OGGETTO: Approvazione atti procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell’art.
18, comma 1, Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 06/I1
– Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e
SSD MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia
Titolo: VII/1
Fascicolo: 169.2/2019
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di
ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010 emanato con il
D.R. prot. n. 34944 rep. n. 1825/2011 del 29 settembre 2011 e s.m.i.;
VISTO il D.R. prot. n. 99532 rep. n. 2466/2019 del 31 luglio 2019 il cui avviso è stato pubblicato
sulla G.U. – IV Serie speciale del 20 agosto 2019 n. 66 e con cui è stata indetta la procedura di
selezione per la chiamata di n. 2 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 240/2010;
VISTO il D.R. prot. n. 124894 rep. n. 2994/2019 del 3 ottobre 2019, pubblicato sul sito web
dell’Ateneo il 4 ottobre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della
procedura in oggetto;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali
fanno parte integrante i giudizi collegiali espressi sui candidati, nonché dalla relazione riassuntiva
dei lavori svolti;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
per il Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia e SSD
MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento di Scienze clinicochirurgiche, diagnostiche e pediatriche.
Il candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato
bandito il posto è:
1) Prof. Lorenzo Preda

ART.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
2) Prof. Emanuele Neri
3) Prof. Giuseppe Brancatelli

La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da
parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.
Il presente decreto rettorale è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Francesco SVELTO
(documento firmato digitalmente)

LB/IB/cm

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI PRIMA FASCIA, AI SENSI
DELL’ART.18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/I1 - DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/36 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICO-CHIRURGICHE, DIAGNOSTICHE E PEDIATRICHE INDETTA CON D.R. N. 99532 REP. N. 2466/2019 DEL 31 LUGLIO 2019, IL CUI AVVISO E' STATO
PUBBLICATO SULLA G.U. – IV SERIE SPECIALE - N. 66 DEL 20 AGOSTO 2019

RELAZIONE FINALE
Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 15.00 si riunisce presso il Dipartimento di
Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche in Pavia, la Commissione
giudicatrice della suddetta procedura di selezione, nelle persone di:
Prof. Chiara Zuiani, Università degli Studi di Udine
Prof. Andrea Giovagnoni, Università Politecnica delle Marche
Prof. Roberto Maroldi, Università degli Studi di Brescia
La Commissione ha tenuto complessivamente, compresa la presente, n. 4
riunioni iniziando i lavori il 18 novembre 2019 e concludendoli il 18 dicembre 2019.
Nella prima riunione del 18 novembre 2019 la Commissione ha immediatamente
provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Roberto Maroldi e del
Segretario, nella persona del Prof. Chiara Zuiani.
La Commissione ha preso visione del D.R. di indizione della procedura di
selezione, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale – n. 66 del 20
agosto 2019 nonché degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo
svolgimento della procedura stessa.
Ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.1948
n.1172) e la non sussistenza delle cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.,
nonché delle situazioni previste dall’art.35-bis del Decreto legislativo 30.03.2001,
n.165 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge 6.11.2012, n.190 e s.m.i.
La Commissione ha predeterminato i criteri, di seguito riportati, per procedere
alla valutazione comparativa dei candidati ed ha stabilito di esaminare nella seduta
successiva le pubblicazioni scientifiche, il curriculum, l’attività didattica svolta, l’attività
assistenziale, nonché le eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull’attività
scientifica del candidato da parte di esperti italiani o stranieri esterni all’Università di
Pavia, al fine di verificare l’ammissibilità alla valutazione degli stessi.
I criteri di valutazione sono stati stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui
all’art.24, comma 5 della Legge n. 240/2010 e del regolamento attuativo di Ateneo.
Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma precedente si fa
riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.08.2011 n.344.
Per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni
e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi
di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
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Per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.
Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le
commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della
valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
La Commissione ha stabilito di valutare inoltre gli “Elementi di qualificazione didattica
e scientifica” indicati nell’art. 1 del D.R. di indizione della procedura.
La Commissione ha deciso di riunirsi il giorno 28 novembre alle ore 12.00
presso il Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche in
Pavia per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività
didattica svolta, dell’attività assistenziale e per l'accertamento delle competenze
linguistiche, nonchè delle eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull’attività
scientifica presentate da ciascun candidato.
Nella seduta del 28 novembre 2019 alle ore 12.00 la Commissione ha accertato
che i criteri fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno cinque
giorni, ha preso visione dell'elenco dei candidati fornito dall'Amministrazione e ciascun
commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4°
grado incluso con i candidati stessi, e la non sussistenza di cause di astensione di cui
agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
La Commissione, presa visione della rinuncia pervenuta, ha stabilito di valutare
i seguenti candidati:
Aquaro Giovanni Donato
Brancatelli Giuseppe
Neri Emanuele
Preda Lorenzo
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La Commissione ha iniziato la valutazione dei titoli
Candidati, sulla base dei criteri enunciati nella seduta
2019.
La Commissione, in considerazione del rilevante
numerosità dei titoli e delle pubblicazioni ha deciso di
2019, ore 13.00, stessa sede.

