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Allegato n.1 al verbale n. 2

Candidato:

LAURA CAPOCCIA

Profilo curriculare

La candidata, laureata in medicina e chirurgia nel 2001 e specialista in chirurgia Vascolare dal
2006, ha conseguito il dottorato in Patologia Umana nel 2011. Dal 2011 ricercatore a tempo
indeterminato presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”. Il 30/3/2017 ha conseguito
l’Abilitazione Nazionale Professore di II Fascia, Settore Concorsuale 06/E1 Chirurgia CardioToraco-Vascolare. Attualmente ricopre l’incarico di Vicedirettrice della Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Vascolare dell’Università “La Sapienza” di Roma. Ha ricoperto vari incarichi
assistenziali in chirurgia vascolare: Dicembre2007 Aprile 2008 Università “La Sapienza” di Roma,
Policlinico Umberto I di Roma, UOC di Chirurgia Vascolare Co.Co.Co. Dirigente Medico I livello;
Maggio 2008 Gennaio 2009ASL Latina, Ospedale S. M. Goretti, U.O.C. Chirurgia Vascolare
Dirigente; Medico I livello; Febbraio 2009 Gennaio 2010 Università “La Sapienza” di Roma,
Policlinico Umberto I di Roma, UOC di Chirurgia Vascolare Co.Co.Co. Dirigente Medico I livello;
Febbraio 2011 Settembre 2011 Divisione di Chirurgia Vascolare, Dipartimento di Chirurgia,
Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, Roma Dirigente Medico I livello; Aprile 2015 Ottobre 2019
Università “La Sapienza” di Roma, Policlinico Umberto I di Roma, UOC di Chirurgia Vascolare
Dirigente Medico I livello; Novembre 2019 Ottobre 2020 UOC Chirurgia Vascolare, Dipartimento
di Chirurgia, Ospedale SS Filippo e Nicola, Avezzano (AQ) Dirigente Medico I livello; da Novembre
2020 ad oggi , Università “La Sapienza” di Roma, Policlinico Umberto I di Roma,UOC di Chirurgia
Vascolare Dirigente Medico I livello.
Ha partecipato nell’organizzazione e come relatore e o moderatore a numerosi congressi
nazionali ed internazionali. Membro di società scientifiche nazionali ed internazionali. E’ risultata
vincitrice di alcuni premi scientifici in ambito di congressi nazionali ed internazionali. Ha partecipato
in alcuni progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Svolge attività di reviewer per alcune riviste
scientifiche nel campo della chirurgia Vascolare.
Ricopre incarichi di insegnamento dal 2011 presso la scuola di specializzazione in chirurgia
vascolare dell’Università di Roma Sapienza, presso corsi di Laurea di Professioni Sanitarie e
Master e presso il dottorato di ricerca in Fisiopatologia ed Imaging cardio-toraco-vascolare”
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
La produzione scientifica complessiva, appare congrua con il profilo previsto dal bando e sulla
base dei dati presenti in Scopus consta di 75 pubblicazioni con un Indice di Hirsch pari a 12,
numero totale delle citazioni: 536 (Numero medio di citazioni per pubblicazione: 7.146). L’impact
factor complessivo è pari a 144.81, e quello medio per pubblicazione pari ad 1.93.
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Valutazione collegiale del profilo curriculare : Il profilo curriculare della candidata è di ottimo
livello per quanto riguarda l’attività scientifica e buono per quanto riguarda l’attività didattica.

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
La produzione scientifica della candidata è continua, di buon livello e pienamente attinente al
settore concorsuale della procedura valutativa. La collocazione editoriale delle pubblicazioni
presentate è di buon livello.

Lavori in collaborazione: : La candidata non presenta lavori in collaborazione con i membri della
Commissione giudicatrice.

