
 
 
 
 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E

DI MEDICINA TRASLAZIONALE
 
 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n,. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;
 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (D.D.n. 586/2009);

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2018 con la quale si autorizza l’avvio di
una procedura comparativa su richiesta della Prof.ssa Vitaliana de Sanctis a valere sui fondi relativi al
progetto Master di II livello anno 2018 “Brachiterapia Ginecologica”;
 
Visto l’avviso interno 03/2018 prot. 118  pubblicato il 23 gennaio 2018;
 
Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento   del 29 gennaio 2018;
Visto il bando prot.n. 156/2018 del 30 gennaio 2018  scaduto il 16 febbraio 2018;

 
Vista la nomina della commissione effettuata con Dispositivo del Responsabile Amministrativo Delegato
del Dipartimento del  16 febbraio 2018 prot.n. 276;

 
Visto il verbale redatto in data 19 febbraio 2018 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli
archivi del Dipartimento;
 

DISPONE
 
 
 
 
Art. 1

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di incarichi di docenza per il Master di II livello
“Brachiterapia Ginecologica” presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina
Traslazionale

 
 

Art. 2
 



E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
 
Dott. M. GALLETTA: Percorsi di accreditamento per la Brachiterapia/Radioterapia Interventistica
                                      ore  1.
 
Dott. C. LUCIANI: Percorsi di qualità per la Brachiterapia/Radioterapia Interventistica ore 2.
 
Dott. F. LUCÁ: Legge Gelli –Bianco e Brachiterapia/Radioterapia Interventistica ore 2.
 
Dott. E. G. RUSSI: Risk management e Brachiterapia/Radioterapia Interventistica ore 2.
 
Dott. M. VALERIANI: Apparecchiature e percorsi di sicurezza in Brachiterapia/Radioterapia
                                       Interventistica ore 2;
                                            ●Applicatori in Brachiterapia/Radioterapia Interventistica II ore 2;
                                     ●Neoplasie della cervice: le tossicità trattamento correlate ore 2;
                                            ●Brachiterapia/Radioterapia Interventistica: tossicità e scale di valutazione
                                          ore 1,5.
 
Dott. A. REVERUZZI: Il consenso informato in Brachiterapia/Radioterapia Interventistica ore 2.
 
Dott. M. MANGONI: Radiobiologia in Brachiterapia/Radioterapia Interventistica: nuove
                                    Prospettive ore 2.
 
Dott. S. GRIBAUDO: Aspetti dosimetrici in Brachiterapia/Radioterapia Interventistica I ore 2;
                                          ●Neoplasie dell’endometrio: ruolo dell’imaging nella individuazione del
                                      volume bersaglio ore 2;
                                          ●La Brachiterapia/Radioterapia Interventistica nelle neoplasie
                                      dell’endometrio: indicazioni e tecniche ore 2;

●Neoplasie dell’endometri: piano somma: parametri predittivi di tossicità ore
                                      1,5;
                                          ●Neoplasie della cervice: piano somma: parametri predittivi di tossicità II
                                        ore 3,5;
                                          ●Neoplasie della vulva-vagina: piano somma: parametri predittivi di
                                        tossicità ore 1,5.
 
 
Dott. M. CARRARA: Aspetti dosimetrici in Brachiterapia/radioterapia Interventistica II ore 3;
                                    ●La Brachiterapia/Radioterapia Interventistica nelle neoplasie
                                       dell’endometrio: ruolo della  fisica medica ore 2;
                                          ●La Brachiterapia/Radioterapia Interventistica nel carcinoma della cervice:
                                     ruolo della fisica medica ore 3.
 
Dott. F MARAMPON: Neoplasie dell’endometrio: medicina nucleare integrata alla BT ore 1;
                                          ●Neoplasie dell’endometrio: trattamenti integrati ore 2;
                                          ●Neoplasie dell’endometrio: le tossicità trattamento correlate ore 2;
                                          ●Tossicità cutanea e GI: dati dosimetrici ore 1.
 
Dott.ssa D. PROSPERI:  Neoplasie della cervice: il ruolo della medicina nucleare nella stadiazione
                                         ore 1;
                                       ●Neoplasie della cervice: ri-stadiazione e valutazione della risposta in
                                          medicina nucleare ore 1,5.
 
Dott.ssa AM. CERROTTA: Neoplasie della cervice: ruolo dell’imaging nella individuazione del
                                              volume bersaglio ore 2;
                                                   ●La Brachiterapia/Radioterapia Interventistica nel carcinoma della
                                               cervice: definizione del target; ore 2
                                            ●Neoplasie della cervice: individuazione del volume bersaglio in



                                              EBRT e Brachiterapia/Radioterapia Interventistica: aspetti clinici ore
                                               2;
                                            ●Neoplasie della cervice: definizione del target Brachiterapia/
                                               Radioterapia Interventistica basato sulle immagini ore 2:
                                                   ●Neoplasie della cervice: valutazione del piano somma (EBRT +
                                               Brachiterapia/Radioterapia Interventistica) e sua ottimizzazione ore
                                               1,5;
                                                     ●Neoplasie della cervice: casi clinici di contornazione Brachiterapia/
                                               Radioterapia Interventistica ore 2;
                                                  ●Neoplasie della cervice: casi clinici di valutazione piani somma ore 2;
                                                   ●Neoplasie della cervice: casi clinici II ore 1,5.
                                             
Dott.ssa B. GUI: Neoplasie della vulva/vagina. Il ruolo della diagnostica per immagini nella
                           stadiazione ore 1;
                                ●Neoplasie della vulva-vagina: ristadiazione  valutazione della risposta ore 1.
 
