
CODICE CONCORSO 2020PAR014 
 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Cliniche Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari (già 

Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche) 

– Facoltà di Medicina e Odontoiatria di cui N. 1 posizione di professore di II fascia per il Settore 

Concorsuale 06/D1 – Settore scientifico disciplinare MED/11 BANDITA CON D.R. N.1729/2020 DEL 

07/07/2020 dall’Università LA SAPIENZA di ROMA 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 06/D1 settore scientifico-disciplinare MED/11 presso  il 

Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari (già Dipartimento di 

Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche) – Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria  nominata con D.R. n. 133/2021 del 15/01/2021  e composta dai: 

Prof. Giuseppe Rocco Salvatore PATTI, Professore Ordinario di Cardiologia presso la Scuola di Medicina SSD 
MED/11 dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
Prof.ssa Silvia G PRIORI Professore Ordinario di Cardiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD 

MED/11 dell’Università degli Studi di Pavia 

Prof. Giuseppe TARANTINI Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED/11 

dell’Università degli Studi di Padova 

si riunisce il giorno 10 Marzo 2021 alle ore 14:00 in Via Telematica per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 2 Febbraio 2021 alle ore 14.00 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Giuseppe PATTI ed alla Prof.ssa Silvia G. PRIORI ed ha individuato quale termine per 
la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 15 Marzo 2021 con eventuale richiesta di proroga di 15 gg e 
quindi termine ultimo 30 Marzo 2021.  

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didatt ica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 17 Febbraio 2021 ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati 
stessi ed ha valutato le pubblicazioni presentate dai candidati redigendo il verbale n. 2 con i relativi allegati e 
aggiornando il termine della valutazione delle attività curriculari, didattiche e di ricerca nel corso della III 
riunione del 10 Marzo alle 14.00. 

Nella terza riunione (ovvero questa finale) la Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti 
nel bando, ha preso in esame tutta la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha 
proceduto, per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, comprensivo anche dell’attività didattica 
svolta, ed una valutazione collegiale del profilo curriculare (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

 



 

Successivamente ha effettuato una valutazione finale complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni 
effettuate sui candidati (ALLEGATO 2 alla presente relazione). 

Ha quindi proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 
procedura (ALLEGATO 3 alla presente relazione). 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo 

alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Dott. Roberto Badagliacca vincitore della procedura 
valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di 
Professore di ruolo di II Fascia per il settore concorsuale 06/D1 settore scientifico-disciplinare Med/11 presso 
il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari (già Dipartimento 
di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche) – Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria   

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 15:30 del giorno 10 Marzo, 2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Giuseppe Rocco Salvatore PATTI, Professore Ordinario di Cardiologia presso la Scuola di Medicina SSD 
MED/11 dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
Prof.ssa Silvia G PRIORI Professore Ordinario di Cardiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD 

MED/11 dell’Università degli Studi di Pavia 

Prof. Giuseppe TARANTINI Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED/11 

dell’Università degli Studi di Padova 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

Candidato Dott. Roberto BADAGLIACCA 

Profilo curriculare  
Il candidato, nato nel 1973, riveste attualmente il ruolo di Ricercatore in Cardiologia a tempo indeterminato 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  
Il candidato ha riportato nel CV un’attività didattica nell’ambito di vari Corsi di Laurea. Ha iniziato l’attività 
didattica negli anni 2003-2007 per il corso di Laurea in Ingegneria Biomedica all’Università “La Sapienza”, 
mentre l’insegnamento nel corso di Laurea di Medicina è iniziato nel 2013 e continua sino ad ora. Negli anni 
2010/2011 e 2014/2015 è stato docente del corso di Laurea di Scienze infermieristiche all’Università di Roma 
“La Sapienza”. Il candidato nel 2013 è stato docente all’Università di Vienna nella “Pulmonary Hypertension 
Academy”, docente alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare all’Università di 
Roma “La Sapienza”, nonché docente in Master di I e II livello e Direttore del Master di I livello nell’ambito 
delle Professioni Sanitarie. Si sottolinea come l’esperienza didattica del candidato includa anche il fatto di aver 
rivestito ruoli di coordinamento e direzione, ad esempio nel 2015/2016 è stato Responsabile della Scheda di 
Monitoraggio (Riesame annuale e Riesame ciclico) e Membro della Commissione per la assicurazione della 
qualità, nonché Vice Presidente (triennio 2014-2017 e dal 2020) e Membro del Consiglio di Presidenza (2018-
2019) del Corso Laurea in Infermieristica D della stessa Università “La Sapienza”. Recentemente ha assunto 
presso la stessa Università il titolo di Direttore del Corso di Alta Formazione in Assistenza alla Ricerca Clinica 
(2019-2020).  
 
