
 

 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

 

Candidato CONSALVO MATTIA 

 

Profilo curriculare  

Il candidato Consalvo Mattia ha presentato 16 pubblicazioni, in 11 delle quali appare in posizione preminente 

tra gli autori (primo, secondo o ultimo nome). Le 16 pubblicazioni complessivamente hanno ricevuto 217 

citazioni e 43.3 di Impact factor totale/2,68 impact factor medio. 

Nel complesso, la produzione scientifica del candidato consta di 85 pubblicazioni su riviste peer reviewed 

(Scopus, Pubmed) con oltre 1242 citazioni, numero medio di citazioni per pubblicazione 14,6.  

Il suo H-index complessivo è 19 (Scopus); «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, 

calcolati in relazione all’anno della pubblicazione sono rispettivamente 151,43 e 2,52.  

Le pubblicazioni sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale MED/41 e di 

buona qualità stante il carattere innovativo e l’originalità delle stesse. La produzione scientifica del candidato 

appare continua sotto il profilo temporale e coerente con il profilo di professore di prima fascia. 

Il Candidato ha svolto e svolge attività didattica nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina, Corsi di Laurea 

delle professioni sanitarie, Dottorati di Ricerca, Master oltre che nell’ambito di numerose Scuole di 

Specializzazione di area medica.  

Il Prof. Mattia, dal 2004 è il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  di Anestesia, Rianimazione e Medicina 

del Dolore, Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche, Polo Pontino Sapienza Università di 

Roma dove dirige l’attività anestesiologica di numerose sale operatorie, l’attività di una Terapia Intensiva 

Postoperatoria e l’ambulatorio di Terapia del Dolore Cronico non Oncologico e Failed Back Spinal Syndrome.  

Tutte le attività risultano svolte con continuità e competenza ed hanno portato il reparto diretto dal Prof. 

Mattia a rappresentare un punto di riferimento sul territorio nazionale. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo curriculare del candidato è pregevole con indici bibliometrici previsti per le mediane 

previste per i proff. di Prima fascia del Med 41, Anestesiologia. Molti dei risultati scientifici 

raggiunti testimoniano un ruolo di leadership nella disciplina, in particolar modo nell’ambito 

della terapia del dolore.  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività ̀di ricerca si presenta di ottimo livello, con importanti pubblicazioni di calibro 

internazionale, è coerente con il profilo disciplinare del MED 41 e pienamente congrua con i 

temi del bando di concorso. 

 


