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CODICE CONCORSO 2018PAE010 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 4 
DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/I1 - SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/36 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE, ANATOMO PATOLOGICHE, - FACOLTÀ DI MEDICINA E 
ODONTOIATRIA - BANDITA CON D.R. N. 1236/2018 DEL 10/05/2018 (AVVISO DI INDIZIONE 
PUBBLICATO SU G.U.n.44 DEL 05/06/2018) 
 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva a n.1 posto di Professore Associato nominata 
con D.R. n. 2771/2018 del 19/11/2018, e composta da: 

Prof. Andrea LAGHI - Professore Ordinario - Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Prof. Arturo CHITI - Professore Ordinario - Università Humanitas 

Prof.ssa Maria Antonietta MAZZEI - Professore Associato - Università degli Studi di Siena 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il 
giorno 04 Febbraio 2019 alle ore 17,30. Il Presidente della Commissione, Prof. Andrea Laghi, e il segretario 
della stessa, Prof.ssa Maria Antonietta Mazzei, sono fisicamente presenti in Roma, presso la sede della SIRM, 
Società Italiana di Radiologia Medica, sita in Via del Cardello, 15, 00184, Roma, mentre il Prof. Arturo Chiti è 
collegato per via telematica.  

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 il candidato. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Dott. Francesco FRAIOLI 

Dott. Gabriele MASSELLI 

Dott.ssa Valeria PANEBIANCO 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 
dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche presentate, rileva che: 

- il candidato dott. Francesco Fraioli ha incluso, nei 12 lavori originali presentati ai fini della valutazione 
comparativa, un lavoro (Radiol Med 2013;118(3):444-55. doi: 10.1007/s11547-012-0889-3) con Impact 
Factor della rivista nell’anno di pubblicazione di 1,368, inferiore a quanto stabilito dal bando (IF>1,5), a 
pena di esclusione dalla procedura. 

- il candidato dott. Gabriele Masselli ha incluso, nei 12 lavori originali presentati ai fini della valutazione 
comparativa, un lavoro (Surg Today 2013; 43:613-9. doi: 10.1007/s00595-012-0270-1) con Impact Factor 
della rivista nell’anno di pubblicazione di 1,208, inferiore a quanto stabilito dal bando (IF>1,5), a pena di 
esclusione dalla procedura. 
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Pertanto, come stabilito nel bando, i due candidati sono esclusi dalla procedura. 

La Commissione, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche presentate, del curriculum 
e dell’attività didattica e clinica procede a stendere, per il candidato rimasto, 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 n.2). 

I Commissari prendono atto che vi è n.1 lavoro in collaborazione del candidato Dott.ssa Valeria Panebianco 
con il Commissario Prof. Andrea Laghi e si procede altresì all’analisi del lavoro in collaborazione. 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le 
valutazioni effettuate) (Allegato 2 al Verbale n.2). 

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

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Dott.ssa 
Valeria PANEBIANCO vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.18, comma 4, della 
L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo II fascia per il settore concorsuale 06/I1 – 
Settore scientifico-disciplinare MED 36 presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche, 
Anatomo Patologiche. 

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 dai Proff.ri Andrea Laghi e Maria 
Antonietta Mazzei e, per via telematica, dal Prof. Arturo Chiti, sarà depositata presso il Settore Concorsi 
Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

Roma, 04 Febbraio 2019 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Andrea LAGHI, Presidente   

Prof. Arturo CHTI, Membro 

Prof.ssa Maria Antonietta MAZZEI, Segretario 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

    

CANDIDATO: Dott.ssa Valeria PANEBIANCO 

 