Per quanto concerne l’attività assistenziale, il candidato ha operato in qualità di Cardiologo in diverse strutture 
cliniche dal 2002 al 2008. Presso il Rome American Hospital ha lavorato in Unità coronarica e Terapia 
Intensiva. Nello stesso periodo si riportano nel CV diverse attività di consulenza, tra cui presso la Casa di Cura 
Santa Famiglia, in qualità di Cardiologo nel Reparto di Cardiologia e Riabilitazione. E’ attualmente Dirigente 
Medico di I livello presso il Policlinico Umberto I di Roma, in qualità di Cardiologo. Ha sviluppato ampie 
competenze cliniche e diagnostico-terapeutiche nell’ambito dell’Ipertensione Polmonare. Dal Dicembre 2017 
è infatti Responsabile dell’Ambulatorio di Ipertensione Polmonare dell’Università di Roma “La Sapienza”, dove, 
dallo stesso anno, è “Associate Director” del Centro di Ipertensione Polmonare. Nell’ambito di tale patologia 
ha svolto il ruolo di Referente per l’Osservatorio AIFA per iPHNET (Italian Pulmonary Hypertension Network). 
 
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il candidato ha conseguito nel 2006 il Dottorato di Ricerca in 
Fisiopatologia Cardiorespiratoria (XVIII ciclo) presso l’Università “La Sapienza” e ha pubblicato regolarmente 
negli anni lavori scientifici su riviste di livello medio-alto, principalmente nel campo dell’ipertensione polmonare. 
In particolare, le pubblicazioni presentate si riferiscono nella quasi totalità dei casi a studi originali di ricerca 
(11/12), in cui l’apporto individuale del candidato è chiaramente evidente, in quanto in 11/12 pubblicazioni si 
colloca come primo, secondo, ultimo autore o “corresponding author”.  
La valutazione complessiva di tutte le pubblicazioni del candidato in base agli indicatori bibliometrici presenti 
nel bando risulta la seguente: H-index: 19; numero medio di citazioni: 14.9; Impact factor medio complessivo: 
4.8; Impact factor medio degli ultimi 5 anni: 5.3. 
L’attività scientifica complessiva evidenzia lo svolgimento di attività di revisore e membro del comitato 
editoriale di riviste di discreto livello. Il candidato, inoltre, risulta essere vincitore di alcuni premi, quali per 
esempio vincitore del “Pfizer Pulmonary Vascular Disease European Young Researcher Awards 2009” oppure 
il riconoscimento dall’Editorial Advisory Board Members per l’attività di ricerca svolta, con citazione su CHEST 
Physician, nel 2007.  
 
Considerando gli altri titoli rilevanti per la procedura (definiti nel bando come “Ulteriori criteri di valutazione”), 
si segnala che il candidato ha svolto nel 2013 un “Training program” sull’ipertensione polmonare presso il 
“Referral Centre for Pulmonary Hypertension, Bicetre Hospital, University of Paris-Sud”, Francia. Dal 2013 al 
2017 ha poi effettuato un periodo di 12 mesi di “Post-doctoral Research” per 12 mesi presso il “Department of 
Cardiology, Erasmus Hospital, Free University”, Bruxelles. Nell’ambito dell’attività organizzativa nella Facoltà 
o la presenza in organi collegiali accademici, il candidato ha rivestito i sopracitati ruoli di coordinamento e di 
direzione nell’ambito del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università “La Sapienza”: Responsabile della 
Scheda di Monitoraggio; Membro della Commissione per l’assicurazione della qualità; Vice-Presidente; 
Membro del Consiglio di Presidenza. 
 
