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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA CON FINANZIAMENTO ESTERNO DA COPRIRE MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSTI DELL'ART. 18 - COMMA 1 - .LEGGE 240/2010 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA. SETTORE CONCORSUALE
06/Hll-GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
MED/40- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (AVVISO BANDO PUBBLICATO G.U. 103
DEL 30/12/2016) - CODICE CONCORSO N. 3499
.
VERBALE N. 1
Criteri di valutazione

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
n. 1588 del 13/04/2017 composta da:
.
Prof. Luigi Fedele, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Anna Maria Paoletti, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Cagliari
Prof. Antonio Cianci, Ordinario presso il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Catania

si riunisce al completo il giorno 31 maggio 2017 alle ore 11.30, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
I componenti della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad
operare in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all'Ateneo e
che devono concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
rettorale di nomina.

Prima di iniziare i lavori i componenti della Commissione procedono alla nomina Presidente
nella persona del prof. Fedele Luigi e del Segretario nella persona della prof.ssa Anna Maria
Paoletti.
La Commissione, prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:
ALETTI Giovanni Damiano
LANDONI Fabio

Ciascun commissario 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 i candidati e gli altri
membri della Commissione. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 35 bis 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 epigrafe e
del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010
dell'Università degli Studi diV·lano.
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La valutazione è volta all'individuazione del candidato maggiormente qualificato a coprire il
posto di professore associato per il settore concorsuale 06/Hl e il settore scientifico
disciplinare MED/40 che costituisce il profilo richiesto dal Dipartimento.
In base a quanto stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la
valutazione dei candidati devono essere definiti con riferimento alle attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività gestionali,
organizzative e di servizio svolte con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad
impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici e privati e
organizzazioni scientifiche e culturali.
Sarà valutata anche l'attività clinico-assistenziale.
La Commissione definisce inoltre i criteri di valutazione della prova orale, comprendente lo
svolgimento di una lezione e di un seminario scientifico.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati giudicati meritevoli a seguito della valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni svolta dalla commissione, in numero triplo rispetto al numero
dei posti banditi, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero triplo rispetto ai posti banditi, i
candidati saranno tutti ammessi allo svolgimento della prova orale.
La Commissione stabilirà per la lezione tre argomenti per ciascun candidato inerenti a temi
generali e metodologici del settore oggetto del bando che verranno comunicati ad ogni
singolo candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale.
All'atto della comunicazione il candidato sceglierà tra i tre argomenti quello su cui verterà la
sua lezione; contestualmente alla scelta dell'argomento della lezione, il candidato
comunicherà alla Commissione l'argomento scelto per il seminario scientifico.

Valutazione della didattica
Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la
continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli, insegnamenti e
ai moduli del SSD MED/40 e/o di moduli di cui gli stessi 'hanno assunto la responsabilità.
Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in
particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di
dottorato 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.

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche
Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati,
considerano gli aspetti di seguito indicati:
a) autonomia scientifica dei candidati;
b) 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 d' brevetti nei settori in cui è rilevante;
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e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca;
f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e
internazionali.
Nella valutazione dei candidati verrà considerata la consistenza complessiva della produzione
scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti
dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD
MED/40 e relativo settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso
strettamente correlate;
c) 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.

La Commissione stabilisce che valuterà l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione
con i seguenti criteri in ordine di priorità:
1) quando risulti espressamente indicato;
2) posizione del nome del candidato quale primo o ultimo autore e posizione nella lista
degli autori;
3) coerenza con il resto dell'attività scientifica;
4) notorietà del candidato nel mondo accademico e/o scientifico.
Ove l'apporto non risulti oggettivamente enucleabile, la pubblicazione non sarà valutabile.
Nell'ambito 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 del candidato (indice di Hirsch o simili).
La Commissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali.
La Commissione valuterà le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:
- Monografie (con ISBN)
- Articoli su libro (con ISBN)
- Articoli su riviste (con 15 )
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Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio
Ai fini della valutazione delle attività -gestionali, organizzative e di servizio, sono considerati il
volume 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 privati e organizzazioni scientifiche e culturali.
Valutazione delle attività clinico-assistenziali
Ai fini della valutazione delle attività clinico-assistenziali sono considerati la congruenza
della complessiva attività del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione e il
settore scientifico disciplinare indicato nel bando. Sono considerate la durata, la continuità,
la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella
valutazione dei titoli presentati dovrà essere attribuito 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, ove previste: 10 punti
La Commissione, preso atto di quanto sopra, stabilisce preventiva mente le modalità di
ripartizione dei punteggi per l'attività didattica, le pubblicazioni, l'attività di ricerca, le attività
gestionali e l'attività clinico-assistenziali.

Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività didattica: 25 punti
1) attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e nelle
scuole di specializzazione fino ad un massimo di punti 10
3) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato, master,
perfezionamento) 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
specializzazione fino ad un massimo di punti 5
5) attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale fino ad un
massimo di punti 5
Punteggio massimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni: 52,5 punti
• sino ad un massimo di punti 1,5 per monografia
.
• sino ad un massimo di punti O per saggio inserito in opere collettanee
• sino ad un massimo di punti 0,5 per articolo su libro
• sino ad un massimo di punti 1,5 per articolo su riviste internazionali
• sino ad un massimo di punti 0,5 per articolo su riviste nazionali
• sino ad un massimo di punti 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) Coordinatore o partecipante di unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale fino ad
un massimo di punti 2
2) Responsabile scientifico locale Progetto di ricerca Europeo/Internazionale fino ad un
massimo di punti 1
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Coordinatore o partecipante PRIN E FIRB nazionali fino ad un massimo di punti 1
Coordinatore o partecipante PRIN o FIRB locali fino ad un massimo di punti 1
Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti locali,
AIRC, Telethon, Fondazioni) fino ad un massimo di punti 2
Presidenza società scientifica internazionale fino ad un massimo di punti 1
Editor in chief di rivista internazionale fino ad un massimo di punti 1,5
Organizzazione di convegno internazionale fino ad un massimo di punti 1
Trasferimento tecnologico/spin off fino ad un massimo di punti 1
Membro di comitato scientifico di convegno nazionale fino ad un massimo di punti 1
Membro di editorial board di rivista internazionale fino ad un massimo di punti 1
Membro di editorial board di rivista nazionale fino ad un massimo di punti 2
Altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale/internazionale
fino a un massimo di punti 2

Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività gestionale: 5 punti
Componente degli organi di governo fino ad un massimo di punti 1
Direttore di Dipartimento fino ad un massimo di punti 1
Componente Nucleo di valutazione fino ad un massimo di punti 1
Coordinatore Classe/Presidente collegio didattico/corso di studio/dottorato fino ad un
massimo di punti 1
Direttore scuola dottorato o Specializzazione fino ad un massimo di punti 1
Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività clinico assistenziale: 10
punti
attività clinico assistenziale, nel settore MED/40. presso struttura ospedaliera, fino ad
un massimo di punti 10
.
La lezione sarà valutata tenendo in considerazione:
1) l'efficacia didattica;
2) la chiarezza espositiva;
3) la completezza della trattazione e il suo rigore logico
Il seminario scientifico sarà valutato tenendo in considerazione:
1) la chiarezza espositiva;
2) la completezza della trattazione e il suo rigore logico;
Alla prova orale verrà attribuito un massimo di 10 punti per la lezione e un massimo di 10
punti per il seminario scientifico.
AI termine delle operazioni di valutazione e dello svolgimento della prova orale la
Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e
motivandone la scelta, valuterà il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattiche e scientifiche richieste.
La Commissione decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:
giorno 7 giugno 2017 ora 11.30 riunione telematica (valutazione titoli e pubblicazioni)
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giorno 27 giugno 2017 ora 10.30 riunione telematica (assegnazione argomenti per la
lezione)
giorno 28 giugno 2017 ora 13.00 presso lo studio Prof. Fedele - Clinica Mangiagalli, Via
Commenda 12-20122 Milano (svolgimento prova orale)
La seduta è tolta alle ore Ù.47
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, 31 maggio 2017

LA COMMISSIONE:
Prof. Fedele Luigi (presidente)

Prof.ssa Paoletti Anna Maria (segretar )

Prof. Cianci Antonio (componente)
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA CON FINANZIAMENTO ESTERNO DA COPRIRE MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSTI DELL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 240/2010 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA. SETTORE CONCORSUALE
06/Hll-GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
MED/40- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (AWISO BANDO PUBBLICATO G.U. 103
DEL 30/12/2016) - CODICE CONCORSO N. 3499
VERBALE N. 2
Valutazione dei candidati

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
n. 1588 del 13/04/2017 composta da:
Prof. Luigi Fedele, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Anna Maria Paoletti, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Cagliari
Prof. Antonio Cianci, Ordinario presso il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Catania

si riunisce al completo il giorno 7 giugno 2017 alle ore 11.30, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli dei candidati in base ai
criteri stabiliti nella riunione preliminare.
La Commissione predispone per ciascun candidato un prospetto, allegato al presente
verbale (n 2 allegati l), nel quale vengono riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti
collegialmente a ciascuno di essi relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca e
alle pubblicazioni scientifiche, all'attività gestionale e all'attività clinico-assistenziale.
Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, sulla base di quanto
stabilito nella prima riunione e della somma dei punteggi riportata da ciascuno, la
Commissione stila la seguente graduatoria di merito:
ALElTI Giovanni Damiano punteggio 38,S
LANDONI Fabio
punteggio 35
Vengono pertanto ammessi alla prova orale i seguenti candidati:
ALElTI Giovanni Damiano
LANDONI Fabio
'.

