PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA
FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 06/H1– SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI
DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 BANDITA CON D.R. N.

21 DEL 01/02/2022.

VERBALE N. 4 – RELAZIONE FINALE

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
-

Prof.ssa Nicoletta Di Simone – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale MED/40
dell’Humanitas University

-

Prof. Giuseppe Rizzo – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale MED/40
dell’Università di Roma “Tor Vergata”

-

Prof. Giovanni Scambia – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale MED/40
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

si è riunita al completo il giorno 09/05/2022 alle ore 09:45 in via telematica per la stesura della
relazione finale.
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita per via telematica il giorno 26/04/2021 e
il giorno 09/05/2022.
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Prof. Giovanni Scambia e alla Prof.ssa Nicoletta Di
Simone.
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L.gs
1172/1948, di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado con gli altri membri e
di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale.
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli, del
curriculum e della produzione scientifica e a consegnarli al Responsabile della procedura affinché
provvedesse ad assicurarne la pubblicizzazione attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo
http://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus/
La Commissione ha preso atto delle comunicazioni di rinuncia pervenute dall’Ateneo in data
05/05/2022 dai candidati Cavaliere Anna Franca e Corrado Giacomo e in data 06/05/2022 dalla
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candidata De Vincenzo Rosa Pasqualina e che, in base a quanto comunicato dall’Ateneo, alla
procedura partecipa n. 1 candidato: Barbara Costantini.
Nella seconda riunione che si è tenuta il 09/05/2021 ogni componente della commissione, in base
all’elenco dei candidati, ha dichiarato di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il
quarto grado incluso con l’unica candidata effettiva e che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra essi e la concorrente, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
La Commissione ha preso visione del plico inviato dalla candidata e tenuto conto dei criteri generali
stabiliti nella riunione preliminare, ha formulato un motivato giudizio collegiale sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica. La Commissione ha quindi ammesso la candidata alla
prosecuzione della procedura, così come previsto dal bando di indizione della selezione.
Nella riunione del 09/05/2021 si è proceduto alla prova di idoneità didattica e all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese.
Completata questa fase la Commissione, sulla base del giudizio complessivo ha dichiarato
all’unanimità, la Candidata Barbara Costantini idonea a svolgere le funzioni didattico scientifiche
per le quali è stato emesso il bando.
La Commissione dichiara chiusi i lavori.
Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e 2 copie della relazione finale con i
relativi allegati viene consegnata dal Presidente o da un suo incaricato al Responsabile del
Procedimento della Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma. Copia
elettronica di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all’indirizzo di posta elettronica
rpd@unicamillus.org
La Commissione termina i lavori alle ore 10.00 del 09/05/2022
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
Presidente Prof. Giovanni Scambia

Componente Prof. Prof. Giuseppe Rizzo

Segretario Prof.ssa Nicoletta Di Simone
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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 SECONDA
FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 06/H1– SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI
DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 BANDITA CON D.R. N.

21 DEL 01/02/2022.
VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, DI RICERCA E
SCIENTIFICA DEI CANDIDATI
La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
-

Prof.ssa Nicoletta Di Simone – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale MED/40
dell’Humanitas University

-

Prof. Giuseppe Rizzo – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale MED/40 dell’Università
di Roma “Tor Vergata”

-

Prof. Giovanni Scambia – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale MED/40
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

si è riunita per la seconda volta il giorno 09/05/2022 alle ore 08.30 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 26/04/2022, 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 atto delle comunicazioni di rinuncia pervenute all’Ateneo in data 05/05/2022
da Cavaliere Anna Franca e Corrado Giacomo e in data 06/05/2022 da De Vincenzo Rosa Pasqualina
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:
-

Costantini Barbara

Ciascun commissario dichiara di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado
incluso con la candidata e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e la concorrente, ai
sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Aperta la pec inviata dall’unica candidata 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 sulla candidata sono allegati al presente
verbale quale sua parte integrante (all. n. 1).

La seduta è tolta alle ore 08.50
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma lì, 09/05/2022

LA COMMISSIONE
Presidente Prof. Giovanni Scambia
Componente Prof. Prof. Giuseppe Rizzo
Segretario Prof.ssa Nicoletta Di Simone

ALLEGATO N. 1
Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica della candidata:
CANDIDATA N 1: Barbara Costantini
Profilo curriculare
Descrizione
La Candidata Barbara Costantini ha conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2005, l’abilitazione a medico professionale nel
2005/2sesssione, il diploma di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia nel 2010, l’Abilitazione
scientifica Nazionale a professore di II Fascia settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia,
settore Scientifico Med/40 Ginecologia e Ostetricia nel 2018 e l’Abilitazione scientifica Nazionale a
professore di I Fascia settore concorsuale 06/H1 Ginecologia e Ostetricia, settore Scientifico Med/40
Ginecologia e Ostetricia nel nel 2021.
L’esperienza clinica della Candidata è significativa, ha lavorato:
-

