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Procedura selettiva 2018RUA 15 - Allegato 7 per l'assunzione di n.1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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 a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

Allegato C al Verbale n. 3 

Candidato Gaia Griguolo 
motivato giudizio analitico su: 

GIUDIZI ANALITICI 

curriculum: la candidata documenta un percorso formativo e di ricerca di livello ottimo 
per qualità e continuità. Documenta inoltre periodi di formazione e di ricerca presso 
prestigiose Istituzioni oncologiche estere. Il giudizio sul curriculum nella sua globalità è 
ottimo. · 

titoli: la candidata documenta specializzazione in Oncologia medica; attività didattica 
a livello universitario in qualità di correlatrice di tesi di Laurea magistrale in Medicina e 
Chirurgia, attività clinica prevalentemente in ambito di oncologia mammaria presso 
Istituzioni accademiche e di ricerca italiane ed estere. Documenta inoltre il coinvolgimento 
in qualità di coinvestigatore in gruppi di ricerca nazionali. È stata relatrice in 
congressi/convegni nazionali ed internazionali. Il giudizio sui titoli nella loro globalità è 
ottimo. 

produzione scientifica: la candidata presenta quindici pubblicazioni in extenso su 
riviste in lingua inglese tutte congrue con il SSD oggetto della procedura concorsuale. In 
sei dei quindici lavori presentati la candidata è in posizione preminente. I lavori presentati 
sono stati prevalentemente pubblicati su riviste a medio/alto impact factor. La produzione 
scientifica è continuativa, pertinente e di alto livello con particolare enfasi nell'ambito 
dell'oncologia mammaria e traslazionale. Il giudizio sulla produzione scientifica nella sua 
globalità è ottimo. 
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