La Commissione si riconvoca per il giorno 27 giugno 2017 alle ore 10,30 per via telematica
per l'assegnazione degli argomenti per lo svolgimento della lezione e per la scelta
dell'argomento del seminario.
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La seduta è tolta alle ore 12.25
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 7 giugno 2017

LA COMMISSIONE:
Prof. Fedele Luigi (presidente)

Prof.ssa Paoletti Anna Maria (segreta i )

Prof. Cianci Antonio (componente)
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA CON FINANZIAMENTO ESTERNO DA COPRIRE MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSTI DELL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 240/2010 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA. SETTORE CONCORSUALE
06/Hll-GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
MED/40- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (AVVISO BANDO PUBBLICATO G.U. 103 DEL
30/12/2016) - CODICE CONCORSO N. 3499

ALLEGATO l AL VERBALE 2
r

SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

Nome e Cognome Giovanni Damiano ALETTI

ATTIVITA' DIDATTICA ( Punteggio massimo attribuibile 25)
2008-2009 Tutor agli specializzandi di Ginecologia e ostetricia e agli specialisti in
formazione in Oncologia Ginecologica dei primi 2 anni presso la Mayo Clinic in
Rochester, Minnesota
Dal 2009 ad oggi Attività didattica nel Master infermieristico della Scuola
infermieristica. Lezioni di anatomia dell'apparato genitale femminile e del
trattamento chirurgico, con particolare riferimento all'assistenza infermieristica del
decorso _post-operatorio delle neoplasie ginecologiche

punti
0,5

1

Dal 2009 ad oggi Tutor e istruttore di chirurgia oncologica nell'ambito ESAGON
presso IEO, Divisione di Ginecologia Oncologica. L'attività comprende lezioni
teoriche e corsi di chirurgia
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Dal 2009 ad oggi Tutor e istruttore di chirurgia oncologica nell'ambito della
fellowship di Ginecologia Oncologica presso IEO. Insegnamento frontale in sala
operatoria relativamente alle techiche chirurgiche ginecologiche-oncologiche
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1

ATTIVITA' DI RICERCA ( Punteggio massimo attribuibile 17,5)
Attività di ricerca focalizzata sul trattamento chirurgico delle patologie
ginecologiche-oncologiche. In particolare sulla chirurgia citoriduttiva nel
trattamento del tumore ov~rico, con particolare enfasi sugli outcome chirurgici,
sulle complicanze psotoperatorie e sul trattamento multidisciplinare nella selezione
pre-oepratoria e nel trattamento intra e ~ost o~eratorio

3,5

punti

1

Reviewer per riviste internazionali: Gynecòlogic Oncology-American Journal of
Obstet and Gynecol- Int Journal of Gynecologic Cnacer
Membro Editorial Board rivista internazionale Gynecologic Oncology

0,5

Nominato dal Consiglio dell'ESGO (European Society of Gynecologic Oncology)
quale membro del Comitato di Esperti Internazionali per la stesura degli indicatori
di qualità in chirurgia nel carcinoma ovarico

0,5

Relatori a numerosi congressi nazionali ed internazionali

1

2
......

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUBBLICAZIONI (punteggio ",assimo attribuibile 52,S)

Tipologia*

Punti

1. Aletti GO Garbi A, Messori P, Achilarre MT, Zanagnolo V,
RizzoS, Alessi S, Bocciolone L, Landoni F, Biffi R, Carinelli S,
Colombo N, MaggioniA. Multidisciplinary approach in the
management of advanced ovarian cancer patients: A
personalized approach. Results from a specialized ovarian
unito
Gynecol
Oncol
2017,
DOI:IO.
cancer
1016/j.ygyno.2017.01.017 [Artide in press]

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

2. Querleu D, Planchamp F, Chiva L, Fotopoulou C, Barton D,
Cibula D, Aletti G, Carinelli S, Creutzberg C, Davidson B,
Harter P, Lundvall L, Marth C, Morice P, Rafii A, Ray-Coquard I
, Rockall A, Sessa C, van der Zee A, Vergote l, du Bois A.
European Society of Gynaecologic Oncology Quality Indicators
for Advanced Ovarian Cancer Surgery. Int J Gynecol Cancer.
2016; 26(7): 1354-63.

Articolo
su rivista
internazionale

1

3. Zapardiel l, Diestro MD, Aletti G Conservative treatment of
early stage ovarian cancer: oncological and fertility outcomes.
Eur J Surg Onco!. 2014;40 (4) :387-93

Articolo
su rivista
internazionale

1

4. Glaser G, Torres M, Kim B, Aletti G, Weaver A, Manani A,
Hartmann L, Cliby W. The use of CT findings to predict extent
of tumor at primary surgery for ovarian cancer. Gynecol Onco!.
Gynecol Onco!. 2013; 130 (2): 280-3

Articolo
su rivista
internazionale

1

S. Kalogera E, Dowdy SC, Mariani A, Weaver AL, Aletti G,
Bakkum-Gamez JN, Cliby WA. Multiple large bowel resections:
Potential risk factor for anastomotic leak. Gynecol Onco!.
2013; 130(1) :213-8

