario Prof. Petrini (n. 4) e con altri autori; nonché del 

candidato Prof. Lo Coco con il commissario Prof. Petrini (n. 1) e/o altri autori e procede altresì all’analisi 

dei lavori in collaborazione.  



 

La Commissione ha stabilito nel corso della riunione del 20 Settembre 2018 la data odierna 29 Ottobre 

2018, l’ora (ore 12:00) ed il luogo (biblioteca di Reumatologia al terzo piano del Padiglione VII del Policlinico 

Umberto I) in cui effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche e ne ha  dato comunicazione al 

responsabile del procedimento al fine della convocazione dei candidati. 

Pertanto alle ore 12:00 la commissione sospende la discussione dei titoli per dare seguito all’accertamento 

delle competenze linguistiche dei candidati. 

 

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

(N.B. I giudizi allegati al verbale vanno firmati, o siglati, da tutti i commissari) 

 

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

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Prof. Gaidano Gianluca vincitore della procedura 

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

di I fascia  per il settore concorsuale 06/D3 Settore scientifico-disciplinare MED/15 presso il Dipartimento 

di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia. 

 

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. 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 29/10/2018 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.  Guido Valesini    (  Presidente  ) 

Prof.  Mario Petrini       ( Membro ) 

Prof.  Mario Boccadoro   ( Segretario verbalizzante) 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Prof. Gaidano Gianluca  

Profilo curriculare 

Educazione: 

- Laureato presso l’Università di Torino nel 1987  

- Post-doctoral Reserch presso Columbia University 1990-94 

- PhD in Oncologia presso Università di Torino nel 1992 

- Specializzato in medicina Interna presso Università di Torino nel 1994 

- Specializzato in Ematologia presso Università di Torino nel 1998 

Posizioni accademiche: 

- ricercatore in Medicina Interna presso Università di Torino 1995-98 

- ricercatore in Medicina Interna presso Università del Piemonte Orientale 1999-99 

- Professore Associato in Medicina Interna università del Piemonte Orientale 2000-04 

- Professore straordinario in Medicina Interna università del Piemonte Orientale 2005-

08 

- Professore Ordinario di Ematologia dal 2008-presente 

- Direttore Corso di Laurea Biotecnologie Mediche Università del Piemonte Orientale 

2009-2014 

- Direttore del Master Inglese in Biotecnologie Mediche Università del Piemonte Orientale 

- Insegnamento di Ematologia nel corso di Laurea di Medicina dal 1999 

Incarichi assistenziali: 

- direttore Unità di Ematologia AOU Novara 2002-2005 

- direttore SC Ematologia AOU Novara 2005-presente 

- attività didattica in numerose scuole di specializzazione e master 

 

1. Pubblicazioni scientifiche pertinenti al settore. Presenta 30 pubblicazioni selezionate 

e  470 in toto con 19463 citazioni ed un H-Index di 73 (dati indicati dal Candidato 

estratti da Scopus) 

 

2. Documentata capacità da senior (1mo-ultimo nome) nelle pubblicazioni (selezionate 

e in toto), con continuità negli anni. 



Presenta 16 pubblicazioni a primo o ultimo nome nelle pubblicazioni selezionate su 

riviste di grande impatto. Delle 30 pubblicazioni 3 sono review. La produzione risulta 

continua durante tutto il periodo di attività scientifica. 

 

3. Documentata capacità organizzative e di coordinamento clinico-laboratoristico di 

una struttura complessa di ematologica. 

Il Prof. Gaidano dirige dal 2002 una Unità assistenziale di Ematologia e dal 2005 una 

SC di Ematologia presso l’AOU di Novara. Risulta inoltre coordinare una intensa 

attività laboratoristica svolta anche in collaborazione con numerosi centri di 

ematologia nazionali ed internazionali. 

 

4. Documentata capacità di condurre studi clinici in ematologia (anche di fase 1). 

Presso l’AOU di Novara sono stati svolti in qualità di Principal Investigator 6 fasi 1, 68 

fasi 2, 60 fase 3 ed 1 fase 4. Inoltre 20 studi osservazionali. 

