PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI

SECO~DA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 - Otorinolaringoiatria e

Audiologia
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/32 - Audiologia PRESSO
IL
,
,
DIPA,TIM,ENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' DELL'UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010
(codiC±e n. 3357)

VERBALE N. 1
Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata
nomi.!.ata con D.R. n. 310/2017 del 25/01/2017 composta da:

in

epigrafe

prof.!AMBROSETTI UMBERTO, Prof. Associato presso il Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32 dell'Università
degli Studi di Milano
prof.1 BARIL(ARI
UMBERTO, Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Salute
Mentale
e
Fisica
e
Medicina
Preventiva, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32
,
della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli
prof.!D'ANGELO LUIGI, Prof. Ordinario presso il Dipartimento Multidisciplinare di
Specifilità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, settQre concorsuale 06/F3, SSD
MED 32 della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli
si riu'nisce al completo il giorno 15 febbraio 2017 alle ore 10.00, come previsto
dall'a1rt. 12, comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai
sensil della Legge 240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro
collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.

co~ponenti

I
della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente
legittimata ad operare in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è
perv~nuta all'Ateneo e che devono concludere i propri lavori entro tre mesi dalla
data tli emanazione del decreto rettorale di nomina.
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I componen t I d e Il a Commlsslone
proce d ono a Il a nomina
del p1residente nella persona del prof. Umberto Ambrosetti e del Segretario nella
persona del prof. Luigi D'Angelo.
La cdmmissione prende visione dell'elenco dei candidati:
risulta esservi una sola candidata: Dott.ssa Cantarella Giovanna.
ciasJun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai
sensil degli artt. 51 e 52 c.p.co e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con la
candidata e gli altri membri della Commissione. Dichiara altresì, ai sensi dell'arto
35 bi1s del D.lgs. n.165/2001 di non essere stato condannato, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro
secondo del Codice Penale.

La Commissione prende visione del bando della procedura di chiamata indicata in

epigr~fe e del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla
Legg~ 240/2010 dell'Università degli Studi di Milano.

I

La valutazione è volta all'individuazione del candidato, maggiormente qualificato a
copri~e il posto di professore associato per il settore concorsuale 06/F3 Otori?olaringoiatria e Audiologia e il settore scientifico disciplinare MED 32 AUdio/'Ogia che costituisce il profilo richiesto dal Dipartimento.
In base a quanto stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la
valuta~ione dei candidati devono essere definiti con riferimento alle attività di ricerca, di
didatti!ca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività gestionali,
organibative e di servizio svolte con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad
impeg'ni
assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici e privati e
I
organizzazioni scientifiche e culturali.

La clmmissione definisce inoltre i criteri di valutazione della prova orale,

comp~endente lo svolgimento di una lezione e di un seminario scientifico. La
Comrttissione
provvede inoltre all'accertamento della conoscenza della lingua
I
straniera.
La cJmmissione stabilirà per la lezione tre argomenti per la candidata inerenti a
temi I generali e metodologici del settore oggetto del bando che verranno
comunicati alla candidata con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento
della I prova orale. All'atto della comunicazione la candidata sceglierà tra i tre
argomenti quello su cui verterà la sua lezione; contestualmente alla scelta
dell'a1rgomento della lezione, la candidata comunicherà alla Commissione
l'argdmento scelto per il seminario scientifico.
valut1azione della didattica
Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la
contirluità delle attività svolte dalla candidata, con particolare riferimento agli insegnamenti
e ai ~oduli del SSD MED 32 e/o di moduli di cui la stessa ha assunto la responsabilità.

Il

Per
attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in
partic61are, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di
dotto1ato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di
laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari..,-

va,uiz,one dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche
Gli sttandard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica della
candi~ata, considerano gli aspetti di seguito indicati:
a)1 autonomia scientifica della candidata;
b)1 capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie
scientifiche di riconosciuto prestigio;
d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;

I

e) !conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca;
f) I partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse
internazionale;
g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e
internazionali.