Dott. L. TAGLIAFERRI: Ruolo dell’imaging e dell’anatomia patologica nella definizione dell’iter
                                           Terapeutico ore 2;
                                           ●Image Guided Interventional Radiotherapy nelle neoplasie della vulva-
                                            Vagina ore 1;
                                                 ●Neoplasie della vulva-vagina: trattamenti integrati ERT e IT ore 1,5;
                                          ●Neoplasie della vulva-vagina: le tossicità trattamento-correlate ore 2;
                                          ●Applicatori e tecniche di radioterapia interventistica nelle neoplasie
                                             della vulva-vagina ore 2;
                                        ●Oncologia interventistica: l’elettrochemioterapia nelle neoplasie della
                                             vulva-vagina ore 1;
                                        ●Neoplasie della vulva-vagina: piano di trattamento IRT: aspetti clinici
                                            ore 1,5;
                                               ●Neoplasie della vulva-vagina: casi clinici I ore 1,5;
                                               ●Neoplasie della vulva-vagina: gestione delle recidive ore 1.
                                              
                                              
 
Dott.ssa R. LAZZARI: Neoplasie della vulva/vagina: ruolo dell’imaging nella individuazione del
                                       volume bersaglio ore 1;
                                      ●In radioterapia a fasci esterni e interventistica nel carcinoma della
                                        vulva/vagina: definizione del target ore 2;
                                            ●Neoplasie dell’endometrio: individuazione del volume bersaglio in EBRT
                                        e Brachiterapia/Radioterapia Interventistica: aspetti clinici ore 2;
                                      ●Neoplasie della vulva/vagina: individuazione del volume bersaglio in
                                          EBRT e BT: aspetti clinici ore 2;

  ●Neoplasie della vulva-vagina: valutazione di un piano di trattamento ERT
      ore 2;
  ● Neoplasie della vulva-vagina: casi clinici di valutazione piani-somma ore 
    1;

 
Dott.ssa C. NAVARRA: Neoplasie dell’endometrio: psico-oncologia: diagnosi e inizio terapia ore
                                          2;
                                         ●Neoplasie della vulva/vagina: psico-oncologia: diagnosi e inizio terapia
                                            ore 2;
                                                ●Terapia di supporto: psicooncologia nel follow-up ore 2;
 
Dott.ssa A. COSTANTINI: Neoplasie della cervice: psico-oncologia: diagnosi e inizio terapia ore 2.
 
Dott. A. VAVASSORI: Neoplasie dell’endometrio: definizione del target Brachiterapia/
                                         Radioterapia Interventistica basato sulle immagini ore 2;
                                       ●Neoplasie dell’endometrio: valutazione del piano somma (EBRT +



                                          Brachiterapia/Radioterapia Interventistica ) e sua ottimizzazione ore 1,5;
                                             ●Neoplasie dell’endometrio: casi clinici di contornazione: Brachiterapia/
                                         Radioterapia Interventistica ore 2;
                                       ●Neoplasie dell’endometrio: casi clinici di valutazione piani somma ore 2;
                                            ●Neoplasie della vulva-vagina: piano somma :parametri predittivi di
                                         Tossicità ore 2;
                                        ●Neoplasie della vulva-vagina: casi clinici II ore 1,5;
                                              ●Procedure per la preparazione della paziente per la Brachiterapia/
                                        Radioterapia Interventistica: casi clinici ore 2,5;
                                       ●Brachiterapia/Radioterapia Interventistica: casi clinici I ore 1,5.
 
Dott. A. COLOMBO: Neoplasie dell’endometrio: casi clinici II ore 1,5;
                                          ●Procedure per la preparazione della paziente per la Brachiterapia/
                                      Radioterapia Interventistica ore 1,5;
                                     ●Procedure per la preparazione della paziente per la Brachiterapia/
                                      Radioterapia Interventistica in sedazione: casi clinici ore 2;
                                            ●Brachiterapia/Radioterapia Interventistica: casi clinici II ore 1,5.
 
 
 
 
    Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, i
DOTTORI:
M. CARRARA,
AM CERROTTA,
A. COLOMBO,
A. COSTANTINI,
M. GALLETTA,
S. GRIBAUDO,
B. GUI,
R. LAZZARI,
F. LUCÁ ,
C. LUCIANI,
M. MANGONI,
F. MARAMPON,
C. NAVARRA,
D. PROSPERI,
A. REVERUZZI,
E. G.RUSSI,
L. TAGLIAFERRI,
M. VALERIANI,
A. VAVASSORI
 
Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per incarico di
docenza  esterna al Master di II livello “ Brachiterapia Ginecologica” - Direttore prof.ssa Vitaliana De
Sanctis. - e svolgeranno  attività  di docenza  presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di
Medicina Traslazionale.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web



del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale.
 
Roma, 21 febbraio 2018             
 
 
 
                                                                                    Il DIRETTORE  

                                                                                             Prof. Erino Angelo Rendina
                                  
 
 
 
 