 

5. Documentata capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali (come 

responsabile di progetti di ricerca). 

E’ Principal Investigator di numerosi progetti di ricerca nazionali di tipo sia clinico che 

preclinico nel settore delle malattie linfoproliferative. 

 

6. Documentata visibilità nazionale ed internazionale. 

La visibilità nazionale ed internazionale è documentata dalle collaborazioni elencate e 

dalle presentazioni a numerosi congressi nazionali ed internazionali (ASH, EHA). 

 

7. Partecipazione a commissioni nazionali ed internazionali, reviewer/editorial board di 

riviste internazionali, collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, ecc. 

Risulta reviewer di numerose riviste ematologiche di primaria importanza (Blood, 

Lancet, Lancet Oncology, Leukemia, Hematologica, PNAS, ecc) e sono in atto 

numerose collaborazioni scientifiche con varie istituzioni nazionale ed internazionali. 

Valutatore per numerose agenzie. 

 

8. Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni internazionali. 

Ha lavorato per 4 anni presso la Columbia University di NY (1990-94), USA. 

 

9. Ruoli in società nazionali ed internazionali di ematologia. 

Membro di Società ematologiche nazionali ed internazionali (SIE, SIES, EHA) ove ha 

anche fatto parte del Comitato Direttivo. 



 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il Candidato presenta un ottimo curriculum scientifico che testimonia una completa maturità 

in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore e dimostra attività 

organizzativa e assistenziale ai massimi livelli. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato ha una rilevanza internazionale con aspetti di ricerca innovativi nel settore delle 

malattie linfoproliferative con particolare riguardo alle problematiche diagnostiche e 

fisiopatologiche valutate con metodiche molecolari 

Lavori in collaborazione: La quasi totalità dei lavori risulta in collaborazione con ricercatori 

afferenti a centri nazionali e internazionali. Il contributo scientifico del candidato è 

chiaramente evidenziabile dalle metodologie sviluppate con estremo rigore nel laboratorio 
dell’Università di Novara. 

 

 

Candidato   Prof. Lo Coco Francesco  

 

Profilo curriculare 

 

Educazione 

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Pisa nel 1981 

- Specializzazione in Ematologia presso Università La Sapienza di Roma nel 1985 

- Fellowship presso Columbia University di NY, USA, 1992-94 

 

Posizioni accademiche: 

- tecnico di laboratorio di VIII livello presso La Sapienza di Roma con responsabilità dei 

laboratori molecolari (1989-2002) 

- Professore Associato di Ematologia presso la Sapienza, Roma, 2003-05 

- Professore Ordinario di Ematologia presso Università Tor Vergata 2005- presente 

Incarichi assistenziali: 

- Direttore Unità Operativa Complessa Laboratorio di Onco Ematologia, Policlinico Tor Vergata, 

2005- presente 

 

1. Pubblicazioni scientifiche pertinenti al settore. Presenta 30 pubblicazioni selezionate e  

385 in toto con 34.613 citazioni ed un H-Index di 90 (dati indicati dal Candidato 

estratti da Google Scholar) 

 

2. Documentata capacità da senior (1mo-ultimo nome) nelle pubblicazioni (selezionate e in 

toto), con continuità negli anni. 



Presenta 21 pubblicazioni a primo o ultimo nome nelle pubblicazioni selezionate su riviste di 

grande impatto. Delle 30 pubblicazioni 7 sono reviews. La produzione risulta continua durante 

tutto il periodo di attività scientifica. 

 

3. Documentata capacità organizzative e di coordinamento clinico-laboratoristico di una 

struttura complessa di ematologica. 

Dal 2005 dirige l’attività di diagnostica integrata onco ematologica della Struttura Complessa 

Laboratorio di Onco Ematologia, Policlinico Tor Vergata. L’attività del laboratorio risulta intensa 

ed orientata a valutazioni molecolari ad impatto diagnostico e prognostico anche in 

collaborazione con importanti centri nazionali ed internazionali. 