Articolo
su rivista
internazionale

1

6. Peiretti M, Bristow RE, Zapardiel l, Gerardi M, Zanagnolo V,
Biffi R, Landoni F, Bocciolone L, Aletti GO, Maggioni A.
Rectosigmoid resection at the time of primary cytoreduction
for advanced ovarian cancer. A multi-center analysis of
surgical
and
oncological
outcomes.
Gynecol
Onco!.
2012; 126(2): 220-3

Articolo
su rivista
internazionale

1

7. Langstraat C, Aletti GO, Cliby WA. Morbidity, mortality and
overall survival in elderly women undergoing primary surgical
debulking for ovarian cancer: A delicate balance requiring
individualization. Gynecol Onco!. 2011;123(2):187-91

Articolo
su rivista
internazionale

1

8. Powless CA, Aletti GO; Bakkum-Gamez JN, Cliby WA. Risk
factors for Iymph node metastasis in apparent early-stage
epithelial ovarian cancer: Implications for surgical staging.
Gynecol Onco!. Gynecol Onco!. 2011; 122(3): 536-40.

Articolo
su rivista
internazionale

1

9. Aletti GO, Eisenhauer EL, Santillan A, Axtell A, Aletti G,
Holschneider C, Chi DS, Bristow RE, Cliby WA. Identification of
patient groups at highest risk from traditional approach to
ovarian cancer treatment._GyneC01 Onco!. 2011 ): 23-8.

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

10. Peiretti M, Zanagnolo V, Aletti GO, Bocciolone L, Colombo
N, Landoni F, Minig L, Biffi R, Radice D, Maggioni A. Role of
maximal primary cytoreductive surgery in patients with
advanced epithelial ovarian and tubai cancer: Surgical and
oncological Outcomes. Single insUfution <;!xperience. Gynecol

Articolo
su rivista
internazionale

1

2

Onco!. 2010; 119(2):259-64.
11. Aletti GD, Nordquist D, Hartmann L, Gallenberg M, Long
HJ, Cliby WA. From randomized trial to practice: singl~
institution experience using the GOG 172 i.p. chemotherapy
regimen for ovarian cancer. Ann Onco!. 2010;21 (9):1772-8

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

12. Chien J, Ota T, Aletti G, Shridhar R, Boccellino M,
Quagliuolo L, Baldi A, Shiidhar V. Serine protease HtrAl
associates with microtubules and inhibits celi migration. Mol
celi Bio!. 2009;29(15):4177-87

Articolo
su rivista
internazionale

1

13. Aletti GD. Dowdy SC, Gostout BS, Jones MB, Stanhope
CR, Wilson TO, Podratz KC, Cliby WA. Quality improvement
(Q) in the surgical approach to advanced ovarian cancer (OC):
the Mayo Clinic experience. J Am Coli Surg. 2009; 208 (4):
614-620

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

15. Aletti GD, Dowdy SC, Podratz KC, Ctiby WA. Relationship
among surgical complexity, short-term morbidity, and overall
survival in primary surgery for advanced ovarian cancer. Am J
Obstet Gyneco!. 2007;107(1):99-106

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

16. Aletti GD, Santillan A, Eisenhauer EL, Hu J, Aletti G,
Podratz KC, Bristow RE, Chi DS, Cliby WA. A new frontier for
quality of care in gynecologic oncology surgery: Multiinstitutional assessment of short-term outcomes for ovarian
cancer using a risk-adjusted model. Gynecol Onco!.
2007; 105(1) :84-9

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

17. Aletti GD, Dowdy SC, Podratt KC, Cliby WA. Analysis of
fa ctors impacting operability in stage IV ovarian cancer:
rationale
Of
a
triage
system.
use
Gynecol
Onco!.1006; 195(6): 1862-8

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

18. Aletti GD, Dowdy SC, Podratz KC, Cliby WA. Role of
Iymphadenectomy in the management of grossly apparent
advanced stage epithelial ovarian cancer. Am J Obstet
Gyneco!. 2006;100(2):283-7

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

19. Aletti GD, Dowdy SC, Podratz KC, Cliby WA. Surgical
treatment of diaphragm disease correlates with improved
survival in optimally debulked advanced stage ovarian Cancer.
Gynecol Onco!. 2006;107(1):77-85

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

20. Aletti GD, Gostout BS, Podratz KC, Cliby WA. Ovarian
cancer surgical resectability: relative impact of disease, patient
status and surgeon. Gynecol Onco!. 2600;100(1):33-7

Articolo
su rivista
internazionale

'1,5

consistenza complessiva della produzione scien'tifica, intensità e
continuità temporale della stessa
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

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

3
27

Punti

Non sono indicate attività gestionali specifiche in organi collegiali e commissioni.
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

o
3

ATTIVITA' CLINICO -ASSISTENZIALE (ove prevista)
(punteggio massimo attribuibile 10)

Punti

Dal 2009 Vice Direttore Divisione di Ginecologia Oncologica presso IEO, Milano

2

Dal 2009 Co responsabile clinico del Centro di Alta Specialità per il Trattamento di
carcinoma ovarico presso IEO Milano, Divisione di Ginecologia Oncologica (Centro
di eccellenza)

1

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

3

I

PUNTEGGIO TOTALE

38,5 PUNTI

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 7 giugno 2017

LA COMMISSIONE:
Prof. Fedele Luigi (presidente)

Prof.ssa Paoletti Anna Maria (segret

Prof. Cianci Antonio (componente)

4

..

