
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi 
dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, 
chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/I – Clinica 
radiologica, Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, 
Settore Scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia, bandita con D.R. 

n. 32, prot. n. 1479, del 9 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 7 del 24 gennaio 2020. 

 
Verbale n. 7 

(Valutazione dei candidati) 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1862, prot. n. 

70536 del 29 giugno 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 53 del 10/7/2020, e successivamente modificato 

con D.R. n. 3300, prot. 121815 de 27 Ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 87 del 6/11/2020, a seguito delle 
dimissioni del Prof. Orazio Schillaci e la sostituzione del medesimo con il Prof. Emilio Quaia,  è così 
costituita: 
 
Prof. Massimo CAULO Ordinario presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara.  
Prof.ssa Maria Assunta COVA Ordinario presso l’Università degli Studi di Trieste.  
Prof. Emilio QUAIA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova.   

 
si insedia al completo il giorno 16/02/21, alle ore 14.00 mediante collegamento telematico, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, del 23/7/2020 prot. 87688, per  le 
procedure di valutazione dei candidati: 

 
il prof. Maria Assunta Cova risulta in collegamento telematico da Trieste 
il prof. Emilio Quaia risulta in collegamento telematico da Padova 
il prof. Massimo Caulo risulta in collegamento telematico da Chieti; 

 
la riunione telematica si sviluppa nel modo seguente: i componenti della Commissione provvedono ad 
elaborare una bozza di verbale attraverso uno scambio di comunicazioni mediante collegamento 
Zoom, ovvero per per posta elettronica o telefono, finché si arriva alla stesura definitiva del verbale, 
che dovrà essere firmato dal segretario verbalizzante ed inviato via e mail al responsabile del 
procedimento (a cura del segretario verbalizzante) unitamente alle dichiarazioni di concordanza degli 
altri due componenti in collegamento telematico.  

 
si riunisce al completo il giorno 16/02/21 alle ore 14:00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 30248 del 6 Marzo 2020, per procedere alla 
formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulle pubblicazioni 
presentate dai candidati ed alla assegnazione dei relativi punteggi. 
Alle ore 14.50, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi che 

sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale n. 7) la 
Commissione si aggiorna in data 16/02/21 alle ore 15.00 per procedere alla conclusione dei lavori 
mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione dovrà definire l’ordine di graduatoria 
degli idonei in ordine decrescente, ai sensi dell’art. 9 del bando e dovrà riassumere le attività svolte.  
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 
collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 14.50 del 16/02/21. 

 
 



Padova, 16/02/21   

 

 
Prof.  Emilio Quaia (Segretario) 

 

 
 

                                





 1 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 

Il sottoscritto prof. MASSIMO CAULO, componente della procedura comparativa per il reclutamento 
di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 
240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’Area 
06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/I – Clinica radiologica, Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica 
per immagini, radioterapia e neuroradiologia, Settore Scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica 
per immagini e radioterapia, bandita con D.R. n. 32, prot. n. 1479, del 9 gennaio 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 7 del 
24 gennaio 2020. 

 

DICHIARA 

 

 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16.2.2021 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 2. 

 
Luogo CHIETI               16/2/2021 

 
                                            Firma  
 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi 
dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche 
e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/I – Clinica radiologica, 
Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, Settore 
Scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia, bandita con D.R. n. 32, prot. 
n. 1479, del 9 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 7 del 24 gennaio 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 7 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, della attività clinica ed eventuale prova didattica) 
Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 

 
Candidata: dott. Mariano Scaglione 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
 

 

 

 
punti 
assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. 

di pt..5 

 

5 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. 

di pt.5 

 

0 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. 

di pt.3 

 

3 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali 

fino ad un max. 

di pt. 5 

 

0 

e) (eventuale) prova didattica – esclusivamente se prevista dalla commissione fino ad un max 

di pt. 4 
Non 
espletata 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca: 
 

fino ad un max. 

di pt.3                                 

 

3 

g) organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca: 
 

fino ad un max 

di pt. 3   

0 

h) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi 
 

fino ad un max 

di pt. 2                                    

 

0 

i) attività clinica fino ad un max 

di pt. 10                                   

10 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 21 

 



Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

punteggio  

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
 

1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14   

b) congruenza 
della complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14     

c) apporto 
individuale del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 / 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7 

d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 1 / 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 9.5  

e) continuità 
temporale della 
produzione 
scientifica in 
relazione alla 
evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare: 
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assegnati punti tra le varie voci 51.5 

 

 



 
Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si 
riportano n. 130 citazioni totali e H index di 7, IF totale delle pubblicazioni presentate dal 
candidato è di 25.172 quello medio è di 1.798. 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello buono sia per qualità che per 
intensità e continuità 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Scaglione 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 21 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 51.5          

Punteggio finale 72.5 
 

 
Candidato dott. Mariano Scaglione 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Maria Assunta Cova. 
Il candidato presenta una produzione scientifica di buona qualità, continua nel tempo, e congruente 

con il settore scientifico disciplinare, con pubblicazioni presentate su riviste internazionali 
focalizzate in particolare sulla radiologia d’urgenza. Gli indici bibliometrici risultano di buon 
valore. Il candidato ha una attività didattica prolungata nel tempo in corsi di laurea triennali, 
iniziata nel 2000 ed incarichi di responsabilità assistenziale.  