 

4. Documentata capacità di condurre studi clinici in ematologia (anche di fase 1). 

Risulta responsabile di alcuni studi clinici anche di grande impatto sulla terapia delle leucemie 

acute. 

 

5. Documentata capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali (come responsabile 

di progetti di ricerca). 

E’ Principal Investigator di numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali di 

tipo sia clinico che preclinico nel settore delle malattie mieloproliferative. 

 

6. Documentata visibilità nazionale ed internazionale. 

La visibilità nazionale ed internazionale è documentata dalle collaborazioni elencate e 

dalle presentazioni a numerosi congressi nazionali ed internazionali (ASH, EHA) tra cui 

il Jose Carreras Award dell’EHA. E’ commendatore al merito della Repubblica (2013). 

 

7. Partecipazione a commissioni nazionali ed internazionali, reviewer/editorial board di riviste 

internazionali, collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, ecc. 

Risulta reviewer di numerose riviste ematologiche di primaria importanza (Blood, 

Lancet, Lancet Oncology, Leukemia, Hematologica, New England, ecc) e sono in atto 

numerose collaborazioni scientifiche con varie istituzioni nazionali ed internazionali. 

Valutatore per numerose agenzie. 

 

8. Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni internazionali. 

Ha lavorato per 2 anni presso la Columbia University di NY (1992-94), USA. 

 

9. Ruoli in società nazionali ed internazionali di ematologia. 

Membro di Società ematologiche nazionali ed internazionali (SIE, SIES, EHA) ove ha 

anche fatto parte del Comitato Direttivo. 

 



Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il Candidato presenta un eccellente curriculum scientifico che testimonia una completa 

maturità in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore. Dimostra 

attività organizzativa ai massimi livelli orientata al laboratorio di diagnostica ematologica. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato ha una rilevanza scientifica internazionale con aspetti di ricerca innovativi che 

hanno avuto pratiche implicazioni terapeutiche nel settore delle malattie mieloproliferative. 

Lavori in collaborazione: La quasi totalità dei lavori risulta in collaborazione con ricercatori 

afferenti a centri nazionali e internazionali. Il contributo scientifico del candidato è 

chiaramente evidenziabile dalle metodologie sviluppate con estremo rigore nel laboratorio di 
Onco Ematologia dell’Università di Tor Vergata. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.  Guido Valesini    (  Presidente  ) 

Prof.  Mario Petrini       ( Membro ) 

Prof.  Mario Boccadoro   ( Segretario verbalizzante ) 

   

N.B.   Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i commissari. 
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VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con  D.R. n. 1819 del 
11.07.2018  pubblicato sulla G.U. n 62 del 07.08.2018 composta dai: 
 
Prof. Guido Valesini, Ordinario presso la Facoltà di Medica e Odontoiatria SSD ME/16 dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Mario Boccadoro, Ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per 

la Salute SSD MED/15 dell’Università degli Studi di Torino 

Prof. Mario Petrini Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale SSD MED/15 

dell’Università degli Studi di Pisa. 

si riunisce il giorno 29/10/2018 alle ore 12:00 presso la biblioteca di Reumatologia al terzo piano del 

Padiglione VII del Policlinico Umberto I per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, 

come previsto dal Bando di concorso. 

 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano assenti: nessuno                                  

Risultano presenti: 

-  Prof. Gaidano Gianluca 

-  Prof. Lo Coco Francesco 

 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati 

presenti.  

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

presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova in ordine alfabetico. 

Il candidato Prof. Gaidano Gianluca possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato Prof. Lo Coco Francesco possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

 

 



Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

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

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

C al verbale 3) 

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

parte del Dipartimento. 

 

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

comparazione tra i candidati, entrambi con attività scientifica e rilevanza internazionale elevatissime, tenuto 

conto della maggior attività di coordinamento clinico/assistenziale in Ematologia, dichiara il candidato Prof. 

Gaidano Gianluca vincitore della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per 

la copertura di n.1 posto di Professore di Ordinario per il settore concorsuale 06/D3 settore scientifico-

disciplinare Med15 presso il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia.  