e dell'attività scientifica dei
telematica del 18 novembre
numero di Candidati e della
riaggiornarsi al 18 dicembre

La Commissione, si è riunita il giorno 18 dicembre alle ore 13.00 presso il
Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche in Pavia per
proseguire nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività
didattica svolta, dell’attività assistenziale e dell'accertamento delle competenze
linguistiche, nonchè delle eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull’attività
scientifica presentate da ciascun candidato.
La Commissione, quindi, ha proceduto ad analizzare i documenti disponibili
attraverso la piattaforma PICA ed a prendere in esame, secondo l’ordine alfabetico dei
candidati, solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle stesse allegato alla
domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nel rispetto del numero
massimo indicato nel bando.
Per la valutazione la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta
preliminare del 18 novembre 2019.
La Commissione, terminata la fase dell’enucleazione, ha valutato tutte le
pubblicazioni presentate da ciascun candidato.
La Commissione ha poi esaminato i titoli presentati da ciascun candidato, in base ai
criteri individuati nella prima seduta e delle lettere di presentazione pro-veritate
sull’attività scientifica.
Al termine della disamina la Commissione ha formulato un giudizio collegiale su
ciascun candidato sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,
dell’attività didattica svolta, dell’attività assistenziale e dell'accertamento delle
competenze linguistiche, nonché di eventuali lettere di presentazione pro-veritate
sull’attività scientifica del candidato (Allegato 1 – Verbale 3).
Successivamente la Commissione, sulla base dei giudizi collegiali, ha effettuato una
valutazione comparativa (Allegato 2 – Verbale 3).
La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a unanimità,
sulla base dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e della valutazione
comparativa ha redatto la seguente graduatoria di merito ponendo al primo posto il
candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è
stato bandito il posto:
1°) Preda Lorenzo
2°) Neri Emanuele
3°) Brancatelli Giuseppe
La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e
raccoglie tutti gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con
l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
Il plico, contenente duplice copia dei verbali delle singole riunioni, dei quali
costituiscono parte integrante gli allegati e duplice copia della relazione finale dei
lavori svolti, viene consegnato al Responsabile del procedimento, il quale provvederà,
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dopo l’approvazione degli atti medesimi, a disporre la pubblicazione per via telematica
sul sito dell’Università.
Inoltre la Commissione, nella persona del Presidente o del Segretario, trasmette gli
atti sopra elencati, firmati e in formato .pdf e anche non firmati e in formato .doc, per
e-mail al seguente indirizzo: servizio.personaledocente@unipv.it
La seduta è tolta alle ore 15.30
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante.
Pavia, 18 dicembre 2019
LA COMMISSIONE
Prof. Chiara Zuiani
Prof. Andrea Giovagnoni
Prof.Roberto Maroldi