I

Nella Ivalutazione della candidata verrà considerata la consistenza complessiva della
produ?ione scientifica, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei
period'i, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di
ricerd, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti
dalla lègge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
I

crite~i in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
a)11
b)
I

c)

originalità, innovatività, rigore metodologico e di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD
MED/32 e relativo settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso
strettamente correlate;
determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della candidata nel
caso di partecipazione della medesima a lavori in collaborazione.

La Commissione stabilisce che valuterà l'apporto della candidata nei lavori in collaborazione
con i ~eguenti
criteri in ordine di priorità:
,
1) quando risulti espressamente indicato;
2) quando l'apporto risulti in base alle dichiarazioni della candidata e degli altri coI autori riguardo alle parti dei lavori presentati;
3) posizione del nome della candidata quale primo o ultimo autore e posizione nella
I lista degli autori;
4) coerenza con il resto dell'attività scientifica;
5) notorietà della candidata nel mondo accademico e/o scientifico.
Ove l'kpporto non risulti oggettivamente enucleabile, la pubblicazione non sarà valutabile.

Nell'a~bito

dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si
avvale 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 della candidata.

I

La Co,mmissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli
editi ~u riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o ràpporti
dipartimentali.
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La

co~missione valuterà le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:
- monografie (con ISBN)
- Articoli su libro (con ISBN)
- Articoli su riviste (con ISBN)
- Proceedings pubblicati (con ISBN)
- Edizioni critiche/commentate.

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio
Ai fini Idella valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, sono considerati il
volum1e e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di
gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici
e priv~ti e organizzazioni scientifiche e culturali.
valutlzione
delle attività clinico-assistenziali
I
Ai fini della valutazione delle attività clinico-assistenziali sono considerati la congruenza
della ~omplessiva
attività della candidata con il settore concorsuale oggetto della selezione e
I
il settore scientifico disciplinare indicato nel bando. Sono considerate la durata, la
continiuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.
MODtLITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella
valut~zione dei titoli presentati dovrà essere attribuito alla candidata un punteggio entro i
valori massimi di seguito indicati:
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui il 75 per cento da
attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive
anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, ove disponibili: 25 punti;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti.
d) attività clinico-assistenziali: 10 punti
La Commissione,
preso atto di quanto sopra, stabilisce preventiva mente le modalità di
I
ripartizione dei punteggi per l'attività didattica, le pubblicazioni, l'attività di ricerca, le attività
gestidnali e l'attività clinico-assistenziali.

punJ99io massimo complessivo attribuibile per l'attività didattica: 25 punti
1) atJività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e nelle

scuol~ di specializzazione per almeno n. 10 ore (per anno) fino ad un massimo di punti 10

2) attività
didattica svolta presso università straniere fino ad un massimo di punti 3 per
I
mese/anno
3) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato, master,
perfe~ionamento) per anno fino ad un massimo di punti 5
4) Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di
speci~lizzazione
fino ad un massimo di punti 3
I
5) At~ività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale fino ad un
massimo di punti 2
6) Attività di tutorato di dottorandi di ricerca fino ad un massimo di punti 2.
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Punteggio massimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni: 52,5 punti
•
•
•

sino ad un massimo di punti 3 per monografia
sino ad un massimo di punti 3 per articolo su riviste internazionali
sino ad un massimo di punti 7,5 per la consistenza complessiva, l'intensità e la
continuità temporale della produzione scientifica.

Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività di ricerca: 17,5 punti
1)

clordinatore o partecipante di unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale fino ad
uri massimo di punti 2
2) Résponsabile scientifico locale Progetto di ricerca Europeo/Internazionale fino ad un
m~ssimo di punti 1
3) C~ordinatore o partecipante PRIN E FIRB nazionali fino ad un massimo di punti 2
4) C~ordinatore o partecipante PRIN o FIRB locali fino ad un massimo di punti 1
5) C~ordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti locali,
AlRC, Telethon, Fondazioni) fino ad un massimo di punti 2
6) P~esidenza società scientifica internazionale fino ad un massimo di punti 2
7) Editor in chief di rivista internazionale fino ad un massimo di punti 2
8) Ol-ganizzazione di convegno internazionale fino ad un massimo di punti 1
9) Mèmbro di editorial board di rivista internazionale fino ad un massimo di punti 2
10) Mèmbro
di editorial board di rivista nazionale fino ad un massimo di punti 1
I
11) AI~ro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale/internazionale
fir a un massimo di punti l,S.

Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività gestionale: 5 punti
Componente degli organi di governo fino ad un massimo di punti 1
Coordinatore Classe/Presidente collegio didattico/corso di studio/dottorato fino ad un
massimo di punti 1,5
Direttore scuola dottorato o Specializzazione fino ad un massimo di punti 1
Direttore Corso di Laurea Triennale fino a un massimo di punti l,S.

Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività clinico assistenziale:
10 pJnti
.
attività clinico assistenziale fino ad un massimo di punti 6 per mesi/anno
Direttore di struttura semplice o di alta specializzazione fino ad un massimo di punti 2
Incarichi di responsabilità clinico-assistenziale fino a un massimo di punti 2.
La lezione sarà valutata tenendo in considerazione:
1)
2)
3)
4)

I

l'e~ficacia

didattica;
la chiarezza espositiva;
la tompletezza della trattazione e il suo rigore logico;
la tonoscenza della lingua straniera.

5

Il seminario scientifico sarà valutato tenendo in considerazione:
1) la Jhiarezza espositiva;
2) la ~ompletezza della trattazione e il suo rigore logico;
3) la ~onoscenza della lingua straniera.

Alla Jpva orale verrà attribuito un massimo di 10 punti per la lezione e un massimo di 10
punti per il seminario scientifico.

AI terline delle operazioni di valutazione e dello svolgimento della prova orale la
Commissione provvederà ad individuare con deliberazione assunta a maggioranza assoluta
dei COrhponenti e motivandone la scelta, se la candidata sia qualificata a svolgere le funzioni
didattithe e scientifiche richieste.
La COrmlSSiOne decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:
giorno 9 marzo ore 09.00 presso la Cattedra di Audiologia - via Pace 9 - Milano
(valut~zione titoli e pubblicazioni)
giOrnJ 9 marzo ore 11.00 presso la Cattedra di Audiologia - via Pace 9 - Milano
(asseénazione argomenti per la lezione)
giOrnJ 10 marzo ore 11.00 presso la Cattedra di Audiologia - via Pace 9 Palaziina Bertarelli - Milano (svolgimento prova orale)

I ,

La seduta e tolta alle ore 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 15.2.2017

I

LA COjMISSIONE:
Presidente

Prof. Umberto
Prof. Umberto

Segretario

Prof. Luigi D'Angelo
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PROCEDURA
SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
I
FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 - Otorinolaringoiatria e
Audiologia
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/32 - Audiologia PRESSO
IL
I
,
DIPA~TIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' DELL'UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010
(codi~e n. 3357)
SECO~DA

VERBALE N. 2
Valutazione dei candidati

La COljl1missione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
n. 310/2017 del 25/01/2017 composta da:

~MBROSETTI

Prot.
UMBERTO, Prof. Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
e di Cbmunità, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32 dell'Università degli Studi di Milano
Prot. BARILLARI UMBERTO, Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Salute Mentale e
Fisica e Medicina Preventiva, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32 della Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli
prot.1 D'ANGELO
LUIGI, Prof. Ordinario presso il Dipartimento Multidisciplinare di
Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32
della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli

riu~isce

si
al completo il giorno 03.05.2017 alle ore 09.00 presso la Cattedra di Audiologia
I
- via Pace 9 - Milano secondo il nuovo calendario, dopo l'autorizzazione del Magnifico Rettore
di protoga per la conclusione dei lavori.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della candidata, vengono
prese in esame le pubblicazioni, nessuna è stata redatta in collaborazione con i commissari
della presente procedura di valutazione.

cJmmi~sione

La
rileva che l'apporto della candidata è chiaramente evinci bile dal contesto di
ogni Ibvoro scientifico presentato.
La cdmmissione
procede quindi alla valutazione analitica dei titoli della candidata in base ai
I
criteri stabiliti nella riunione preliminare.
La cbmmissione predispone per la candidata un prospetto allegato al presente verbale
(Alle1gato n.l) nel quale vengono riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti
collegialmente relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca, alle pubblicazioni
scientifiche, all'attività gestionale e all'attività clinico-assistenziale.