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

riassuntiva dei lavori svolti. 

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

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

adempimenti. 

 

Roma, lì 29/10/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.  Guido Valesini    (  Presidente  ) 

Prof.  Mario Petrini       ( Membro ) 

Prof.  Mario Boccadoro   ( Segretario verbalizzante ) 
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ALLEGATO A  AL  VERBALE  3 

 

 

(foglio presenza del giorno …………….. ) 

 

Cognome e nome               data di nascita             documento              Firma 

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

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

……………………        ……………….      ………………..   ……………………... 
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ALLEGATO B  AL  VERBALE  3 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

 

CANDIDATO  Prof. Gaidano Gianluca  

Il candidato Prof. Gianluca Gaidano possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

CANDIDATO Prof. Lo Coco Francesco 

Il candidato Prof. Francesco Lo Coco possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Le valutazioni collegiali per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati fanno 

parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate da tutti i commissari. 
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ALLEGATO C  AL  VERBALE  3 

 

 

CANDIDATO Prof. Gianluca Gaidano 

 

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

Il Candidato presenta un ottimo curriculum scientifico che testimonia una completa maturità 

in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore e dimostra attività 

organizzativa e assistenziale ai massimi livelli. 

 

 

CANDIDATO Prof. Francesco Lo Coco 

 

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

Il Candidato presenta un eccellente curriculum scientifico che testimonia una completa 

maturità in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore. Dimostra 

attività organizzativa ai massimi livelli orientata al laboratorio di diagnostica ematologica. 

 

 

 

 

N.B. Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate 

da tutti i commissari. 
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RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di I 

fascia per il settore concorsuale 06/D3 settore scientifico-disciplinare MED/15 presso  il Dipartimento di di 

Biotecnologie Cellulari ed Ematologia nominata con D.R. n. 2565/2017 del 10/10/2017 pubblicato sulla GU n. 

84 del 03/11/2017 e composta dai: 

Guido Valesini, Ordinario presso la Facoltà di Medica e Odontoiatria SSD MED/16 dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” (presidente) 

Mario Boccadoro, Ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la 

Salute SSD MED/15 dell’Università degli Studi di Torino (segretario verbalizzante) 

Mario Petrini Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale SSD MED/15 

dell’Università degli Studi di Pisa (componente) 

si riunisce il giorno 29/10/2018 alle ore 11.00 presso i locali della biblioteca di Reumatologia al terzo piano del 

Padiglione VII del Policlinico Umberto I per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 20/09/2018 alle ore 10.00. 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Guido Valesini ed al Prof. Mario Boccadoro ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 29/10/2018.  

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (con presenza fisica presso locali della biblioteca di Reumatologia al terzo piano del 
Padiglione VII del Policlinico Umberto I ) che si è tenuta il giorno 29/10/2018 ciascun commissario, presa 
visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato 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. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

 

 



Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 

La Commissione ha stabilito la data in cui effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche dei 
candidati, come previsto dal bando. 

 

SOLO NEL CASO DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Nella terza riunione che si è tenuta in data 29/10/2018 alle ore 12.00 presso i locali della biblioteca di 
Reumatologia al terzo piano del Padiglione VII del Policlinico Umberto I la Commissione ha proceduto alla 
verifica delle competenze linguistiche dei candidati, così come previsto dall’art.1 del bando ed ha redatto, per 
ciascuno di essi, una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO 3 alla presente 
relazione). 

Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 4 alla 
presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del 
vincitore della procedura. 