Originale firmato conservato agli atti
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Giudizi collegiali
AQUARO GIOVANNI DONATO
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa nel 2002.
Specializzazione in Cardiologia presso l’Università degli Studi di Genova nel 2006,
Specializzazione in Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2015.
Abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/I1
"Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia" con validità dal 2016.
Attualmente svolge attività assistenziale in qualità di Dirigente Medico di I livello disciplina
cardiologia presso la Fondazione G.Monasterio Regione Toscana/CNR, a partire dal 2008.
L’attività di ricerca è prevalentemente incentrata nell’ambito della cardiologia clinica e dell’imaging
cardiologico RM.
L’impatto della produzione scientifica complessiva pubblicata dal candidato di 161 lavori ottiene
una valutazione positiva con H-index di 26 (Scopus).
Ha partecipato in qualità anche di coordinatore a numerosi progetti di ricerca nazionali e
internazionali in ambito cardiologico.
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali in ambito
cardiologico con numerose letture su invito. Ha conseguito un elevato numero di premi per l’attività
scientifica e didattica.
Fa parte del Board editoriale di riviste scientifiche di interesse cardiologico.
L’attività didattica non è valutabile presso corsi ufficiali in Corsi di Laurea e di Specializzazione.
Dal curriculum del Candidato si evince il possesso di un'adeguata competenza linguistica.
Giudizio:
Il Candidato mostra un curriculum scientifico a prevalente impronta cardiologica e limitato quasi
esclusivamente all’imaging cardiaco RM.
L’attività didattica è limitata a lezioni e attività di tutoraggio a studenti presso Corsi di
perfezionamento e Master e Scuole di Specializzazione in Cardiologia.
Non possiede attività assistenziale in ambito radiologico, disciplina per la quale è specialista da
meno di 5 anni
Le pubblicazioni presentate dal candidato, con la partecipazione nei lavori come primo nome in 7,
secondo in 2 ed ultimo in 2, sono esclusivamente di argomento clinico-radiologico nel campo
dell’imaging TC ed RM del cuore e risultano posizionate prevalentemente su riviste di area
cardiologica.
Il Candidato, per mancanza di attività clinica, per scarsa attività didattica e produzione scientifica
limitata all’ambito cardiologico non risulta idoneo a rivestire il ruolo oggetto del bando di
valutazione.
BRANCATELLI GIUSEPPE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Palermo1995.
Specializzazione in Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di Palermo1999,
Dottore di Ricerca in Radiologia Oncologica-2004.
Professore Associato di Diagnostica per Immagini e Radioterapia, Università di Palermo 2006.
Research Fellow e Adjunct Assistant Professor of Radiology negli Stati Uniti e in Francia.
Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore concorsuale
06/I1 "Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia" dal 2014.
Assistente radiologo presso lo IRCCS di Castellana Grotte (Bari) 2004-2006 .

