
 

 

 

 
 

Codice concorso 2018PAR041 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE SC06/I1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/36 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, 

ONCOLOGICHE E ANATOMO PATOLOGICHE INDETTA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 

09/11/2018 

 

III RIUNIONE 

Il giorno   11/04/2019 alle ore 10 presso i locali dell’Istituto di Radiologia piano terra, stanza 

Direzione UOC Radioterapia del Prof. Vincenzo Tombolini, si è riunita al completo la 

Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata di un professore universitario 

di II fascia presso  il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo 

Patologiche, per il settore concorsuale   SC 06/I1 -   SSD MED/36, nominata con D.R. n. 

610/2019 del 18/02/2019,  per  l’accertamento delle competenze linguistiche previste dal 

Bando di concorso. 

 

Risultano presenti i seguenti Professori 

Prof. Vincenzo Tombolini, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD MED/36 

dell’Università degli Studi Sapienza di Roma 

Prof. Bruno Beomonte Zobel. Ordinario presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e 

Chirurgia SSD MED/36 dell’Università degli Studi Campus Biomedico di Roma 

Prof. Gianfranco Vallone, Associato presso la Facoltà di Medicina   SSD MED/36 dell’Università 

degli Studi Federico II di Napoli 

 

Si procede all’appello nominale.  

  

Risulta presente il Dott. Francesco M. Drudi. 

Previo accertamento della sua identità personale (Allegato A), il candidato viene invitato a 

prendere posto in sala. 

Si procede alla verifica delle competenze linguistiche in lingua inglese, previste dal bando. 

Al candidato viene consegnato la copia dell’articolo in lingua inglese dal titolo “Unenhanced 

whole-body MRI versus PET-CT for the detection of prostate cancer metastases after primary 

treatment”. 

Il candidato viene invitato a leggere e commentare in inglese l’articolo, rispondendo alle 

domande della commissione.  

All’unanimità, la commissione stabilisce che il candidato Francesco M. Drudi possiede le 

competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del Bando. 

La prova ha termine alle ore 10,45. 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

i. valutazione collegiale della prova in lingua straniera;  

ii. giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri titoli; 

iii. indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

chiamata da parte del Dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Valutazione collegiale della prova in lingua inglese. 

Il candidato ha letto l’articolo in lingua inglese proposto dalla commissione ed ha risposto in 

inglese alle domande poste, discutendo con buona pronuncia, proprietà di linguaggio, 

competenza scientifica e correttezza metodologica l’argomento dell’articolo, soffermandosi 

sulle potenzialità e criticità delle metodiche di Diagnostica per Immagini oggetto dell’articolo 

stesso.  

 

La Commissione indica, all'unanimità, il candidato Francesco M. Drudi 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 la 

relazione finale.  

 

 

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

Commissari, verranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse 

Umane per i conseguenti adempimenti. 

 

Roma, lì 11.04.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

 

La Commissione: 

 

 

 

 

1) Presidente   Prof. Vincenzo Tombolini 

 

2) Membro   Prof. Bruno Beomonte Zobel 

 

3) Segretario           Prof. Gianfranco Vallone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


