ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE - POLO PONTINO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
Medicina Traslazionale e di Precisione la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale
06/D4 Settore scientifico-disciplinare MED12 - presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie
medico-chirurgiche - Polo Pontino dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
-

Prof. Oliviero Riggio – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale
e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (Presidente);

-

Prof. Pietro Invernizzi – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia.
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (componente);

-

Prof. Rachele Ciccocioppo – professore associato presso il Dipartimento di Medina
dell’Università degli Studi di Verona (segretario)

I professori Invernizzi e Ciccocioppo componenti della Commissione sono collegati per via
telematica. (https://meet.google.com/vrd-ctcv-njm)
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per la candidata esprime un giudizio
complessivo.
CANDIDATO Bragazzi Maria Consiglia
Giudizio complessivo:
La commissione all’unanimità ritiene che la candidata Dott.ssa Bragazzi Maria Consiglia abbia un
curriculum caratterizzato da titoli scientifici, didattici e clinico-assistenziali che dimostrano la
maturità scientifica a l’autonomia nel settore SSD MED/12.
Infatti, sia l’attività di ricerca che quella didattica e assistenziale è stata svolta in centri di
eccellenza nel settore e il candidato è esperto nel settore della patologie del fegato e delle vie
biliari e, in particolare, delle malattie colestatiche ad eziologia autoimmune e dei tumori primitivi del
fegato con particolare attenzione al colangiocarcinoma. Le attività scientifiche, didattiche e clinicoassistenziali svolte dal candidato sono coerenti con il settore SSD MED/12 Gastroenterologia e
sono state svolte con continuità. La candidata ha una produzione scientifica eccellente, avendo
pubblicato studi su riviste ad altissimo IF che hanno ricevuto molte citazioni come documentato dai
parametri bibbliometrici (un indice di Hirsch 43; numero totale delle citazioni 9395; numero
medio di citazioni per pubblicazione 146,8; «impact factor» totale e «impact factor» medio per
pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della pubblicazione rispettivamente di 870.3 e 14,7).
La dott.ssa Bragazzi ha dimostrato una capacità di collaborazione scientifica eccellente, avendo
partecipato ai seguenti gruppi di ricerca nazionali ed internazionali: ”Italian PBC Genetic Study
Group”; Commissione “Colangiocarcinoma” dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato
(AISF); “Cancer Genome Atlas Research Network” dal 2017 e“European Cholangiocarcinoma
Network COST Action”. La produzione scientifica è coerente con il settore SSD MED/12,
gastroenterologia e svolta con continuità. Nel colloquio la candidata ha dimostrato piena
padronanza degli argomenti di ricerca che hanno caratterizzato il suo percorso scientifico, ha

discusso le problematiche ancora aperte e le prospettive future. La candidata inoltre ha dimostrato
piena padronanza della lingua inglese discutendo con i commissari la sua corrente attività di
ricerca.
In sintesi la commissione all’unanimità ritiene che la candidata sia in possesso di piena maturità
per ricoprire il ruolo di RTDB.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,15
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Oliviero Riggio
……………………………..
…………………………….