Attualmente svolge attività assistenziale presso l’Unità Operativa di Diagnostica per Immagini del
Policlinico Universitario di Palermo, con particolare riferimento alle attività di tomografia
computerizzata e risonanza magnetica del fegato.
L’attività di ricerca è prevalentemente incentrata Imaging epato-bilio-pancreatico con tomografia
computerizzata e risonanza magnetica, mezzi di contrasto epatospecifici., radiologia in urgenza.
L’impatto della produzione scientifica complessiva pubblicata dal candidato di 119 lavori ottiene
una valutazione H-index 31 (Scopus).
Ha partecipato in qualità anche di coordinatore a numerosi progetti di ricerca nazionali e
internazionali. Ha partecipato in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e soprattutto
internazionali con numerose letture su invito. È stato inoltre moderatore a corsi e convegni
internazionali e nazionali. Ha conseguito un elevato numero di premi per l’attività scientifica e
didattica.
Fa parte del Board editoriale di numerose riviste scientifiche internazionali.
L’attività didattica è svolta in corsi ufficiali presso l’Università di Palermo, in particolare nel corso di
laurea magistrale in medicina e chirurgia, nei corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie e
nelle scuole di specializzazione. L’attività didattica è stata continua dal 2006.
Il Candidato presenta lettere di referenza. Dal curriculum del Candidato si evince il possesso di
un'adeguata competenza linguistica.
Giudizio:
Il Candidato mostra un buon curriculum scientifico a valenza internazionale.
Presenta attività didattica, tuttavia, limitata nel tempo e prevalente in corsi di laurea triennali e di
supporto ai corsi di laurea magistrali.
L’attività clinica risulta a carattere settoriale e pressoché esclusivamente dedicata alla patologia
epatica; non risulta esperienza nella direzione di una unità complessa di un Servizio di Radiologia.
Le pubblicazioni presentate dal candidato su riviste ad alto impatto editoriale, con la
partecipazione nei lavori come primo nome in 10 e ultimo in 3, riguardano esclusivi argomenti
clinico-radiologici nel campo dell’imaging TC ed RM del fegato e sono per la maggior parte
raggruppate negli anni 2001-2005. Sebbene coerenti con i requisiti richiesti di originalità e rigore
metodologico, le pubblicazioni sono frutto prevalentemente di collaborazioni esterne, denotando
una scarsa propensione alla conduzione e coordinazione delle ricerche in maniera costante nella
sede propria.
Il Candidato, pertanto, non risponde appieno ai requisiti indicati per ricoprire il ruolo oggetto del
Bando di valutazione. Dal curriculum del Candidato si evince il possesso di un'adeguata
competenza linguistica.
NERI EMANUELE
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa ne 1994 .
Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini, Università di Pisa
nel1999.
Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore
scientifico disciplinare MED/36 (Settore concorsuale 06/I1) nel 2019
Direttore della Sezione a Valenza Dipartimentale Universitaria Radiodiagnostica 3 del
Dipartimento Diagnostica e Immagini (Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana) dal 2017.
L’attività scientifica si è sviluppata su due principale linee tematiche: la radiologia clinica e lo
sviluppo e l’implementazione clinica dell'informatica in radiologia.

Nell’ambito della radiologia clinica il percorso scientifico del Candidato include alcune aree di
particolare interesse: oncologico, gastrointestinale, testa-collo, cardiovascolare.
E stato responsabile e co-investigator di numerosi studi e trials internazionali .
L’impatto della produzione scientifica complessiva pubblicata dal candidato ottiene una
valutazione con 128 pubblicazioni, H-Index 25, (Scopus).
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali con letture su
invito. È stato inoltre numerose volte moderatore a corsi e convegni internazionali e nazionali. Ha
conseguito numerosi premi per l’attività scientifica sia in ambito nazionale che internazionale.
E’ revisore e membro del Board editoriale di alcune riviste scientifiche nell’ambito della diagnostica
per immagini.
L’attività didattica è stata svolta in corsi ufficiali nei corsi di laurea triennali di tecniche di radiologia
per immagini e radioterapia e di infermieristica presso il corso di laurea magistrale medicina e
chirurgia dell’università di Pisa, il corso di laurea in fisioterapia e numerose scuole di
specializzazione e direttore di master universitari di II livello.
Il Candidato presenta lettere di referenza. Dal curriculum del Candidato si evince il possesso di
un'adeguata competenza linguistica.
Giudizio:
Il Candidato mostra un buon curriculum scientifico a valenza internazionale .
Presenta attività didattica espletata ai corsi di laurea triennali, laurea magistrale di medicina e
chirurgia e scuole di specializzazione.
L’attività clinica risulta continuativa e coerente con il ruolo prima di ricercatore e poi di professore
associato. Recentemente si è arricchita a seguito della nomina di responsabile di struttura a valenza
dipartimentale.
Le 14 pubblicazioni presentate dal candidato su argomento clinico-radiologico nel campo della
diagnostica per immagini e della radiologia informatica, vedono la partecipazione nei lavori come
primo nome in 8; nelle altre pubblicazioni presentate la posizione del Candidato non appare
significativa in 4 o è relegata in 2 a partecipazione nella stesura di documenti di società scientifiche.
Il Candidato, di buona levatura scientifica e di sicuro interesse, non dimostra allo stato attuale
caratteristiche di piena maturità idonee a rivestire il ruolo oggetto del Bando di valutazione.
PREDA LORENZO
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Pavia nel 1989.
Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini, Università di Pavia1993.
Vincitore di concorso per professore associato presso Università di Pavia nel 2016.
Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore
scientifico disciplinare MED/36 (Settore concorsuale 06/I1) nel 2017.
Nel 2016 è stato nominato Direttore dell’Unità di imaging diagnostico nel Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica di Pavia (Fondazione CNAO).
L’attività scientifica si è sviluppata su linee tematiche in ambito oncologico, in particolare
nell'imaging della testa e del collo .
E' stato responsabile e co-investigator di numerosi studi e trials internazionali .
L’impatto della produzione scientifica complessiva pubblicata dal candidato di circa 130 lavori
ottiene una valutazione H-Index 21 (Scopus).
Ha partecipato in qualità di relatore a congressi convegni nazionali soprattutto internazionali con
letture su invito. È stato numerose volte moderatore a corsi e convegni internazionali e nazionali.
Ha conseguito numerosi premi per l’attività scientifica sia in ambito nazionale che internazionale.