Candidato:

OMBRETTA MARTINELLI

Profilo curriculare

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1990, e specializzazione in chirurgia Vascolare nel 1995. Nel
1999 Università degli Studi di Roma “Sapienza” Dottore di ricerca Fisiopatologia Chirurgica AngioCardio-Toracica ed Imaging ( X Ciclo). Nel 2015 SDA School of Management dell’Università “L.
Bocconi” "Sviluppo delle competenze personali con obiettivi formativi: management sanitario,
innovazione gestionale e sperimentale di modelli organizzativi e gestionali” e nel 2019 Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università “L. Bocconi” "Gli strumenti di budgeting, la traduzione degli
obiettivi direzionali in key performance indicator e le tecniche di negoziazione del budget”.
Nel 2020 Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia nel SC 06/E1 SSD MED/22.
Nel 2001 Vincitrice della procedura di selezione pubblica per titoli ed esame –per il conferimento
di n. 1 assegno di ricerca biennale, relativo al Settore Scientifico Disciplinare MED 22 SC F08E Discipline Chirurgiche ed Anestesiologiche, Titolo ricerca: “Trial prospettico sull'incidenza di
trombosi venosa profonda nei passeggeri di viaggi su lunghe tratte” Responsabile scientifico della
ricerca: prof. F. Benedetti., assegno rinnovato fino al 2005. Dal 2008 Ricercatore a tempo
indeterminato (SSD MED/22 SC 06/E1 – Chirurgia Vascolare e successivamente confermato nel
2011 presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”.
Attività assistenziali dal 1999 prima presso il policlinico Militare del “Celio” di Roma con un
contratto a tempo indeterminato in chirurgia vascolare e successivamente dal 2012 ad presso il
Policlinico Umberto I di Roma, con la qualifica di dirigente medico di I livello in chirurgia vascolare.
Dal 2011 al 2018 Membro della Commissione Assistenza Interfacoltà delle Facoltà di Medicina e
Odontoiatria e di Farmacia e Medicina dell’ Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Dal 2019 a tutt’oggi Membro del Collegio Disciplina Docenti di Ateneo dell’Università degli Studi di
Roma “Sapienza dell’ Università degli Studi di Roma “Sapienza”.
Ha partecipato come organizzatore, relatore e/o moderatore a numerosi congressi nazionali ed
internazionali.
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Svolge attività didattica dal 2005 prima come collaboratrice nelle attività professionalizzanti e
successivamente come titolare di insegnamento di chirurgia vascolare nel corso di laurea
magistrale in medicina e chirurgia presso L’università degli studi di Roma “Sapienza” Facoltà di
Medicina e Odontoiatria, con ruoli di coordinamento di corsi integrati e coordinamento
insegnamenti di semestre.
Relatrice o correlatrice di 14 tesi di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nell’ambito degli
insegnamenti di Chirurgia Vascolare MED 22, Relatrice di tesi dottorali del Corso di Dottorato di
ricerca in Fisiopatologia Cardio-Toraco-Vascolare ed Imaging.
Vincitrice di alcuni premi in ambito di pubblicazioni o presentazioni scientifiche, ha partecipato a
numerosi progetti finanziati in ambito universitario.
La produzione scientifica consta di 72 pubblicazioni (Scopus and/or Web of Science) dal 1991 al
2020 con un I.F complessivo di 141,74, con 1839 citazioni, (25,5 citazioni medie per
pubblicazione), H-index pari a 11 e 9 negli ultimi 10 anni. Reviewer per numerose riviste
nell’ambito della chirurgia vascolare.

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il profilo curriculare della candidata con riferimento ai

contenuti della didattica e della ricerca nonché della produzione scientifica, risponde pienamente a
quanto stabilito dal Bando . Nello specifico, si apprezza l’intensità e la continuità dell’impegno
didattico, i cui contenuti sono sinergicamente e costantemente associati agli interessi di ricerca
scientifica.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: la candidata

presenta un profilo
scientifico di ottimo valore. La produzione scientifica della candidata è ampia, continua e di
qualità. Le pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione sono certamente apprezzabili per
originalità e rigore metodologico. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è di
buon livello

Lavori in collaborazione: La candidata non presenta lavori in collaborazione con i membri della
Commissione giudicatrice.

LA COMMISSIONE

Prof. Tiziano De Giacomo Presidente …………………………………

………………………………….

Prof. Franco Grego

Membro

Prof. Gianluca Faggioli

Segretario …………………………………
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