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Procedura selettiva 2017RUA06 - Allegato n. 6 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Oncologiche e Gastroenterologiche - DiSCOG per il settore concorsuale 06/D3 -  
Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/06 -  Oncologia medica) ai sensi dell art. 24 comma 3 lettera __ della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2146/2017 del 27 giugno 2017, 
con avviso pubblicato nella G.U. n. 52 del 11 luglio 2017, IV serie speciale -  Concorsi 
ed Esami

Candidato Luciano Stumbo
motivato giudizio analitico su:

curriculum II candidato documenta un percorso formativo, di ricerca e di attività 
didattica di discreto livello per qualità e continuità. Brevi periodi di formazione presso 
Istituzioni estere.

titoli il candidato documenta specializzazione in Oncologia e Dottorato di Ricerca in 
Scienze Biomediche Integrate e Bioetica; attività didattica a livello universitario (CdL 
Scienze Infermieristiche, tutoraggio studenti CdL Medicina e Chirurgia, Master in Cure 
Palliative); attività clinica, prevalentemente in ambito di cure palliative presso strutture 
accreditate, per circa tre anni; partecipazione in qualità di coinvestigatore ad alcuni 
progetti di ricerca clinica; non documenta partecipazioni come relatore o correlatore a 
Convegni nazionali e internazionali. I titoli nella loro totalità sono discreti.

produzione scientifica
il candidato presenta nove pubblicazioni in extenso su riviste in lingua inglese tutte 

congrue con il SSD oggetto della procedura concorsuale e tesi di dottorato, in nessuno dei 
lavori presentati, il candidato è in posizione preminente. I lavori presentati sono stati 
prevalentemente pubblicati su riviste a basso/medio impact factor. La produzione 
scientifica è continuativa, pertinente e di sufficiente livello con particolare enfasi neH’ambito 
della terapia medica dei tumori solidi in generale.

Candidato Jessica Menis
motivato giudizio analitico su:

curriculum La candidata documenta un percorso formativo e di ricerca di livello 
eccellente per qualità e continuità. Documenta periodi pluriannuali di formazione e ricerca 
presso prestigiose Istituzioni oncologiche estere.

titoli la candidata documenta specializzazione in Oncologia; non documenta attività 
didattica a livello universitario; attività clinica, prevalentemente in ambito di oncologia 
toracica presso istituzioni accademiche e di ricerca italiane ed estere; partecipazione in
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qualità di coinvestigatore a numerosi progetti di ricerca clinica e di ricerca traslazionaie; 
documenta la partecipazione come relatore a numerosi Convegni nazionali e 
internazionali. I titoli nella loro totalità sono buoni.

produzione scientifica
la candidata presenta quindici pubblicazioni in extenso su riviste in lingua inglese 

tutte congrue con il SSD oggetto delia procedura concorsuale. In 8/15 lavori, la candidata 
è in posizione preminente. I lavori presentati sono stati prevalentemente pubblicati su 
riviste a medio/aito impact factor. La produzione scientifica è continuativa, pertinente e di 
alto livello con particolare enfasi neH’ambito della oncologia toracica e della oncologia 
traslazionaie.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Jessica Menis e Luciano Stumbo sono valutati comparativamente e la 
candidata Jessica Menis risulta più meritevole per qualità, quantità e leadership nella 
produzione scientifica oltre che nella partecipazione ed organizzazione dì progettualità di 
ricerca. Poiché i candidati sono in numero due, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
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