PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240 DEL
2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA
PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’
UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI
ROMA, SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA, SSD MED/08 - ANATOMIA
PATOLOGICA – BANDITA CON D.R. N. 115/2020 DEL 11/11/2020.

VERBALE N. 2
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, DI RICERCA E SCIENTIFICA DEI
CANDIDATI
La Commissione esaminatrice della procedura di cui in premessa, nominata dal Magnifico Rettore
con decreto N. 4/2021 del 13/01/, composta da:
- Prof. Guido Fadda – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/A4 ANATOMIA
PATOLOGICA, dell’Università di Messina
- Prof. Andrea Onetti Muda – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/A4 ANATOMIA
PATOLOGICA, dell’Università Campus Biomedico di Roma
- Prof. Guido Rindi – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/A4 ANATOMIA
PATOLOGICA, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
si è riunita per la seconda volta il giorno 23/02/2021 alle ore 10:00 in seduta telematica per l’esame
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati.
La Commissione, constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dal 08/02/2021, data in cui il
responsabile del procedimento amministrativo ha provveduto a rendere pubblici i criteri per la
valutazione dei candidati, stabilisce di procedere nell’esame della domanda, del curriculum e dei titoli
di ciascun candidato.
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:
-

Prof. Luigi Maria Larocca

Ciascun commissario dichiara di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado
incluso con tale candidato e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed il concorrente,
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Aperto il plico inviato per posta elettronica e tenuto conto dei criteri generali stabiliti nella riunione
preliminare, la commissione formula un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica. I giudizi espressi dalla Commissione sul candidato sono allegati al presente
verbale quale sua parte integrante (all. n. 1).
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La seduta è tolta alle ore 10:30.
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Roma lì, 23 Febbraio 2021
LA COMMISSIONE