"'
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA CON FINANZIAMENTO ESTERNO DA COPRIRE MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSTI DELL'ART. 18 - COMMA 1- LEGGE 240/2010 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA. SETTORE CONCORSUALE
06/Hll-GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
MED/40- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (AVVISO BANDO PUBBLICATO G.U. 103 DEL
30/12/2016) - CODICE CONCORSO N. 3499
ALLEGATO 2 AL VERBALE 2
SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

Nome e Cognome Fabio LANDONI

punti

ATTIVITA' DIDATTICA ( Punteggio massimo attribuibile 25)
Non è indicata nessuna attività nei corsi di laurea, scuole di specializzazione o altro
".

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

O

punti

ATTIVITA' DI RICERCA ( Punteggio massimo attribuibile 17,5)
Non sono indicati finanziamenti premi o altre attività scientifiche o di ricerca

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

O

-

PUBBLICAZIONI (punteggio massimo attribuibile 52,5)

Tipologia*

Punti

1. Peiretti M, Zanagnolo V, Aletti GD, Bocciolone L, Colombo N,
LANDONI F., Minig L, Biffi R, Radice D, Maggioni A. (2010).

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo

1

Role of maximal primary cytoreductive surgery in patients with
advanced epithelial ovarian and tubaI cancer: Surgical and
oncological outcomes. Single institution experience.
GYNECOLOGIC ONCOLOGY, ISSN: 0090-8258
2. Zapardiel I, Peiretti M, Zanagnolo V, Biffi R, Bocciolone L,
LANDONI F., Aletti G, Colombo N, Maggioni A. (2011).
Diaphragmatic surgery during primary cytoreduction
for advanced ovarian cancer: peritoneal stripping versus
diaphragmatic resection. INTERNATIONAL JOURNAL OF
GYNECOLOGICAL CANCER, ISSN: 1048-891X
3. Gadducci A, Fuso L, Cosio S, LANDONI F., Maggino T,
Perotto S, Sartori E, Testa A, Galletto L, Zola P. (2009). Are
surveillance procedures of c1inical benefit for patients
treated for ovarian cancer?: A retrospective Italian multicentric
study. INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER,
ISSN: 1048-891X
4. Peiretti M, Bristow RE, Zapardiel I, Gerardi M, Zanagnolo V,
Biffi R, LANDONI F., Bocciolone L Aletti GD, Maggioni A

1

· (2012). Rectosigmoid resection at the time of primary
cytoreduction for advanced ovarian cancer. A multi-center
analysis of surgical and oncological outcomes. GYNECOLOGIC
ONCOLOGY ISSN: 0090-8258
5. Minig L, Biffi R, Zanagnolo V, Attanasio A, Beltrami C,
Bocciolone L, Botteri E,Colombo N, Iodice S, LANDONI F.,
Peiretti M, Roviglione G, Maggioni A (2009).
Reduction of postoperative complication rate with the use of
early arai feeding in gynecologic oncologic patients undergoing a
major surgery: a randomized controlled trial. AN NALS OF
SURGICAL ONCOLOGY, ISSN: 1068-9265 6 Minig L, Biffi R,
Zanagnolo V Attanasio A, Beltrami C, Bocciolone
6. Minig L, Biffi R, Zanagnolo V, Attanasio A, Beltrami C,
Bocciolone L, Botteri E, Colombo N, Iodice S, LANDONI F.,
Peiretti M, Roviglione G, Maggioni A. (2009). Early
arai versus "traditional" postoperative feeding ili gynecologic
oncology patients undergoing intestinal resection: a randomized
controlled trial. AN NALS OF SURGICAL ONCOLOGY, ISSN: 10689265
7. Gadducci A, Sartori E, LANDONI F., Zola P, Maggino T,
Colombo N, Fanucchi A, Chiudinelli F, Lapresa M, Maria Ferrero
A (2005). Pre-chemotherapy hemoglobin levels and survival in
patients with advanced epithelial ovarian cancer who received a
firstline taxanejplatinum-based regimen: results of a multicenter
retrospective Italian study. GYNECOLOGIC ONCOLOGY, ISSN:
0090-8258
8. Funicelli L, Travaini LL, LANDONI F., Trifirò G, Bonello L,
Bellomi M. (2010). Peritoneal carcinomatosis from ovarian
cancer: the role of CT and [18F]FDG-PETjCT.
ABDOMINAL IMAGING, ISSN: 0942-8925
9. Zapardiel I, Peiretti M, Zanagnolo V, Biffi R, Bocciolone L,
LANDONI F., Aletti G, Colombo N, Maggioni A (2012).
Splenectomy as part of primary cytoreductive surgery for
advanced ovarian cancer: a retrospective cohort study.
10. Signorelli M, Fruscio R, Ceppi L, Dell'anna T, Vitobello D,
Chiappa V, Siesto G, Milani R; LANDONI F., Mangioni C (2014).
The role of pelvic and aortic Iymphadenectomy at second look
surgery in apparent early stage ovarian cancer after inadequate
surgical staging followed by adjuvant chemotherapy.
GYNECOLOGIC ONCOLOGY ISSN: 0090-8258
11. Dell' Anna T, Signorelli M, Benedetti-Panici P, Maggioni A,
Fossati R, Fruscio R, Milani R, Bocciolone L, Buda A, Mangioni C,
Scambia G, Angioli R, Campagnutta E, Grassi R, LANDONI F.
(2012). Systematic Iymphadenectomy in ovarian cancer at
second-Iook surgery: a randomised clinical trial. BRITISH
JOURNAL OF CANCER ISSN: 0007-0920
12. Panici PB, Maggioni A, Hacker N, LANDONI F., Ackermann
S, Campagnutta E, Tamussino K, Winter R, Pellegrino A, Greggi
S, Angioli R, Manci N, Scambia G,Dell'Anna T, Fossati R, Floriani
I, Rossi RS, Grassi R, Favalli G, Raspagliesi F, Giannarelli D,
Martella L, Mangioni C (2005). Systematic aortic and pelvic
Iymphadenectomy versus resection of bulky nodes only in
optimally debulked advanced ovarian cancer: a randomized
clinical trial. JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE,
ISSN: 0027-8874
13. Maggioni A, Benedetti Panici P, Dell'Anna T, LANDONI F.,
Lissoni A, Pellegrino A, Rossi RS, Chiari S, Campagnutta EJ-.-