Profilo curriculare 

La dott.ssa Valeria PANEBIANCO, dalla specializzazione in Radiodiagnostica conseguita nel 1998 con il 
massimo dei voti, ha svolto attività clinico-assistenziale presso il Policlinico Umberto I di Roma, dapprima come 
contrattista e successivamente, dal 2002, come Dirigente Medico di I livello. Nel 2010 ha conseguito un 
incarico di Alta Specializzazione ed è stata nominata Preposto e Consulente Radiologo presso la UOC di 
Medicina Legale dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma. Dal 2013 al 2016, la dott.ssa Panebianco è stata 
responsabile delle Sezioni di Risonanza Magnetica della UOC di Radiologia e dal 2016 è responsabile della 
UOS Imaging avanzato RM e TC nell’ambito della UOC di Radiologia dell’Azienda Policlinico Umberto I di 
Roma. Dal 2010, è Coordinatore del percorso diagnostico-terapeutico per la gestione del carcinoma prostatico 
(Unità Prostata) presso la stessa Azienda Ospedaliera. L’attività clinica ha favorito un’attività di ricerca e una 
produzione scientifica focalizzate prevalentemente sulla patologia oncologica ed in particolare urogenitale. 
Numerosi e di alto livello i lavori originali, coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, 
pubblicati su prestigiose riviste internazionali. Da rilevare anche gli studi multicentrici internazionali che hanno 
portato significativi avanzamenti delle conoscenze in particolare nella diagnostica del carcinoma prostatico. 
Grazie alla sua produzione scientifica, la dott.ssa Panebianco ha conseguito l’abilitazione al Titolo di 
Professore di II Fascia, Settore Concorsuale 06/I1 (Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia) 
nel 2012 e di Professore di I Fascia nel 2016. Numerosi gli incarichi come revisore per riviste scientifiche di 
elevato rilievo nazionale e internazionale. Il candidato ha svolto negli anni attività didattica come cultore della 
materia presso il C.I. di Diagnostica per Immagini del CL A della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della 
Sapienza – Università di Roma, è stata titolare di insegnamento nel Corso di Laurea Triennale in “Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia” della Sapienza – Università di Roma, nonché nell’ambito 
della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica. Intensa l’attività organizzativa di eventi formativi e di 
congressi, anche a carattere multidisciplinare, a livello nazionale e internazionale. Quali incarichi istituzionali, 
il candidato è stato prima Segretario (2012-15) e poi Presidente (2015-18) dell’Italian Chapter dell’ISMRM 
(International Society of Magnetic Resonance in Medicine) e membro del consiglio direttivo della Sezione di 
studio di Radiologia Urogenitale della SIRM e del Comitato direttivo della SIUro (Società Italiana di Urologia 
Oncologica). 
 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo del candidato, integrato con la valutazione dell’attività clinica e scientifica desunta dalla 
documentazione presentata, è di alto livello. Il curriculum dimostra una raggiunta maturità del candidato, 
coerente con il ruolo accademico descritto nel bando. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica del candidato è continuativa, coerente con il settore scientifico-disciplinare MED/36, 
originale e metodologicamente rigorosa. Il candidato presenta 12 lavori originali nell’arco temporale richiesto 
dal bando, tutti congrui con il settore scientifico disciplinare di riferimento e tutti con IF>1,5 nell’anno di 
pubblicazione. In 10 su 12 lavori, il candidato è primo/ultimo nome; in particolare è primo nome in due 
pubblicazioni ad alto Impact Factor (>17). L’attività di ricerca, svolta prevalentemente nell’ambito dell’imaging 
dell’apparato uro-genitale, è di eccellente livello, come dimostrato dai parametri bibliometrici: IF totale, 336; IF 
degli ultimi 5 anni, 189; H-index (fonte Scopus), 24; citazioni totali (fonte Scopus), n.1969; citazioni degli ultimi 
5 anni (fonte Scopus), n.1414. Coerentemente con quanto richiesto dal bando, l’attività scientifica è 
prevalentemente di tipo clinico/traslazionale e riflette l’attività clinico-diagnostica del candidato. Dai lavori 
presentati si evince la partecipazione del candidato a studi multicentrici internazionali pubblicati su riviste di 
altissimo prestigio internazionale (N Engl J Med 2018; 378:1767-1777). Di rilievo anche la partecipazione, in 
qualità di responsabile o partecipante, a progetti di ricerca nazionali e internazionali. Importante il contributo 
attivo all’organizzazione scientifica di congressi di società internazionali di prestigio (ISMRM, ESR, ESUR) e 
di convegni in ambito nazionale, anche a carattere multidisciplinare. Il candidato ha svolto negli anni attività 
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didattica come cultore della materia presso il CI di Diagnostica per Immagini della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria della Sapienza – Università di Roma, ed è stata titolare di insegnamento in diversi Corsi di Laurea 
Triennale in “Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia” della Sapienza – Università di 
Roma, nonché nell’ambito della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica. 
 

Lavori in collaborazione 

La dott.ssa Valeria Panebianco presenta n.1 lavoro in collaborazione con il Presidente della Commissione, 
Prof. Andrea Laghi. Il lavoro, “3T multiparametric MRI of the prostate: Does intravoxel incoherent motion 
diffusion imaging have a role in the detection and stratification of prostate cancer in the peripheral zone?”, 
Valerio M, Zini C, Fierro D, Giura F, Colarieti A, Giuliani A, Laghi A, Catalano C, Panebianco V. Eur J Radiol 
2016; 85:790-4, viene valutato dai Commissari Prof. Arturo Chiti e Prof.ssa Maria Antonietta Mazzei che lo 
ritengono congruo con il settore scientifico-disciplinare, originale e di buon livello qualitativo. 
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Allegato n.2 al verbale n.2 

 

CANDIDATO, Dott.ssa Valeria PANEBIANCO 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione, ritiene che l’attività didattica, svolta dal candidato 
con continuità negli ultimi anni, sia coerente con quanto richiesto nel bando. La produzione scientifica, 
focalizzata, in particolare, sulla diagnostica per immagini dell’apparato urogenitale, con utilizzazione di 
tecniche di imaging avanzato soprattutto di Risonanza Magnetica, è di ottimo livello, presenta continuità 
temporale nel periodo indicato dal bando ed è caratterizzata da notorietà internazionale. In particolare, 
l’esperienza professionale e scientifica svolta ha portato il candidato ad essere un punto di riferimento in 
ambito nazionale e internazionale per la patologia urogenitale. Anche l’attività clinico-assistenziale risulta 
essere congrua con i requisiti del bando. 

 

 


