Roma, 17.07.2020

VERBALE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CANDIDATI PER N. 2 CONTRATTi A TEMPO
DETERMINATO SU PROGETTI DI RICERCA DI MEDICINA PERSONALIZZATA

BANDO N°1: CONFERIMENTO di n. 1 contratto a tempo determinato per profilo ingegneristico per lo
svolgimento di attività di ricerca con indirizzo “network medicine applicata alla medicina personalizzata in
oncologia”
BANDO N°2: CONFERIMENTO di n. 1 contratto a tempo determinato per profilo medico per lo svolgimento di
attività di ricerca con indirizzo “network medicine applicata alla medicina personalizzata in oncologia”
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si è riunita il giorno 17
luglio 2020, alle ore 13:00, per via telematica.
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata dal CdA di FMP nella seduta del 17
luglio 2020 è composta da:
Paolo Marchetti, Presidente della Fondazione
Gianfranco Politano, Ricercatore, Politecnico di Torino.
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa alla
presente procedura, è pervenuta alla FMP e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad
operare secondo le norme del bando.
Constatato che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado incluso tra i commissari,
né cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. e che nessuno dei commissari è stato condannato, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice
penale vigente, la Commissione passa subito a alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Marchetti e
del Segretario nella persona del Prof. Politano.
Si procede quindi predeterminare i criteri generali della valutazione comparativa dei candidati.
Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione definisce i criteri di valutazione dei candidati, che
vengono di seguito riportati:
1. Curriculum vitae – Pubblicazioni scientifiche.
a. Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito non superiore a dieci,
con riferimento all’intera produzione scientifica nell’arco temporale degli ultimi 5 anni (con
decorrenza della data di pubblicazione dal 1° gennaio 2015), e un numero minimo di cinque. I
lavori valutabili dovranno essere stati pubblicati su riviste scientifiche dotate di ISSN o contributi
in volumi dotati di ISBN (o ISMN). In caso di presentazione di un numero di pubblicazioni maggiore
di dieci, verranno analizzate solo le ultime dieci pubblicazioni in ordine di tempo.
b. Per l’analisi di merito verranno adottati indicatori obiettivi in base ai seguenti criteri:
i. produzione scientifica congruente con la declaratoria dei SSD attinenti il Bando e/o con
tematiche interdisciplinari pertinenti e attinenti alla Medicina personalizzata;
ii. continuità nel tempo, originalità, innovatività, qualità, rigore metodologico, rilevanza e
apporto innovativo nell’ambito scientifico di ciascuna pubblicazione;
iii. rilevanza scientifica della collocazione editoriale in ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica (impatto editoriale ed
internazionalizzazione);
iv. H-index ottenute negli ultimi 5 anni;
v. numero complessivo di citazioni ottenute negli ultimi 5 anni;

2.

3.

vi. responsabilità di progetti di ricerca finanziati (su bando) da istituzioni pubbliche nazionali
ed internazionali;
vii. partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali;
viii. attività di revisore per riviste scientifiche nazionali e internazionali.
Curriculum vitae – Attività scientifica:
a. documentata attività di formazione e/o ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri;
b. documentata attività clinica o di ricerca traslazionale nel campo inerente al settore concorsuale,
considerando la continuità dell’assistenza e gli ambiti in cui essa è stata effettuata;
c. realizzazione di attività progettuali e di ricerca negli ambiti inerenti al settore concorsuale;
d. partecipazione, coordinamento, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca nazionali o
internazionali;
e. premi o riconoscimenti per attività di ricerca:
Curriculum vitae – Attività Didattica
a. attività didattica nell’ambito dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle Scuole
di Specializzazione;
b. attività documentata di tutoraggio e/o di perceptorship nell’ambito delle discipline inerenti al
settore concorsuale oggetto del Bando;
c. continuità didattica.