N

su rivista
internazionale

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

Articolo
su rivista
internazionale

1
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Articolo
su rivista
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Greggi S, Angioli R, Manci N, Calcagno M, Scambia G, Fossati R,
Floriani I, Torri V, Grassi R, Mangioni C (2006). Randomised
study of systematic Iymphadenectomy in patients with epithelial
ovarian cancer macroscopically confined to the pelvis. BRITISH
JOURNAL OF CANCER ISSN: 0007-0920
14. LANDONI F., Maneo A, Colombo A, Placa F, Milani R,
Perego P, Favini G, Ferri L, Mangioni C (1997). Randomised
study of radical surgery versus radiotherapy for stage Ib-IIa
cervical cancer. THE LANCET ISSN: 0140-6736
15. LANDONI F., Maneo A, Zapardiel I, Zanagnolo V, Mangioni
C (2012). Class I versus class III radical hysterectomy in stage
IB1-IIA cervical cancer. A prospective randomized study.
EUROPEAN JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY, ISSN: 07487983 INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER,
ISSN: 1048-891X
16. LANDONI F., Maneo A, Cormio G, Perego P, Milani R,
Caruso O, Mangioni C (2001). Class II versus class III radical
hysterectomy in stage IB-IIA cervical cancer: a prospective
randomized study. GYNECOLOGIC ONCOLOGY, ISSN: 00908258
17. Colombo N, Preti E, LANDONI F., Carinelli S, Colombo A,
Marini C, Sessa C, ESMO Guidelines Working Group. (2013).
Endometrial cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for
diagnosis, treatment and followw-up. ANNALS OF ONCOLOGY,
ISSN: 0823-7534
18. Piovano E., Attamante L., Macchi C., Cavallero C.,
Romagnolo C., Muggino T., LANDONI F., Gadducci A., Sartori
E., Gion M., Zola P. (2014) The role of HE4 in ovarian cancer
follow-up: a review. INTERNATIONAL JOURNAL OF
GYNECOLOGICAL CANCER, voI. 24; p. 1359-1365, ISSN: 1048891X, doi: 10.1097

internazionale

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

Articolo
su rivista
internazionale

1,5

Articolo
su rivista
internazionale

1

Articolo
su rivista
internazionale

1

19. Gadducci A., Tana R., LANDONI F., Ferrari F., Peiretti M.,
Perrone F., Sartori E. (2013). Analysis of failures and clinical
outcome of advanced epithelial ovarian cancer in patients with
microscopi residual disease at second-Iook reassessment
following primary cytoreductive surgery and first-line platinumbased chemotherapy. EUROPEAN JOURNAL OF
GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, ISSN: 0392-2936

Articolo
su rivista
internazionale

1

20. Zapardiel I.; Rosenberg P., Peiretti M., Zanagnolo V.,
Sanguineti F., Aletti G., LANDONI F., Bocciolone L, Colombo

Articolo
su rivista
internazionale

1

N., Maggioni A. (1010). The role of restaging borderline ovarian
tumors: single institution experience and review of the
literature. GYNECOLOGIC ONCOLOGY, ISSN: 0090-8258
consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e
continuità temporale della' stessa

3

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

25

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

Punti

Non sono indicate attività gestionali specifiche in organi collegiali e commissioni.
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO

~

~~/

.
"-

\

\

\\

1B

O

~

3

ATTIVITA' CLINICO -ASSISTENZIALE (ove prevista)
(punteggio massimo attribuibile 10)