I

Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della candidata, sulla base di quanto
stabilito nella prima riunione e della somma dei punteggi riportata, la Commissione
amm1ette alla prova orale la candidata: dott.ssa Cantarella Giovanna.

1
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/

La Cor;nmissione termina la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della candidata alle
ore lp.30 e si riconvoca sempre oggi 03.05.2017 alle ore 10.50 presso la
Cattedra di Audiologia - via Pace 9 - Milano per l'assegnazione degli argomenti
per lo svolgimento della lezione e per la scelta dell'argomento del seminario.

La seduta è tolta alle ore 10.30.

Letto, rpprovato e sottoscritto.
Milano, 03.05.2017

ILA COMMISSIONE:

Presidente

Prof. Umberto Ambrosetti

Prof. Umberto Barillari

Segretario

Prof. Luigi D'Angelo
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECOND~ FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 - Otorinolaringoiatria e
Audiolo~ia SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/32 - Audiologia PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010
(codice
3357)

h.

ALLEGATO 1 AL VERBALE 2
SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

Nomee Cognome

GIOVANNA CANTARELLA

I

punti

ATTIVI1A' DIDATTICA ( Punteggio massimo attribuibile 25)

Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
dell'Uni~ersità di Milano dal 1995 a tutt'oggi

3

I
I

PUNTE~GIO

3

COMPLESSIVO

I

punti

ATTIVITA' DI RICERCA ( Punteggio massimo attribuibile 17,5)

E' responsabile di progetto di Ricerca Corrente 2016 dell'IRCCS Ca' Granda Ospedale
Maggiorb Policlinico di Milano inerente la valutazione dei risultati a lungo termine del
trapianto! di tessuto adiposo autologo nelle corde vocali
I

PUNTE~GIO

1

1

COMPLESSIVO

I

PUBBLICAZIONI (punteggio massimo attribuibile 52,S)

Tipologia*

I

1. Cantarella G, Dejonckere P, Galli A, Ciabatta A, Gaffuri M, Pignataro L,

Torretta sl A retrospective evaluation ofthe etiology ofunilateral vocal fold
paralysis 6ver the last 25 years. Eur Arch OtorhinolaryngoL 2016 Ju125. Epub
ahead ofphnt DOI 10.1 007/500405-016-4225-9
2. Manfredi C, Lebacq /, Cantarella G, Schoentgen /, Orlandi S, Bandini A,
Delonckete
P.H Smartphones offer new opportunities in c1inical voice research. J
I
ofVoice. i2016, Apr 7. pii: S08921997(16)00005-9. doi:
IO.l0I6/j.jvoice.20 l 5. 12.020. [Epub ahead ofprint
3. Canta~eIla G, Gaffuri M, Pugni L, Pignataro L, Mosca F. Severe respiratory
di stress at birth caused by a hairy polyp ofthe Eustachian tube: Transoral
endoscop~-guided Ireatment.Congenit Anom (Kyoto). 2015 Au'g;55(3):158-60.
doi: 10.1 iIllcga.l2100
4. Montelatici E, Baluce B, Ragni E, Lavazza C, Parazzi V, Mazzola R,
CantareIlJ G, Brambilla M, Giordano R, Lazzari L. Defining the identity of
human ad!ipose-deri ved mesenchymal stem cells.Biochem Celi Bio!. 2015
Feb;93(I):74-82. doi: 10.1 I 39/bcb-20 14-0094. Epub 2014 Oct 20.
5. Forti S, Amico M, Zambarbieri A, Ciabatta A, Assi C, Pignataro L, Cantarella
G. Valid~tion
ofthe Italian Voice Handicap Index-IO. J Voice. 2014
I

W

1

Punti

Articolo su rivista
internazionale
I.F.1,627

3

Articolo su rivista
internazionale
I.F. 1,113

0.50

Articolo su rivista
internazionale
I.F.0,985

2

Articolo su rivista
internazionale
I.F.l,527

1

Articolo su rivista
internazionale

2

Ir~
~,

/

/1
t

Mar;28(2)::f63.eI7-263.e22. doi: IO.l0I6/j.jvoice.20\3.07.013. Epub 2013 Oct 2.