E’ revisore per riviste scientifiche nell’ambito della diagnostica per immagini.
L’attività didattica è stata svolta come professore a contratto fino al 2016 in varie scuole di
specializzazione e nel corso di laurea di odontoiatria e protesi dentaria.
Dal 2016 è titolare di corsi ufficiali nei corsi di laurea triennali di tecniche di radiologia per immagini
e radioterapia e presso il corso di laurea magistrale di odontoiatria medicina dell’università di Pavia
.
Le 14 pubblicazioni presentate dal candidato, con la partecipazione nei lavori come primo nome in
8, secondo nome in 3, e ultimo in 2 , interessano vari campi della diagnostica per immagini e della
radioterapia oncologica, in particolare della mammella, del testa e collo, del torace.
L’ampia e continuativa produzione scientifica appare di qualità molto elevata, oltre che coerente
con le tematiche del settore concorsuale, dimostrativa del significativo apporto individuale del
candidato, come emerge dalla posizione del nome nei lavori, tale da conferirgli notorietà nazionale
e internazionale, con i requisiti richiesti di originalità, innovatività e di rigore metodologico. Dal
curriculum del Candidato si evince il possesso di un'adeguata competenza linguistica.
Giudizio:
Il Candidato mostra un eccellente curriculum scientifico a valenza internazionale.
Presenta attività didattica come titolare a corsi di laurea triennali, di lauree magistrali e scuole di
specializzazioni.
L’attività clinica, espletata in modo continuo in strutture ospedaliere e di ricerca a prevalente
valenza oncologica, si è arricchita con la responsabilità di una unità diagnostica in un centro di
ricerca oncologico a valenza nazionale e internazionale.
Le eccellenti caratteristiche del Candidato lo rendono pienamente idoneo a ricoprire il ruolo
oggetto della valutazione.
LA COMMISSIONE
Prof. Chiara Zuiani
Prof. Andrea Giovagnoni
Prof.Roberto Maroldi

Originale firmato conservato agli atti

VALUTAZIONE COMPARATIVA
La valutazione comparativa dei curricula comprendenti l'attività di ricerca, didattica, clinica,
consente di formulare unanimemente la seguente graduatoria di merito:
1. Lorenzo Preda (Le eccellenti caratteristiche del Candidato lo rendono pienamente idoneo a
ricoprire il ruolo oggetto della valutazione)
2. Emanuele Neri (Il Candidato, di buona levatura scientifica e di sicuro interesse, non dimostra allo
stato attuale caratteristiche di piena maturità idonee a rivestire il ruolo oggetto del Bando di
valutazione)
3. Giuseppe Brancatelli (Il Candidato non risponde appieno ai requisiti indicati per ricoprire il ruolo
oggetto del Bando di valutazione)
Risulta, altresì, non idoneo il Candidato Giovanni Donato Aquaro.
LA COMMISSIONE
Prof. Chiara Zuiani
Prof. Andrea Giovagnoni
Prof.Roberto Maroldi
Originale firmato conservato agli atti