In accordo ai bandi pubblicati online sul sito della Fondazione per la Medicina Personalizzata in data 06.07.2020,
si procede alla verifica delle domande presentate, a cui seguirà la valutazione dei titoli e del progetto dei
Candidati.
Risultano aver presentato la domanda di partecipazione alla selezione entro i tempi e con le modalità previste
nel bando:
Giulia Fiscon, nata a Roma il 23/10/1988 e residente a Roma via Tommaso da Celano 22 00179, che partecipa
per il Bando 1.
Simone Scagnoli, nato a Roma il 30/09/1988 e residente a Roma viale delle provincie 65 00161, che partecipa
per il Bando 2.
Entrambi i candidati hanno presentato adeguata e corretta documentazione ed i progetti di ricerca di ciascuno.
Dopo aver individuato i criteri di massima e aver preso visione dell’elenco dei candidati compresi nell’elenco
fornito dall’Amministrazione di FMP, ciascuno dei membri della Commissione dichiara di non avere relazioni di
parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui
all’art. 51 c.p.c.
La Commissione dà inizio alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica
dei Candidati, tenendo conto dei criteri già predeterminati, attribuendo a ciascuno di loro un punteggio
collegiale.
- Candidati bando n°1:
dott.ssa Giulia Fiscon. Punteggio complessivo: 25/30
- Candidati bando n°2:
dott. Simone Scagnoli. Punteggio complessivo: 25/30
Il colloquio di selezione si svolge in formato virtuale nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute in
relazione alla pandemia COVID-19.
La sessione per l’espletamento della prova orale inizia in data odierna alle ore 15:30.
La sessione si apre con il riconoscimento attraverso il documento d’identità dei due candidati.
Il prof. Politano chiede alla candidata dott.ssa Giulia Fiscon di esporre il proprio progetto di ricerca. La candidata
espone estesamente il proprio progetto dal titolo “Sviluppo di una metodologia nell’ambito della Network
Medicine per la medicina personalizzata in oncologia”. Il prof. Politano non ritiene necessarie altre domande.
Il prof. Marchetti chiede alla candidata di esporre in che modo la network medicine può essere applicata in
ambito oncologico ed in particolare nella valutazione del rapporto fra alterazioni genomiche, espressione

genica e proteomica. La risposta della candidata è ritenuta sufficiente e non sono ritenute necessarie ulteriori
domande da parte del prof. Marchetti.
La sessione prosegue con la valutazione del candidato dott. Simone Scagnoli per il bando n°2. Il prof. Marchetti
chiede al candidato di esporre il proprio progetto. Il candidato espone estesamente il proprio progetto dal titolo
“network medicine and precision medicine in immuno-oncology”. Il prof. Marchetti chiede al candidato in che
modo immagina che la “Network medicine” possa modificare la pratica clinica in oncologia negli anni futuri. Il
candidato risponde in maniera ritenuta adeguata dal prof. Marchetti. Il prof. Politano chiede ad entrambi i
candidati quali sono secondo il loro parere gli elementi di innovazione nella collaborazione fra profili medici e
informatico/ingegneristici applicati alla medicina personalizzata. Ognuno dei candidati risponde. Entrambi i
commissari non ritengono necessarie ulteriori domande per procedere alla valutazione. I candidati sono
pertanto invitati a lasciare la sessione per permettere alla commissione di formulare il giudizio.
Il Presidente, dopo aver ascoltato i giudizi di ogni commissario sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e
sull’attività didattica dei candidati, invita la Commissione alla discussione collegiale, che si conclude con la
formulazione di un giudizio favorevole per entrambi i Candidati.
La Commissione, quindi, valuta collegialmente il progetto presentato da ciascuno dei Candidati e le risposte
fornite durante il colloquio, attribuendo ai Candidati il seguente punteggio:
- Candidati bando n°1:
dott.ssa Giulia Fiscon. Punteggio complessivo: 56/70
- Candidati bando n°2:
dott. Simone Scagnoli. Punteggio complessivo: 55/70
La Commissione, quindi, prende atto della votazione attribuita alle pubblicazioni scientifiche e al curriculum
vitae quello ottenuto dopo la presentazione e discussione del progetto presentato da ciascuno dei Candidati
nonché le risposte fornite durante il colloquio, e attribuisce ai Candidati il seguente punteggio finale collegiale:
- Candidati bando n°1:
dott.ssa Giulia Fiscon. Punteggio complessivo: 81/100
- Candidati bando n°2:
dott. Simone Scagnoli. Punteggio complessivo: 80/100
La commissione all’unanimità individua i Candidati idonei alla chiamata e consegna la graduatoria così stilata
alla segreteria di FMP, per la sua pubblicazione sul sito della Fondazione per la Medicina Personalizzata.
Il Presidente
Paolo Marchetti

Il Segretario
Gianfranco Politano