Presidente Prof. Guido Rindi
Componente Prof. Andrea Onetti Muda
Segretario Prof. Guido Fadda
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ALLEGATO N. 1
Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:
CANDIDATO N 1: Prof. Luigi Maria Larocca
Profilo curriculare
Descrizione
Il candidato Prof. Luigi Maria Larocca ha conseguito il Diploma di Maturità Classica nel 1976, la
laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia nel 1982 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
(UCSC), il Diploma di Specializzazione in Ematologia nel 1985 ed in Anatomia Patologica nel 1989
presso la stessa Università.
L’esperienza clinica del candidato è significativa e particolarmente rilevante nell’ambito
dell’emopatologia e della patologia molecolare. Ha lavorato dal 1987 al 1988 come sottotenente
medico alla Scuola Superiore di Sanita in Roma, dal 1988 al 1991 come Medico Interno Universitario
con compiti assistenziali presso l’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore e, presso la stessa Istituzione, come Ricercatore dal 1992 al 1998 e come Professore Associato
dal 1998 ad oggi con compiti assistenziali di referente per l’ematopatologia e la patologia molecolare.
Dal 2003 è Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Patologia Molecolare.
Nel 1988 il candidato ha iniziato la carriera accademica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore come Ricercatore per il SSD MED08 ed è attualmente
professore Associato di Anatomia Patologica presso la medesima Istituzione. Dal 1985 al 1987 il
Candidato è stato borsista AIRC presso l’Istituto di Anatomia Patologica di UCSC ed ha trascorso un
periodo di formazione all’estero dal 1985 al 1986 presso il Dana Farber Cancer Institute, Harvard
Medical School, Boston Ma, USA. Nel 2014 il candidato consegue l’abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/A4, Anatomia Patologica.
Il candidato dichiara nel curriculum un’attività scientifica intensa e continua, documentata dalla
partecipazione a numerosi ed importanti progetti di ricerca nazionali compresi il programma per la
Ricerca Finalizzata 1999 del Ministero della Sanità, il Programma di Ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale PRIN 2003-2004, 2006-2008 e 2008-2010, un progetto di ricerca triennale AIRC IG 11799
2011-2014, oltre ad essere finanziato per progetti interni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il
candidato documenta un’intensa e continuativa attività di divulgazione della propria attività
scientifica con la partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali, anche su invito, ed
in ruoli quali relatore, moderatore o chairman.
Il candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica intensa e continuativa iniziata nel 1988
come assistente universitario non di ruolo (Medico Interno Universitario) e successivamente dal 1991
come Ricercatore e dal 1998 come Professore Associato, risultando affidatario di numerosi
insegnamenti nel corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nel corso di Laurea Triennale
di Biotecnologie Sanitarie, in Master biennali, oltre che in numerose Scuole di Specializzazione. Il
Prof. Larocca ha fatto dal 2003 e fa parte del corpo docente di due Scuola di Dottorato, il Dottorato
di Ricerca in Paleopatologia ed il Dottorato di Ricerca in Applicazioni Tecnologiche in Ematologia
confluito in Dottorato in Scienze Oncologiche.
Giudizio
Il curriculum del candidato è pertinente con il profilo richiesto dal bando. Giudizio complessivo
ottimo.
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Attività didattica e scientifica
Dal 1988 il candidato ha svolto attività di didattica integrativa e didattica frontale, è stato ed è
affidatario numerosi insegnamenti nel corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nel corso
di Laurea Triennale di Biotecnologie Sanitarie, in Master biennali, oltre che in numerose Scuole di
Specializzazione; dal 2003 fa parte del corpo docente di Scuole di Dottorato, quali il Dottorato di
Ricerca in Paleopatologia ed il Dottorato di Ricerca in Applicazioni Tecnologiche in Ematologia
confluito in Dottorato in Scienze Oncologiche.
Attività di ricerca scientifica:
Ampia e ben documentata la partecipazione, anche su invito, a congressi nazionali ed internazionali,
come la partecipazione e/o titolarità di progetti di ricerca quali Ricerca Finalizzata 1999 del Ministero
della Sanità, PRIN 2003-2004, 2006-2008 e 2008-2010, AIRC IG 11799 2011-2014 e progetti di
Ateneo. Il Candidato documenta oltre 400 pubblicazioni su riviste scientifiche di alto impatto e grande
importanza, con contribuzione personale di rilievo e facilmente enucleabile per presenza sia come
primo nome (21 lavori) sia come ultimo (90 lavori). Riporta un H-index di 52 (Scopus) al Dicembre
2020, con oltre 10000 citazioni.
Competenze cliniche:
L’esperienza clinica del candidato è ampia e particolarmente rilevante nell’ambito dell’emopatologia
e della patologia molecolare, è stata svolta prevalentemente nell’Università Cattolica del Sacro Cuore
per il Policlinico Universitario A. Gemelli (dal 2015 Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
IRCCS), inizialmente come medico universitario con ruoli assistenziali, successivamente come
Ricercatore e poi come Professore Associato.
Pubblicazioni prodotte:
Tutti i 12 lavori prodotti sono pertinenti e valutabili, pubblicati su note riviste in lingua inglese, di
grande rilevo e di alto impatto. Il contributo del candidato appare rilevante e facilmente enucleabile
essendo ultimo autore in nove e primo in uno.
Giudizio
Il giudizio complessivo sull’attività didattica e scientifica del candidato è ottimo e congruente con il
SC 06/A4 e con il profilo del SSD MED08. Le pubblicazioni presentate sono pertinenti con le
ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso.
LA COMMISSIONE

Presidente Prof. Guido Rindi
Componente Prof. Andrea Onetti Muda
Segretario Prof. Guido Fadda
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PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240 DEL
2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA
FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA, SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA, SSD
MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA – BANDITA CON D.R. N. 115/2020 DEL 11/11/2020.

Il sottoscritto Prof. Andrea Onetti Muda, componente della Commissione per la procedura di
selezione in epigrafe a seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale N. 4/2021 del 13/01/,
dichiara di avere partecipato per via telematica alle sedute della Commissione del giorno
23/02/2021 e di concordare con il contenuto dei relativi verbali.
Roma, 23-02-2021

Firma
……………………………………………