Punti

1986-2002 Assistente medico San Gerardo Monza - 1992-2002 Aiuto Medico San·
Gerardo di Monza

5

2002-2011 Dirigente medico IEO, Milano

2

Dal 2013 Direttore Cervical Cancer Center IEO, Milano

2

Dal 2016 Direttore Unità di Ginecologia Preventiva IEO,Milano

1
10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

I

3S PUNTI

PUNTEGGIO TOTALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 7 giugno 2017·

LA COMMISSIONE:

Prot. Fedele Luigi (presidente)

J<

Prot.ssa Paolettl Anna Maria (segretaria)
Prot. Cianci Antonio (componente)

~
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA CON FINANZIAMENTO ESTERNO DA COPRIRE MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSTI DELL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 240/2010 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA. SETTORE CONCORSUALE
06/Hll-GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
MED/40- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (AWISO BANDO PUBBLICATO G.U. 103
DEL 30/12/2016) - CODICE CONCORSO N. 3499
..

~

VERBALE N. 3
Assegnazione argomenti lezione
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
n. 1588 del 13/04/2017 composta da:
'
Prof. Luigi Fedele, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Anna Maria Paoletti, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Cagliari
Prof. Antonio Cianci, Ordinario presso il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Catania
si riunisce al completo il giorno 27 giugno 2017 alle ore 10.30, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
La Commissione prende atto della comunicazione dell'Università che il candidato Landoni
Fabio si è ritirato dalla procedura. Pertanto dall'elenco aggiornato dei candidati risulta il
Dottor Aletti Giovanni Damiano.
La Commissione procede a formulare gli argomenti sui quali verterà la lezione del candidato,
inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando.
AI candidato verranno proposti tre temi. All'atto della comunicazione il candidato sceglie tra
i tre argomenti quello che sarà oggetto della sua lezione e, contestualmente a tale scelta,
comunica alla Commissione l'argomento per il seminario scientifico.
La Commissione, formula collegialmente i seguenti tre temi:
1 - LA LINFADENECTOMIA NEL CARCINOMA DELL'ENDOMETRIO
2 - CHIRURGIA DEL CARCINOMA OVARICO
3 - NUOVI FARMACI NELLA CHEMIOTERAPIA DEL TUMORE OVARICO
La Commissione, contatta il candidato per email alle ore 11.08, proponendo i temi della
lezione. Il candidato risponde alla Commissione per email alle ore 11.51 scegliendo il tema
N 2 - CHIRURGIA DEL CARCINOMA OVARICO e comunica che il seminario scientifico
verterà sul seguente argomento:
Criteria for se/ecting patients for cytoreductive surgery in advanced ovarian
cancer: a multidisciplinary approach

AI termine della seduta la Commissione si riconvoca per le ore 13.00 del giorno 28 giugno
2017 presso lo studio del Prof. Fedele, Clinica Mangiagalli, Via Commenda 12 Milano, per lo
svolgimento della prova orale.
La seduta è tolta alle ore 12.10
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 27 giugno 2017

LA COMMISSIONE:

Prot. Fedele Luigi (presidente)

Prot.ssa Paoletti Anna Maria (segretar

Prot. Cianci Antonio (componente)
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA CON FINANZIAMENTO ESTERNO DA COPRIRE MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSTI DELL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 240/2010 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA. SETTORE CONCORSUALE
06/Hll-GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
, MED/40- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (AWISO BANDO PUBBLICATO G.U. 103
DEL 30/12/2016) - CODICE CONCORSO N. 3499
VERBALE N. 4
Prova Orale
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
n. 1588 del 13/04/2017 composta da:
Prof. Luigi Fedele, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Anna Maria Paoletti, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Cagliari
Prof. Antonio Cianci, Ordinario presso il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
settore concorsuale 06/Hl, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Catania
si riunisce al completo il giorno 28 giugno 2017 alle ore 13.00 presso lo studio del Prof.
Fedele - Clinica Mangiagalli, Via Commenda 12-20122 Milano
<

Risulta presente il candidato sotto indicato del quale viene accertata l'identità personale
come risulta dall'elenco firma allegato al presente verbale.
1) ALElTI Giovanni Damiano
La Commissione dà inizio allo svolgimento della prova orale
Alle ore 13.15 il candidato sostiene la lezione sul tema "Chirurgia del carcinoma
ovarico"
Successivamente il candidato svolge il seminario scientifico sull'argomento Criteria for
se/ecting patients for cytoreductive surgery in advanced ovarian cancer: a
multidisciplinary approach
AI termine la Commissione attribuisce i relativi punteggi alle prove sostenute dal candidato,
come specificato.
Cognome e nome
ALElTI Giovanni Damiano

Valutazione
titoli
385

Lezione
·8

Seminario
scientifico
8

Punteggio
Totale
54,50

La Commissione pertanto delibera all'unanimità che il candidato Aletti Giovanni Damiano è
qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste.