 

 

Nota per la Commissione: 

Si raccomanda di allegare alla presente relazione finale tutte le valutazioni già allegate al verbale n. 2  

nonché tutte le valutazioni eventualmente allegate al verbale n.3 (redatto solo nel caso di verifica delle 

competenze linguistiche) 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Prof. Gaidano Gianluca vincitore della procedura 
selettiva di chiamata, ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di 
ruolo di I Fascia per il settore concorsuale 06/D3 settore scientifico-disciplinare MED/15   presso il Dipartimento 
di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico 
(word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 16.00 del giorno 29/10/2018. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Guido Valesini    (  Presidente  ) 

Prof.  Mario Petrini       ( Membro ) 

Prof.  Mario Boccadoro   ( Segretario verbalizzante ) 

 

 

 

  



CODICE CONCORSO  2017POA003  
 

Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I 
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/ per il Settore Concorsuale 
06/D3 – Settore scientifico disciplinare MED/15 presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia  bandita con D.R. n. 2565/2017 del 
10/10/2017  ( avviso di indizione pubblicato su G.U. n. 84 del 03.11.2017) 
 

 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

 

Candidato   Prof. Gianluca Gaidano 

Profilo curriculare 

Educazione: 

- Laureato presso l’Università di Torino nel 1987  

- Post-doctoral Reserch presso Columbia University 1990-94 

- PhD in Oncologia presso Università di Torino nel 1992 

- Specializzato in medicina Interna presso Università di Torino nel 1994 

- Specializzato in Ematologia presso Università di Torino nel 1998 

Posizioni accademiche: 

- ricercatore in Medicina Interna presso Università di Torino 1995-98 

- ricercatore in Medicina Interna presso Università del Piemonte Orientale 1999-99 

- Professore Associato in Medicina Interna università del Piemonte Orientale 2000-04 

- Professore straordinario in Medicina Interna università del Piemonte Orientale 2005-

08 

- Professore Ordinario di Ematologia dal 2008-presente 

- Direttore Corso di Laurea Biotecnologie Mediche Università del Piemonte Orientale 

2009-2014 

- Direttore del Master Inglese in Biotecnologie Mediche Università del Piemonte Orientale 

- Insegnamento di Ematologia nel corso di Laurea di Medicina dal 1999 

Incarichi assistenziali: 

- direttore Unità di Ematologia AOU Novara 2002-2005 

- direttore SC Ematologia AOU Novara 2005-presente 

- attività didattica in numerose scuole di specializzazione e master 

 

1. Pubblicazioni scientifiche pertinenti al settore. Presenta 30 pubblicazioni selezionate 

e  470 in toto con 19463 citazioni ed un H-Index di 73 (dati indicati dal Candidato 

estratti da Scopus) 

 

2. Documentata capacità da senior (1mo-ultimo nome) nelle pubblicazioni (selezionate 

e in toto), con continuità negli anni. 



Presenta 16 pubblicazioni a primo o ultimo nome nelle pubblicazioni selezionate su 

riviste di grande impatto. Delle 30 pubblicazioni 3 sono review. La produzione risulta 

continua durante tutto il periodo di attività scientifica. 

 

3. Documentata capacità organizzative e di coordinamento clinico-laboratoristico di 

una struttura complessa di ematologica. 

Il Prof. Gaidano dirige dal 2002 una Unità assistenziale di Ematologia e dal 2005 una 

SC di Ematologia presso l’AOU di Novara. Risulta inoltre coordinare una intensa 

attività laboratoristica svolta anche in collaborazione con numerosi centri di 

ematologia nazionali ed internazionali. 

 

4. Documentata capacità di condurre studi clinici in ematologia (anche di fase 1). 

Presso l’AOU di Novara sono stati svolti in qualità di Principal Investigator 6 fasi 1, 68 

fasi 2, 60 fase 3 ed 1 fase 4. Inoltre 20 studi osservazionali. 

 

5. Documentata capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali (come 

responsabile di progetti di ricerca). 

E’ Principal Investigator di numerosi progetti di ricerca nazionali di tipo sia clinico che 

preclinico nel settore delle malattie linfoproliferative. 

 

6. Documentata visibilità nazionale ed internazionale. 

La visibilità nazionale ed internazionale è documentata dalle collaborazioni elencate e 

dalle presentazioni a numerosi congressi nazionali ed internazionali (ASH, EHA). 

 

7. Partecipazione a commissioni nazionali ed internazionali, reviewer/editorial board di 

riviste internazionali, collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, ecc. 