I.F.0,944

6. Cantarei'Ia
G, lofrida E, Boria P, Giordano S, Binatti O, Pignataro L, Manfredi
I
C, Forti S,Dejonckere
P. Ambulatbry Phonation Monitoring in a sample of92 call center operators./
Voi ce. 20114 May;28(3):393.el-6. doi: 10. 10 16/j.jvoice.20 13. 10.002. Epub 2013
Dec 8.

Articolo su rivista
internazionale
I.F.0,944

2

7. Mazzola IC, Cantarella G, Mazzola RF. Management oftracheostomy scar by
autologous Ifal transplantation: a minimally invasive new approach. J Craniofac
Surg. 2013 Jul;24( 4): 1361-4. doi:
10.1 097/SçS.ObO 13e318292c I a4
8. Cantarella G, Mazzola RF, Mantovani M, Mazzola IC, Baracca G, Pignataro
L. Fat injedtions for the treatment ofvelopharyngeal insufficiency.J Craniofac
Surg. 20 12IMay;23 (3):634-7. doi: l O.l097/SCS.ObOI 3e31824db85

Articolo su rivista
internazionale
I.F.0,676

1

Articolo su rivista
internazionale
I.F.0,686

2

Articolo su rivista
internazionale
I.F. 1,731

3

Articolo su rivista
internazionale
I.F.0,761

2

Articolo su rivista
internazionale
I.F.l,718

3

Articolo su rivista
internazionale
I.F.0,427

1

Articolo su rivista
internazionale
I.F.0,830

2

Articolo su rivista
internazionale
I.F. 1,565

3

Articolo su rivista
internazionale
I.F. 1,967

3

hemiplegih: the mie oftiming ofinitiation oftherapy. J Rehabil Med 2010;
42(5):442f6. doi: 10.2340/16501977-054

16. Manfredi, L. Bocchi, Cnntarella G. A Multipurpose User-Friendly Tool for
Voice An~lysis: Application to Pathological Adult Voices, Biomedical Signal
Processing and Control, 4 (2009) 212 220
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consisténza complessiva della produzione scientifica,
intensit~, e continuità temporale della stessa
I

PUNTE~GIO

46.50

COMPLESSIVO

I

Punti

ATTIVITA GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO
(punteggio massimo attribuibile 5)
I

O

PUNTEqGIO COMPLESSIVO

I

Punti

ATTIVITA' CLINICO -ASSISTENZIALE
(punte~gio massimo attribuibile 10)

Responsabile
del servizio di Laringologia, Foniatria e Fonochirurgia e Logopedia
I
della UOS di Otorinolaringoiatria della Fondazione IRCC CA'Granda Ospedale
Maggio+ Policlinico di Milano, con promozione di attività di ricerca inambito
laringolqgico clinico e chirurgico .
L'attività chirurgica risulta costante negli anni 2011-2016 -8 mesi - valutati come da
curricul4m - vedi tabella allegata pag 4 .

2

I

2

CoordinkI l'attività del servizio di Laringologia, Foniatria e Fonochirurgia e Logopedia
della UOC di Otorinolaringoiatria della Fondazione IRCCS Ca'
I
'
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, con promozione di attività di ricerca
in ambit~ laringologico clinico e chirurgico.

1.5

Respodabile dell'attività ambulatoriale di II e III livello per la diagnosi ed il
trattamehto delle patologie della voce e della deglutizione.
L'attivit'à ha portato allo sviluppo di protocolli diagnostici e riabiIitativi intra e inter
dipartirrlentali
nell'ambito delle patologie della voce e delle disfunzioni dello sfintere
I
velo far~ngeo.