'-

AI termine della seduta la Commissione si riconvoca per le ore 14.20 del giorno 28 giugno
2017 presso lo studio del Prof. Fedele - Clinica Mangiagalli, Via Commenda 12-20122 Milano
per la stesura della relazione finale.
La seduta è tolta alle ore 13.55
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 28 giugno 2017

LA COMMISSIONE:
Prof. Fedele Luigi (presidente)

Prof.ssa Paoletti Anna Maria (segret

Prof. Cianci Antonio (componente)

-.
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO U.I. t'KurC~~UKC U.L
SECONDA FASCIA CON FINANZIAMENTO ESTERNO DA COPRIRE MEDIANTE
CHIAMATA AI SENSTI DELL'ART. 18 - COMMA 1 - LEGGE 240/2010 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA. SETTORE CONCORSUALE
06/Hll-GINECOLOGIA E OSTETRICIA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
MED/40- GINECOLOGIA E OSTETRICIA (AWISO BANDO PUBBLICATO G.U. 103
DEL 30/12/2016) - CODICE CONCORSO N. 3499
RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe nominata con D.R.
n. 1588 del 13/04/2017 composta da:
Prof. Luigi Fedele, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
settore concorsuale 06/H1, SSD MED/40 dell'Università degli S~udi di Milano
.
Prof.ssa Anna Maria Paoletti, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche
settore concorsuale 06/H1, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Cagliari
Prof. Antonio Cianci, Ordinario presso il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche
settore concorsuale 06/H1, SSD MED/40 dell'Università degli Studi di Catania
si è riunita al completo il giorno 28/06/2017 alle ore 14.20, presso lo studio del Prof. Fedele,
Mangiagalli Via Commenda 12-Milano, per la stesura della relazione finale.
Si è riunita al completo nei giorni 31/05/2017, 07/06/2017, 27/06/2017, come previsto
dall'art. 12, comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi
della Legge 240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno
presso la rispettiva sede.
Nella riunione di apertura il giorno 31/05/2017, la Commissione ha provveduto alla nomina
del Presidente nella persona del prof. Luigi Fedele e del Segretario nella persona della
prof.ssa Anna Maria Paoletti e ha stabilito che il termine di conclusione del procedimento è
fissato per il giorno 28/6/2017.
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.p.c, con i candidati della procedura:

ALETTI GIOVANNI DAMIANO
LANDONI FABIO
Ciascun Commissario ha inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 35 bis 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 CoElice Penale, e di non avere relazioni
di par~ntela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi e con gli altri
commissari.
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni, dell'attività di ricerca, dell'attività gestionale, dell'attività clinicoassistenziale, della prova orale e del seminario scientifico.
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 07/06/2017, la Commissione' ha preso
visione della documentazione fornita dall'Amministrazione, delle domande, del curriculum,
dei titoli e delle pubblicazioni.
.

l

."\

La Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella
riunione preliminare e ha predisposto un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi
attribuiti collegialmente all'attività didattica, all'attività di ricerca e alle pubblicazioni
scientifiche, all'attività gestionale e all'attività clinico- assistenziale.
Conclusa la valutazione dei titoli e' delle pubblicazioni dei candidati, la Commissione si è
riconvocata per il giorno 27/06/2017 per l'assegnazione degli argomenti per lo svolgimento
della lezione e per la scelta dell'argomento del seminario.
Il giorno 26/06/2017, la Commissione ha preso atto della comunicazione dell'Università
della rinuncia del candidato Landoni Fabio alla procedura.
Nella riunione del 27/06/2017, la Commissione ha proposto al candidato tre temi per la
lezione.
All'atto della comunicazione il candidato ha scelto tra i tre argomenti il tema n 2 "Chirurgia
del Carcinoma ovarico" e, contestualmente a tale scelta, ha comunicato quale argomento
per il seminario scientifico: Criteria for selecting patients for cytoreductive surgery in
advanced ovarian cancer: a multidisciplinary approach
Il giorno 28/06/2017 alle ore 13.00, la Commissione ha proceduto allo svolgimento della
prova orale e ha attribuito i punteggi relativi alla valutazione della lezione e del seminario
scientifico.
La Commissione ha riassunto i punteggi attribuiti al candidato, come di seguito specificato:
Cognome e nome
ALETTI GIOVANNI DAMIANO

Valutazione
titoli
38,5

Lezione
8

Seminario
scientifico
8

Punteggio
Totale
54,50

La Commissione pertanto delibera all'unanimità che il candidato ALETTI Giovanni Damiano

è qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste.
La Commissione dichiara conclusi i lavori.
Il plico contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due copie della relazione
finale con i relativi allegati viene consegnato dal Presidente o da un suo incaricato al
Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Milano. Copia elettronica, in
formato Word, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all'indirizzo di posta
elettronica valcomp@unimi.it.
La Commissione termina i lavori alle ore 14.45 del giorno 28/06/2017
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, 28 giugno 2017
LA COMMISSIONE:
Prof. Fedele Luigi (presidente)

Prof.ssa Paoletti Anna Maria (segretaria

Prof. Cianci Antonio (componente)
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