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UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO 
 
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 (Contratto Junior) per il settore 
concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore 
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto Rettorale n. 7717 del 21 luglio 2022 il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 66 del 19/08/2022 

 
Verbale n. 3 

 
La Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione in epigrafe nominata con D.R. n. 7793 
del 29 settembre 2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 04 ottobre 2022 e composta 
da: 
 
Prof. Ernesto DI CESARE      (Professore di I fascia) 
Università degli Studi dell’Aquila 
Prof. Marco FRANCONE      (Professore di I fascia) 
Università HUMANITAS 
Prof.ssa Valeria PANEBIANCO      (Professore di II fascia) 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Il giorno 19-12-2022 alle ore 15,00 si è avvalsa di strumenti telematici di lavoro collegiale previsti 
dal bando. 
La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità: 
a) il Prof. Ernesto Di Cesare si è collegato telematicamente da L’Aquila, la Prof.ssa Valeria 
Panebianco si è collegato telematicamente da Roma, ed il Prof. Marco Francone si è collegato 
telematicamente da Milano; 
b) collegamento mediante videoconferenza utilizzando la piattaforma TEAMS link:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzdiY2U3ZWQtMzBmZC00OGU4LTlkNGEtNDU4MzFjOGM0M2M0%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%22332da351-3370-4472-aaf7-
a03b2c9f58f8%22%2c%22Oid%22%3a%2293449034-2eb6-4516-9b8d-29ae6d18efc7%22%7d 
per quanto riguarda la trattazione sostanziale dell’oggetto delle riunioni;  
c) posta elettronica agli indirizzi: ernesto.dicesare@univaq.it quanto al Prof. Ernesto Di Cesare, 
valeria.panebianco@uniroma1.it quanto alla Prof.ssa Valeria Panebianco, e 
marco.francone@hunimed.eu quanto al Prof. Marco Francone per quanto concerne la 
compilazione, rilettura ed approvazione dei verbali. 
 
La Commissione, attraverso la piattaforma Pica, procede all’analisi della documentazione 
presentata dai candidati. 
La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati stessi 
con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato (All. 1 al verbale 3 – Giudizi analitici). Per la valutazione preliminare 
la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella riunione del 9-11-2022. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con dichiarazione di formale 
sottoscrizione per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al Responsabile 
del Procedimento per la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 19-12-2022 alle ore 15,30 in modalità telematica 
a mezzo Microsoft Teams per la discussione pubblica con i candidati. 
 
I lavori terminano alle ore 15,25 
 
data  19-12-2022 
 
LA COMMISSIONE (AGGIUNGERE PRESIDENTE E SEGRETARIO): 
 
Prof. Ernesto DI CESARE Presidente   (FIRMA) 
 
Prof. Marco FRANCONE               (FIRMA) 
 
Prof.ssa Valeria PANEBIANCO segretaria           (FIRMA) 
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Allegato 1 al verbale n. 3 – Giudizi analitici 
 
 
Candidato: Giorgio Brembilla 
 
 
TITOLI E CURRICULUM 
Il Candidato, specialista in Radiologia dal 2019, ha svolto il Dottorato di Ricerca in Medicina 
Molecolare presso l’Università Vita-Salute San Raffaele con progetto dedicato allo sviluppo di 
una nuova tecnica RM per la diagnosi del Tumore Prostatico ed ha conseguito il titolo il 13-5-
2022. E’ stato Clinical Research Fellow  all’University College London dal 10-2019 al 12-2020 dove 
ha collaborato alla pianificazione e svolgimento di trial clinici su tematiche avanzate di RM 
prostatica. Relatore a invito a 10 congressi a carattere nazionale /internazionale. Autore e 
collaboratore di numerosi abstracts presentati a convegni nazionali ed internazionali. Dal 2021 è 
Presidente della Sezione giovani della Società Europea di Radiologia Urogenitale. Dal Gennaio 
2021 è consulente radiologo presso il Dipartimento di Radiologia dell’IRCS Ospedale San 
Raffaele, Milano. Ha collaborato a Trials Clinici Finalizzati. E’ Docente a contratto della Scuola di 
Specializzazione in Radiodiagnostica, Università Vita-Salute San Raffaele Milano. 
 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA L’EVENTUALE TESI DI DOTTORATO) 
La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata, nonché l’intensità e la 
continuità temporale risultano di ottimo livello e congruenti con il settore MED 36. Il candidato 
dichiara complessivamente 24 lavori (fonte Scopus) con H index di 8 e citazioni totali 1580 ed un 
numero medio di citazioni per pubblicazione pari a 65,833. Le 12 pubblicazioni presentate per la 
valutazione sono tutte su riviste internazionali indicizzate e sottoposte a revisione tra pari. Dei 12 
lavori il candidato risulta essere primo autore in 5 e ultimo in 2 . 
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UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO 
 

Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 (Contratto Junior) per il settore 
concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore 
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, indetta con Decreto Rettorale n. 7717 del 21 luglio 2022 il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 66 del 19/08/2022 
 

DICHIARAZIONE N. 3 
 

La sottoscritta Valeria Panebianco membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

selettiva in epigrafe nominata con D.R. n. 7793 del 29 settembre 2022, pubblicato sul sito web 

dell’Ateneo in data 04 ottobre 2022 

 

dichiara con la presente 

di avere partecipato, per via telematica, alla stesura del verbale n. 3 e relativi allegati 

riguardante la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul 

curriculum e sulla produzione scientifica e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 

firma del Prof. Ernesto Di Cesare, Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 

06.12.2022 che sarà presentato al Responsabile del Procedimento. 

 

Data 19.12.2022 

In fede 

Prof 

 

 

 
 

 

 

 

Allega fotocopia di un documento di identità 

19-12-2022

xxxxxxxxxxx
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UNIVERSITA’ VITA-SALUTE S. RAFFAELE DI MILANO 
 

Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 (Contratto Junior) per il settore concorsuale 
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-
disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, indetta con Decreto Rettorale n. 7717 del 21 luglio 2022 il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. IV serie speciale n. 66 del 19/08/2022 
 

DICHIARAZIONE N. 3 
 

Il sottoscritto Marco Francone membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
in epigrafe nominata con D.R. n. 7793 del 29 settembre 2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
in data 04 ottobre 2022 
 

dichiara con la presente 
di avere partecipato, per via telematica, alla stesura del verbale n. 3 e relativi allegati riguardante 
la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Ernesto Di Cesare, Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 19.12.22 che sarà 
presentato al Responsabile del Procedimento. 
 
Data 19.12.22  
 
In fede 

Prof. M. Francone  
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega fotocopia di un documento di identità 




