ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.
2267/2021 DEL 09/08/2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di Dicembre in Roma, avvalendosi di strumenti telematici di
lavoro collegiale, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata
per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale
06/M1 – Settore scientifico-disciplinare MED/45 (Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche) - nominata con D.R. n. 2283/2021 del 29/10/2021 e composta da:
-

-

Prof. ORSI Giovanni Battista – professore ordinario presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di ROMA “LA SAPIENZA”;
Prof.ssa De Marinis Maria Grazia – professore ordinario presso la Facoltà
Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma;
Prof.ssa Cristina Maria Luisa – professore associato presso il Dipartimento di
Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova;

[Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica, mediante collegamento web
per posta elettronica, mediante Google Meet]
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12,40
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
CANDIDATO Di Muzio Marco
Giudizio complessivo:
Il dott. Marco Di Muzio attualmente ricopre il ruolo di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato (RTDA) per il Settore concorsuale 06/M1 – Settore Scientifico Disciplinare MED/45 (Scienze
infermieristiche generali, cliniche e pediatriche). ha conseguito il Dottorato di ricerca discutendo una tesi
dal titolo dal titolo: “Conoscenze, attitudini, comportamenti e bisogni formativi degli infermieri dei
Dipartimenti di Emergenza e Accettazione sugli errori nell’utilizzo dei farmaci per via endovenosa: uno
studio multicentrico italiano” coerente con il SSD MED/45.
Ha svolto un’attività didattica intensa e continua, che si è espressa attraverso insegnamenti nei corsi di
Laurea in Infermieristica e di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche trattando diverse
tematiche tutte inerenti il SSD Med/45. E’ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
Scienze Infermieristiche e Sanità Pubblica, del Università degli studi di Roma "Tor Vergata" Il candidato
dichiara inoltre di aver svolto attività di direttore didattico, di coordinatore didattico e di tutorato sempre
di corsi infermieristici universitari. E’ responsabile Accademico per la mobilità del Corso di Laurea
Magistrale delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche Policlinico Umberto I, ed è
docente di Riferimento per il Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie, Nursing (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere – erogato in lingua inglese) sempre presso la Sapienza Università di Roma. Ha
lavorato in maniera continua e prolungata come infermiere in diverse unità operative. Pertanto Pertanto,
anche l’attività clinica è da considerarsi coerente con il settore concorsuale oggetto della selezione.

L’attività scientifica è caratterizzata da studi pertinenti al SSD Med/45 e di rilevante interesse applicativo
per l’Infermieristica. In particolar modo il candidato si è dedicato allo studio della prevenzione degli errori
da terapia nelle Terapie Intensive. Le attività di ricerca sono da ritenersi di interesse applicativo per
l’Infermieristica. La sua produzione scientifica è stata continua, intensa e di progressiva rilevanza e
preminenza per la disciplina come peraltro dimostra l’acquisizione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a
Professore di II fascia nel SSD MED/45 nel conseguita nel 2020 e quella a Professore di I fascia consguita nel
202I. 18 lavori selezionati possono essere ritenuti di ottima qualità in relazione al SSD Med/45; tutti sono
pubblicati su riviste di Nursing di rilievo internazionale e in essi l’apporto individuale del candidato è
sempre ben evidenziabile.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
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