-

Da gennaio ad Ottobre 2011come Dirigente medico presso il Dipartimento di Ostetricia e
Ginecologia, Divisione di Uroginecologia Complesso Integrato Columbus, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Da Novembre 2011 ad oggi come Dirigente medico con contratto a tempo determinato e
successivamente indeterminato presso la UOC di Ginecologia Oncologica, Fondazione
Policlinico Universitario “A. Gemelli”. IRCCS

Dal 2017 la Candidata è stato docente di numerosi Master Universitari nel campo della chirurgia
oncologica in ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore dove nel 2020 ha iniziato la carriera accademica come Docente di Ginecologia e
Ostetricia nella Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.
La Candidata dichiara nel curriculum un’attività scientifica buona e costante nel campo della
chirurgia in ginecologia oncologica.
Giudizio
Il curriculum della Candidata è pertinente con il profilo richiesto dal bando. Giudizio complessivo
buono.
Attività didattica e scientifica
Attività didattica: La Candidata vanta una buona attività didattica pertinente al profilo richiesto.
Attività di ricerca scientifica:
La Candidata dimostra una buona maturità scientifica con pubblicazioni su riviste internazionali di
prestigio.
Competenze cliniche: La candidata dimostra buone competenze cliniche nel campo della
Ginecologia, della Ginecologia Oncologica e dell’Uroginecologia.

Pubblicazioni prodotte:
La selezione dei 20 lavori conferma la correttezza di impostazione scientifica del candidato

Giudizio
Il giudizio complessivo sull’attività didattica e scientifica della candidata è più che buono e pertinente
con il SC 06/H1 e con il profilo del SSD MED/40. Inoltre le pubblicazioni sono pertinenti con le
ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso.

LA COMMISSIONE
Presidente Prof. Giovanni Scambia
Componente Prof. Prof. Giuseppe Rizzo

Segretario Prof.ssa Nicoletta Di Simone

PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA
FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 06/H1– SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI
DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 BANDITA CON D.R. N.

21 DEL 01/02/2022.
VERBALE N. 3 – PROVA DI IDONEITA’ DIDATTICA - ACCERTAMENTO
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
-

Prof.ssa Nicoletta Di Simone – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale MED/40
dell’Humanitas University

-

Prof. Giuseppe Rizzo – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale MED/40 dell’Università
di Roma “Tor Vergata”

-

Prof. Giovanni Scambia – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale MED/40
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

si è riunita al completo in via telematica il giorno 09/05/2022 alle ore 08:55 per procedere alla prova
di idoneità didattica e all’accertamento della conoscenza della lingua inglese dei candidati ammessi.
Si procede quindi all’appello. Risultano presenti i seguenti candidati ammessi di cui viene accertata
l’identità personale come risulta da accertamento telematico:


Barbara Costantini

Alle ore 09.00 viene chiamata la candidata Barbara Costantini e si procede alla prova di idoneità
didattica mediante lezione su argomento di Ginecologia e Ostetricia e all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese, mediante l’esposizione di un progetto di interesse.

Giudizio:
Prof.ssa Nicoletta Di Simone
Buona conoscenza della lingua inglese, ottima capacita espositiva e ottima preparazione
sull’argomento. Il giudizio complessivo è ottimo.
Prof. Giuseppe Rizzo
Il candidato ha dimostrato una adeguata conoscenza della lingua inglese, una profonda conoscenza
dell’argomento trattato, e una buona capacità espositiva. Il mio giudizio finale della prova è ottimo.

Prof. Giovanni Scambia
La candidata ha dimostrato una profonda conoscenza dell’argomento richiesto ed una buona
capacità espositiva anche in lingua inglese. Ottimo il mio giudizio.
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Giudizio Complessivo:
La candidata vanta ottima conoscenza e piena padronanza dell’argomento richiesto dimostrando una
buona capacità espositiva anche in lingua inglese.
La Commissione pertanto, all’unanimità, dichiara la Candidata Barbara Costantini qualificata a
svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato emesso il bando.
La Commissione si riconvoca per lo stesso giorno alle ore 09.45 per procedere alla stesura della
relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti.
La seduta è sciolta alle ore 09:25.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 09/05/2021

LA COMMISSIONE

Presidente Prof. Giovanni Scambia

Componente Prof. Prof. Giuseppe Rizzo

Segretario Prof.ssa Nicoletta Di Simone
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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 SECONDA
FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 06/H1– SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI
DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 BANDITA CON D.R.

N. 21 DEL 01/02/2022.

Il sottoscritto Prof.

Giuseppe Rizzo

componente della

Commissione per la procedura di selezione in epigrafe a seguito della nomina
di cui al Decreto Rettorale n. 97 del 12/04/2022 dichiara di avere partecipato
per via telematica alla seduta della Commissione del giorno 09/05/2022 e di
concordare con il contenuto del relativo verbale.
Roma, 09/05/2022