Risulta reviewer di numerose riviste ematologiche di primaria importanza (Blood, 

Lancet, Lancet Oncology, Leukemia, Hematologica, PNAS, ecc) e sono in atto 

numerose collaborazioni scientifiche con varie istituzioni nazionale ed internazionali. 

Valutatore per numerose agenzie. 

 

8. Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni internazionali. 

Ha lavorato per 4 anni presso la Columbia University di NY (1990-94), USA. 

 

9. Ruoli in società nazionali ed internazionali di ematologia. 

Membro di Società ematologiche nazionali ed internazionali (SIE, SIES, EHA) ove ha 

anche fatto parte del Comitato Direttivo. 



 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il Candidato presenta un ottimo curriculum scientifico che testimonia una completa maturità 

in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore e dimostra attività 

organizzativa e assistenziale ai massimi livelli. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato ha una rilevanza internazionale con aspetti di ricerca innovativi nel settore delle 

malattie linfoproliferative con particolare riguardo alle problematiche diagnostiche e 

fisiopatologiche valutate con metodiche molecolari 

Lavori in collaborazione: La quasi totalità dei lavori risulta in collaborazione con ricercatori 

afferenti a centri nazionali e internazionali. Il contributo scientifico del candidato è 

chiaramente evidenziabile dalle metodologie sviluppate con estremo rigore nel laboratorio 
dell’Università di Novara. 

 

 

Candidato   Prof. Francesco Lo Coco 

 

Profilo curriculare 

 

Educazione 

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Pisa nel 1981 

- Specializzazione in Ematologia presso Università La Sapienza di Roma nel 1985 

- Fellowship presso Columbia University di NY, USA, 1992-94 

 

Posizioni accademiche: 

- tecnico di laboratorio di VIII livello presso La Sapienza di Roma con responsabilità dei 

laboratori molecolari (1989-2002) 

- Professore Associato di Ematologia presso la Sapienza, Roma, 2003-05 

- Professore Ordinario di Ematologia presso Università Tor Vergata 2005- presente 

Incarichi assistenziali: 

- Direttore Unità Operativa Complessa Laboratorio di Onco Ematologia, Policlinico Tor Vergata, 

2005- presente 

 

1. Pubblicazioni scientifiche pertinenti al settore. Presenta 30 pubblicazioni selezionate e  

385 in toto con 34.613 citazioni ed un H-Index di 90 (dati indicati dal Candidato 

estratti da Google Scholar) 

 

2. Documentata capacità da senior (1mo-ultimo nome) nelle pubblicazioni (selezionate e in 

toto), con continuità negli anni. 



Presenta 21 pubblicazioni a primo o ultimo nome nelle pubblicazioni selezionate su riviste di 

grande impatto. Delle 30 pubblicazioni 7 sono reviews. La produzione risulta continua durante 

tutto il periodo di attività scientifica. 

 

3. Documentata capacità organizzative e di coordinamento clinico-laboratoristico di una 

struttura complessa di ematologica. 

Dal 2005 dirige l’attività di diagnostica integrata onco ematologica della Struttura Complessa 

Laboratorio di Onco Ematologia, Policlinico Tor Vergata. L’attività del laboratorio risulta intensa 

ed orientata a valutazioni molecolari ad impatto diagnostico e prognostico anche in 

collaborazione con importanti centri nazionali ed internazionali. 

 

4. Documentata capacità di condurre studi clinici in ematologia (anche di fase 1). 

Risulta responsabile di alcuni studi clinici anche di grande impatto sulla terapia delle leucemie 

acute. 

 

5. Documentata capacità di attrarre finanziamenti nazionali e internazionali (come responsabile 

di progetti di ricerca). 

E’ Principal Investigator di numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali di 

tipo sia clinico che preclinico nel settore delle malattie mieloproliferative. 

 

6. Documentata visibilità nazionale ed internazionale. 

La visibilità nazionale ed internazionale è documentata dalle collaborazioni elencate e 

dalle presentazioni a numerosi congressi nazionali ed internazionali (ASH, EHA) tra cui 

il Jose Carreras Award dell’EHA. E’ commendatore al merito della Repubblica (2013). 