1.5

7

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
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I PUNTE~GIO TOTALE

57.50 PUNTI

LA COMMISSIONE:

presidlte

Prot. Umberto Ambrosettl

Prof. Umberto Barillari

Segretario

Prof. Luigi D'Angelo

,I

4

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI

SECO~DA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 - Otorinolaringoiatria e

Audiologia
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/32 - Audiologia PRESSO
IL
I
,
DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
CLINICHE
E
DI
COMUNITA'
DELL'UNIVERSITA
DEGLI
I
STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010
(codide n. 3357)
VERBALE N. 3
Assegnazione argomenti lezione
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
n. 310'/2017 del 25/01/2017 composta da:

Prof. kMBROSETTI UMBERTO, Prof. Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
e di Cbmunità, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32 dell'Università degli Studi di Milano
Prof. BARILLARI UMBERTO, Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Salute Mentale e
Fisica e Medicina Preventiva, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32 della Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli
prof./ D'ANGELO
LUIGI, Praf. Ordinario presso il Dipartimento Multidisciplinare di
Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32
della Wniversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli

riu~isce

si
al completo il giorno 03 maggio 2017 alle ore 10.50 presso la Cattedra di
Audiologia - via Pace 9 - Milano.
La cJmmissione procede a formulare gli argomenti

sui quali verterà la lezione della

candi~ata, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando.

Alla clndidata verranno proposti tre temi. All'atto della comunicazione la candidata sceglie
tra i itre argomenti quello che sarà oggetto della sua lezione e, contestualmente a tale
scelta, comunica alla Commissione l'argomento per il seminario scientifico.
La

,l

missione fonnula collegialmente i seguenti tre temi:

1) Le paralisi laringee.
.
2) Irt,pianti cocleari nell'anziano.
3) L~ paralisi del nervo facciale.
La .ca1ndidata convocata risulta presente. Viene accertata la sua identità personale come da
f0 9 li1 firma allegato al presente verbale.

1) Cantarella Giovanna (ali. 1)

Alle ore 11.00 si presenta la Dott.ssa Cantarella Giovanna e la Commissione le propone i 3
La candidata sceglie il tema n O l - Le paralisi laringee e comunica alla
temi ptedisposti.
I
Commissione che il suo seminario scientifico, che svolgerà in lingua inglese, verterà sul
seguehte argomento: Riabilitazione dell'incompetenza glottica mediantelipofilling.

ter~ine

AI
la Commissione decide di riconvocarsi domani 4 maggio alle ore 10.50 presso
la Catt,edra di Audiologia - via Pace 9 - Palazzina Berta re Il i - Milano per lo svolgimento della
prova orale.
La sedlta termina alle ore 11.30.

6

Letto, pprovato e sottoscritto.

Milanl,03.05.2017
LA COMMISSIONE:

Presidente

Prof. Umberto Ambrosetti

Prof. Umberto Barillari

Segretario

Prof. Luigi D'Angelo
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI

SECO~DA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 - Otorinolaringoiatria e

Audiologia
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/32 - Audiologia PRESSO
IL
I
,
DIPAI,tTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' DELL'UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010
(codide n. 3357)
VERBALE N. 4
Prova orale

La Corrmissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
n. 310e017 del 25/01/2017 composta da:
Prof. AMBROSETTI UMBERTO, Prof. Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
e diC~munità, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32 dell'Università degli Studi di Milano
prof.IBARILLARI UMBERTO, Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Salute Mentale e
Fisica le Medicina Preventiva, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32 della Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli
. prof.1 D'ANGELO
LUIGI, Prof. Ordinario presso il Dipartimento Multidisciplinare di
Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32
della Wniversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli

si riuJisce al completo il giorno 4 maggio 2017 alle ore 10.50 presso la Cattedra di
Audiologia. - via Pace 9 -_Palazzina Bertarelli - Milano per la prova orale.
La cahdidata convocata risulta presente, viene accertata la sua identità personale come
risultd dal foglio firma allegato al presente verbale.
1) Ca1ntarella Giovanna (all.l)
La clmmissione dà inizio allo svolgimento della prova orale e all'accertamento della
conos,tenza della lingua inglese.
Alle ore 11.00 la candidata Cantarella Giovanna svolge la lezione sul seguente tema
- Le paralisi laringee.
La cJmmissione, pienamente soddisfatta per l'efficacia didattica e la chiarezza espositiva,
nonc~é per la completezza della trattazione e per il rigore logico dimostrato, alle ore
11.45
chiede alla candidata di procedere con il seminario in lingua inglese sul tema:
I
Riabilitazione dell'incompetenza glottica mediantelipofilling.
AI tJmine, alle ore 12.15,
sostehute dalla candidata.

