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VERBALE DELLA TERZA SEDUTA 

 

Il giorno 14/01/2020 alle ore 14.00 ha luogo la terza riunione della Commissione giudicatrice della 

procedura di cui all’intestazione per la valutazione del candidato, sulla base dei giudizi collegiali espressi, e 

per l’indicazione del candidato selezionato per il proseguimento della procedura.  
  
 La stessa si svolge per via telematica.  
 

  La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida. 
 

 La Commissione procede alla valutazione dei giudizi individuali da cui emerge che: 

 

L’attività di clinica e di ricerca del candidato Dott. Andrea ROSSI nato a Genova 08/01/67, ad oggi Direttore 

UOC Neuroradiologia IRCCS Gaslini di Genova, riguarda prevalentemente la diagnostica delle patologie del 

sistema nervoso centrale neonatale e dell’infanzia argomento nel quale il candidato ha maturato una larga 

esperienza clinica ed accademica di assoluto rilievo nel panorama nazionale ed internazionale comprovata 

dalle continue collaborazioni di ricerca, riconoscimenti ricevuti ed incarichi societari direttivi prestigiosi. 

Le pubblicazioni di argomento radiologico-clinico sono di qualità elevata, coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale MED/37 Neuroradiologia, dimostrative dell’apporto individuale del candidato che è risultato 

evidente e chiaro in tutte le pubblicazioni e tali da conferire notorietà internazionale, oltre ai requisiti di 

originalità, innovatività e rigore metodologico.  

La produzione scientifica, numericamente consistente e continua sotto il profilo temporale, ha un impatto che 

supera ampiamente i valori soglia degli indicatori bibliometrici per i professori di prima fascia del settore. 

Elevata e di alto spessore la partecipazione congressuale e l’organizzazione di convegni e corsi promossi da 

Società scientifiche nazionali ed internazionali.  

Continuativa l’attività didattica in corsi di Laurea e scuole di specializzazione. 

Numerosi i progetti e le collaborazioni a livello nazionale ed internazionale con anche responsabilità e 

direzione di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche e private.  

Componente del board editoriale di alcune tra le più importanti riviste scientifiche internazionali come AJNR 

American Journal of Neuroradiology, Pediatric Radiology e Neuroradiology, ha conseguito riconoscimenti per 

l’attività scientifica da società scientifiche internazionali. 

Numerosi gli incarichi con ruoli direttivi nell’ambito delle più importanti società scientifiche nazionali ed 

internazionali, attualmente riveste l’incarico di Presidente della Associazione italiana di Neuroradiologia. 

 

La commissione, infine, considerate le esperienze curriculari professionali ed accademiche di assoluto 

rilievo nel panorama nazionale ed internazionale, la lunga esperienza clinica ed i prestigiosi incarichi ricoperti 

all’interno di società scientifiche nazionali ed europee, con deliberazione assunta all’unanimità indica il Dott. 

Andrea ROSSI quale candidato idoneo allo svolgimento del programma di ricerca nel settore concorsuale 

MED/37 Neuroradiologia oggetto della convenzione.  

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Prof. Stefano BASTIANELLO 

 