 

7. Partecipazione a commissioni nazionali ed internazionali, reviewer/editorial board di riviste 

internazionali, collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali, ecc. 

Risulta reviewer di numerose riviste ematologiche di primaria importanza (Blood, 

Lancet, Lancet Oncology, Leukemia, Hematologica, New England, ecc) e sono in atto 

numerose collaborazioni scientifiche con varie istituzioni nazionali ed internazionali. 

Valutatore per numerose agenzie. 

 

8. Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni internazionali. 

Ha lavorato per 2 anni presso la Columbia University di NY (1992-94), USA. 

 

9. Ruoli in società nazionali ed internazionali di ematologia. 

Membro di Società ematologiche nazionali ed internazionali (SIE, SIES, EHA) ove ha 

anche fatto parte del Comitato Direttivo. 

 



Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il Candidato presenta un eccellente curriculum scientifico che testimonia una completa 

maturità in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore. Dimostra 

attività organizzativa ai massimi livelli orientata al laboratorio di diagnostica ematologica. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato ha una rilevanza scientifica internazionale con aspetti di ricerca innovativi che 

hanno avuto pratiche implicazioni terapeutiche nel settore delle malattie mieloproliferative. 

Lavori in collaborazione: La quasi totalità dei lavori risulta in collaborazione con ricercatori 

afferenti a centri nazionali e internazionali. Il contributo scientifico del candidato è 

chiaramente evidenziabile dalle metodologie sviluppate con estremo rigore nel laboratorio di 
Onco Ematologia dell’Università di Tor Vergata. 

 

 

N.B. Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto devono 

essere siglate da tutti i commissari 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.  Guido Valesini    (  Presidente  ) 

Prof.  Mario Petrini       ( Membro ) 

Prof.  Mario Boccadoro   ( Segretario verbalizzante ) 
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Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I 
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/ per il Settore Concorsuale 
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ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

Candidato Prof. Gaidano Gianluca 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  

Il Candidato presenta un ottimo curriculum scientifico che testimonia una completa maturità 

in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore e dimostra attività 

organizzativa e assistenziale ai massimi livelli. 

 

Candidato Prof. Lo Coco Francesco 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il Candidato presenta un eccellente curriculum scientifico che testimonia una completa 

maturità in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore. Dimostra 

attività organizzativa ai massimi livelli orientata al laboratorio di diagnostica ematologica. 

 

N.B.: Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere 

siglate da tutti i commissari 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.  Guido Valesini    (  Presidente  ) 

Prof.  Mario Petrini       ( Membro ) 

Prof.  Mario Boccadoro   ( Segretario verbalizzante ) 

 

 

 

 

 



Nota per la commissione: se nel bando è previsto l’accertamento delle competenze 

linguistiche dei candidati allegare al presente verbale le valutazioni collegiali della prova in 

lingua straniera (allegato 3) e a seguire le valutazioni complessive comprensive di tutte le 

valutazioni effettuate su ciascun candidato (allegato 4) 

 

ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato Prof. Gaidano Gianluca 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il candidato Prof. Gaidano Gianluca possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 Candidato Prof. Lo Coco Francesco 

 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il candidato Prof. Lo Coco Francesco possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

ALLEGATO 4 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato Prof. Gaidano Gianluca  

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il Candidato presenta un ottimo curriculum scientifico che testimonia una completa maturità 

in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore e dimostra attività 

organizzativa e assistenziale ai massimi livelli. 

 

Candidato Prof. Lo Coco Francesco 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il Candidato presenta un eccellente curriculum scientifico che testimonia una completa 

maturità in ambito ematologico. Ha una prolungata attività didattica nel settore. Dimostra 

attività organizzativa ai massimi livelli orientata al laboratorio di diagnostica ematologica. 

 

N.B. le valutazioni collegiali della prova in lingua straniera e le valutazioni complessive fanno 

parte integrante del verbale e pertanto devono essere siglate da tutti i commissari.  