la Commissione attribuisce i relativi punteggi alle prove

I

I
Cognome e nome
I

CANTARELLA GIOVANNA

Valutazione
titoli
57.50

Lezione

9

Seminario
scientifico
9

Punteggio
Totale
75.50

La Co missione pertanto individua con deliberazione assunta all'unanimità la
candidata CANTARELLA GIOVANNA qualificata a svolgere le funzioni didattiche e
sCienti1iche richieste, con la seguente motivazione:
La candidata soddisfa pienamente i requisiti richiesti per svolgere adeguatamente
il ruolp di professore associato nel raggruppamento disciplinare in oggetto c~me
dimostrato in base al curriculum didattico, che comprende la copertura di
insegf,amenti presso la scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, che si
considera adeguata per intensità e continuità, nonché alle prove didattiche svolte
nell'atnbito del presente concorso.
La carldidata ha dimostrato un valida attività, per continuità e autonomia di ricerca
con p'ubblicazioni scientifiche inerenti al raggruppamento scientifico disciplinare
su ri~iste impattate e di elevata qualificazione internazionale, riguardanti vari
argomenti specialistici. Ampiamente soddisfacenti appaiono le sue partecipazioni
in qu~lità di relatore a congressi di interesse nazionale ed internazionale.
AI terline della seduta la Commissione decide di riconvocarsi il giorno 04.05.17 alle ore
12.40/ presso la Cattedra di Audiologia - via Pace 9 - Palazzina Bertarelli - Milano per la
stesura della relazione finale.
La

se~uta è tolta alle ore 12.30.

Letto, approvato e sottoscritto.
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Milano, 04.05.2017

I

COMMISSIONE:

Presidente

Prof. Umberto

Prof. Umberto

Segretario

Prof. Luigi D'Angelo
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI

I

SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F3 - Otorinolaringoiatria e
AUdio:IOgia SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/32 - Audiologia

PR~SSO IL

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' DELL'UNIVERSITA DEGLI

I

STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010

I

.

(codice n. 3357)

RELAZIONE FINALE

La cormissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
n. 310/2017 del 25/01/2017 composta da:

Prof. AMBROSETTI UMBERTO, Prof. Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
e di cbmunità, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32 dell'Università degli Studi di Milano

Prof. BARILLARI

UMBERTO, Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Salute Mentale e

Fisica e Medicina Preventiva, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32 della Università degli
Studi tlella Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli

Prof. D'ANGELO

LUIGI, Prof. Ordinario presso il Dipartimento Multidisciplinare di

Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, settore concorsuale 06/F3, SSD MED 32
della

~niversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Napoli

I

.

Si è riunita il giorno 4 maggio 2017 alle ore 12.40 presso la Cattedra di Audiologia in via

I

Pace 9 per la stesura della presente relazione finale, riepilogando di seguito le varie fasi del

I

concorso.

1. La Commissione si

è riunita al completo il giorno 15 febbraio 2017 alle ore 10.00 come

previsto dall'art. 12, comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai

I

sensi della Legge 240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale,
ciascuno presso la rispettiva sede.

.

I

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto alla nomina Presidente nella
persona del prof. Umberto

Ambrosetti e del Segretario nella persona del prof.

1

I
I

, "

D'Angelo, e ha stabilito il termine di conclusione del procedimento per il giorno 10 marzo
2017.'
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
incombatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c, con l'unica candidata della procedura:

canta~ella

Giovanna.

ciascJn Commissario ha inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
non efsere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, di non aver riportato
una +Iutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell' art. 6 della Legge n.
240/2,010.
La coh,missione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli
I

e delle pubblicazioni, dell'attività di ricerca, dell'attività gestionale, dell'attività clinicoassistlnziale, della prova orale e del seminario scientifico.