 
 

Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Emilio Quaia: 
Il candidato presenta una produzione scientifica di buon livello, congruente con il settore scientifico 

disciplinare, e presentata su riviste di levatura internazionale. Gli indici bibliometrici risultano di 
buon valore. Presenta una lunga esperienza in ambito didattico in corsi di laurea triennali. Dal lato 
assistenziale il candidato ha una attività di elevato livello ricoprendo ruoli dirigenziali con una 
lunga attività di direttore di Unità Operativa Complessa.  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Massimo Caulo. 
Il candidato presenta una buona produzione scientifica risultato di un’attività di ricerca continuativa ed attinente al 
SSD in particolare nell’ambito della Radiologia d’urgenza. Prolungate esperienze didattiche in corsi di laurea 
triennali. Il candidato dimostra una pluriennale esperienza clinica con numerosi incarichi di responsabilità. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Il candidato presenta una produzione scientifica di buona qualità e continua nel tempo, coerente con le tematiche 
del settore concorsuale, dimostrativa dell’apporto individuale del candidato, pubblicata su riviste di rilievo 
internazionale. La prolungata attività didattica è stata svolta in corsi ufficiali di laurea triennali a partire dall’anno 
accademico 2000-2001. Il candidato ha dimostrato una esperienza clinica pluriennale con incarichi di responsabilità. 
 
 



Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi 
dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche 
e sperimentali di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, Macro-settore 06/I – Clinica radiologica, 
Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, Settore 
Scientifico-disciplinare MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia, bandita con D.R. n. 32, prot. 
n. 1479, del 9 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 7 del 24 gennaio 2020. 
 

Allegato 1 al verbale n. 6 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, della attività clinica ed eventuale prova didattica) 
Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 

 
Candidata: dott. Mario Silva 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 
 

 

 

 
punti 
assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. 

di pt..5 

 

3 

b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri fino a un max. 

di pt.5 

 

3 

c) altre attività accademiche istituzionali fino a un max. 

di pt.3 

 

3 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali 

fino ad un max. 

di pt. 5 

 

0 

e) (eventuale) prova didattica – esclusivamente se prevista dalla commissione fino ad un max 

di pt. 4 
Non 
espletata 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 
di ricerca: 
 

fino ad un max. 

di pt.3                                 

 

3 

g) organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca: 
 

fino ad un max 

di pt. 3   

2 

h) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi 
 

fino ad un max 

di pt. 2                                    

 

1 

i) attività clinica fino ad un max 

di pt. 10                                   

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio modificabile dalla Commissione)    Totale: 15 

 



Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 n. 9 
 

n. 10 
 
 

n. 11 

 

 

n. 12 

 

n. 13 

 

n. 14 

 

n. 15 

 

punteggio  

complessivo 

 a) originalità, 
innovatività della 
produzione 
scientifica e 
rigore 
metodologico di 
ciascuna 
pubblicazione 
scientifica: 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15   

b) congruenza 
della complessiva 
attività del 
candidato con le 
discipline del 
settore 
concorsuale per il 
quale è emanato 
l’avviso tramite 
indicazione di 
uno o più settori 
scientifico-
disciplinari. 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15     

c) apporto 
individuale del 
candidato nei 
lavori in 
collaborazione: 
 

0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 5.9 

d) rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale delle 
pubblicazioni e 
loro diffusione 
all’interno della 
comunità 
scientifica. 
 

1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 13.5  

e) continuità 
temporale della 
produzione 
scientifica in 
relazione alla 
evoluzione delle 
conoscenze nello 
specifico settore 
disciplinare: 

 
 

7.5 

 

assegnati punti tra le varie voci 56.9 

 

 



 
Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondo i dati elaborati da Scopus, 
si riportano n. 344 citazioni totali e H index di 9 IF totale delle pubblicazioni presentate dal 
candidato è di 95.995 quello medio è di 6.4. 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello ottimo sia per qualità che per 
intensità e continuità 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Mario Silva 

 

Punteggio titoli professionali e accademici: 15 

Punteggio totale delle pubblicazioni: 56.9          

Punteggio finale 71.9 
 

 
Candidato dottor Mario Silva 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Maria Assunta Cova. 
Il candidato presenta una produzione scientifica di qualità elevata, pubblicata su importanti riviste di 

rilievo internazionale, continua nel tempo, e congruente con il settore scientifico disciplinare, 
focalizzata in particolare sulla radiologia del torace. Gli indici bibliometrici risultano di elevato 
valore. Il candidato svolge attività didattica come ricercatore dal 2016 nel corso di laurea triennale 
di tecniche di radiologia medica e dal 2017 nel corso di laurea in medicina e chirurgia e dal 2018 
nel corso di laurea in odontoiatria. Dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale dal 2014.  

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Emilio Quaia: 
Il candidato presenta una produzione scientifica di qualità elevata, con evidenza di pubblicazioni su 

riviste di rilievo internazionale, continua nel tempo, e congruente con il settore scientifico 
disciplinare. Il candidato è attualmente ricercatore a tempo determinato e svolge attività didattica 
dal 2016 in corsi di laurea triennali e magistrali. E’ Dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Parma dal 2014. 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Massimo Caulo: 
Il candidato presenta un’ottima produzione scientifica risultato di un’attività di ricerca intensa, continuativa ed 

attinente al SSD incentrata soprattutto sulla radiologia toracica. Buone le esperienze didattiche in corsi di 

laurea magistrale. Dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale dal 2014. 
 

Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
La produzione scientifica presentata dal candidato, di argomento radiologico nel campo prevalentemente della 

diagnostica per immagini del torace, è considerata di ottima qualità e coerente con le tematiche del settore 
concorsuale, continua nel tempo, e pubblicata su riviste di rilievo internazionale. Buona l’attività didattica 

svolta dal 2016. E’ Dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma dal 2014. 
 

 
 
 
 