La colmissione dopo l'autorizzazione del Magnifico Rettore di proroga per la conclusione dei

lavori ha fornito il seguente nuovo calendario delle riunioni:
3 maggio ore 09.00 valutazione titoli e pubblicazioni
3 maggio ore 10.50 assegnazione argomenti per la lezione
4 maggio ore 10.50 svolgimento prova orale
4 maggio ore 12.40 redazione relazione finale e conclusione dei lavori.

2. Nella seconda riunione svoltasi il giorno 3 maggio alle ore 9.00 la Commissione ha preso
ViSiO+ della

documentazione fornita

dall'Amministrazione,

della

domanda

dell'unica

candidata Cantarella Giovanna, del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni.
La COrmiSSiOne ha proceduto alla valutazione della candidata in base ai criteri stabiliti nella

riuniTe preliminare e ha predisposto un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi
attribuiti

collegialmente

all'attività

didattica,

all'attività

di

ricerca,

alle

pubblicazioni

sCienJifiche, all'attività gestionale e all'attività clinico- assistenziale.
conclLsa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, sulla base di quanto stabilito nella
primJ riunione e della somma dei punteggi riportati, la Commissione ha pertanto ammesso
alla

p~ova orale la candidata

Cantarella Giovanna.

2

r

<.

3. La Commissione si è riconvocata sempre il giorno 3 maggio alle ore 10.50 per
l'asse~nazione

degli

argomenti

per

lo

svolgimento

della

lezione

e

per

la

scelta

dell'a1gomento del seminario da parte della candidata.
La candidata Cantarella Giovanna era presente.
Le
1)

.

so~o stati proposti tre temi:

Lei paralisi laringee.

2) Impianti cocleari nell'anziano.
3)

Lei paralisi del nervo facciale.

La caididata ha scelto tra i tre argomenti il seguente:

Le paralisi laringee.

Contestualmente a tale scelta, la candidata ha comunicato alla Commissione l'argomento
del

~eminario
I

scientifico:

Riabilitazione

dell'incompetenza

glottica

mediante

Dipofilling.
4. Il Jorno 4 maggio alle ore 10.50 la Commissione si è riconvocata per assistere alla prova
orale le all'accertamento della conoscenza della lingua inglese ed ha attribuito i punteggi
relativi alla valutazione della lezione e del seminario scientifico svoltosi in inglese.
La cbmmissione ha riassunto i punteggi attribuiti alla candidata, come di seguito

I

specif1icato:

Seminario

cognlme e nome

Valutazione
titoli

Lezione

scientifico

Punteggio

in

Totale

lingua

inglese
CAN1ARELLA GIOVANNA

57.50

9

9

75.50

La cbmmissione pertanto ha individuato con deliberazione assunta all'unanimità la

candi~ata Cantarella Giovanna qualificata a svolgere le funzioni
richie~te, con la seguente motivazione:

didattiche e scientifiche

La cJndidata soddisfa pienamente i requisiti richiesti per svolgere adeguatamente

il ruJlo di professore associato nel raggruppamento disciplinare in oggetto come
dimo1strato in base al curriculum didattico, che comprende la copertura di
inseJnamenti presso la scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, che si
I

considera adeguata per intensità e continuità, nonché alle prove didattiche svolte

nell'~mbito del presente concorso.

La ca,ndidata ha dimostrato un valida attività, per continuità e autonomia di ricerca
con pubblicazioni scientifiche inerenti al raggruppamento scientifico disciplinare
su

ri~iste

impattate e di elevata

qualificazione internazionale, riguardanti vari

argOrenti specialistici. Ampiamente soddisfacenti appaiono le sue partecipazioni
in qualità di relatore a congressi di interesse nazionale ed internazionale.

La Colmissione dichiara conclusi i lavori.

Il Plil contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due copie della relazione
finalel con i relativi allegati viene consegnato dal Presidente o da un suo incaricato al
Responsabile de! Procedimento dell'Università degli Studi di Milano. Copia elettronica, in
formJto Word, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all'indirizzo di posta
elettrbnica valcomp@unimi.it

La Colmlsslone termina I lavori alle ore 13.20.

Letto t approvato e sottoscritto.
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Milano,04.05.2017

COMMISSIONE:

Presidente

Prof. Umberto Barillari

Segretario

Prof. Luigi D'Angelo
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