Dal CV si evince anche che il candidato ha partecipato a diversi “Advisory boards” di aziende farmaceutiche, 
ha partecipato a numerosi trials clinici ed ha rivestito il ruolo di Presidente di una start-up dell’Università “La 
Sapienza”. Dal CV si denota inoltre la capacità di attrarre fondi a supporto della ricerca, in particolare fondi di 



Ateneo e dalla Case Farmaceutiche a supporto dello svolgimento di trials clinici seguiti dal Candidato, anche 
come PI, co-PI e Membro dello Steering Committee. Il candidato riporta anche e la partecipazione a più di 100 
Congressi nazionali ed internazionali in qualità di Relatore/Moderatore. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
Il profilo curricolare del candidato evidenzia un’attività didattica ed assistenziale ampiamente svolte nell’ambito 
del SSD MED 11, con pubblicazioni scientifiche di tipo clinico-traslazionale congrue con le discipline comprese 
nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari della procedura.  
La Commissione valuta collegialmente il profilo curricolare del candidato come eccellente 
 
 
 

 

  



 

Candidata Dott.ssa Cristina CHIMENTI 

Profilo curriculare  
La candidata, nata nel 1970, riveste attualmente il ruolo di Ricercatrice in Cardiologia presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma.  
 
Per quanto riguarda l’attività didattica, la candidata ha iniziato la sua attività di insegnamento nel 1999 
occupandosi del tutorato di studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma. Nel 2008-2011 ha effettuato docenza nel dottorato di Ricerca triennale in “Patologia 
Umana”, Università degli Studi “La Sapienza “, dove nel 2014-2015 ha insegnato al Dottorato di Ricerca in 
“Fisiopatologia e imaging cardio-toraco-vascolare”. Dal 2015 ad oggi insegna al Dottorato di Ricerca “Arterial 
Hypertension and Vascular Biology”, consorziato con l’Università di Maastricht e l’Università di Padova.  
Nell’ambito dei vari Corsi di Laurea, dal 2006 ad oggi ha insegnato al Corso di Laurea in Infermieristica 
dell’Università “La Sapienza”. Nell’ambito dei Corsi di Specializzazione, dal 2014 insegna al Corso di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare” dell’Università “La Sapienza”.. 
 
L’attività assistenziale della candidata si è svolta in modo continuativo ed in ospedali clinicizzati di alto livello, 
nel 1999-2000 presso l’Istituto di Cardiologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel 2003-2004  
all’Ospedale San Raffaele dell’Università Vita-Salute di Milano, successivamente di nuovo presso l’Istituto di 
Cardiologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ed infine dal 2006 presso il Policlinico Umberto 
I di Roma. Dal 2013 la candidata si è progressivamente specializzata nella cura dei pazienti affetti da malattia 
di Fabry. Dal Gennaio 2019 ha preso servizio come Dirigente Medico presso la UOC di Malattie 
Cardiovascolari del Policlinico Umberto I di Roma, dove attualmente è Responsabile del reparto di degenza 
di Cardiologia, Responsabile dell’ambulatorio di Cardiomiopatie e Miocarditi, Responsabile dell’ambulatorio 
COVID-19. Globalmente la candidata ha maturato un’ampia competenza cardiologica, comprensiva anche 
dell’apprendimento delle metodiche invasive che includono la biopsia miocardica, con cui la candidata ha 
potuto ampliare gli studi sulle cardiomiopatie e miocarditi, e sui meccanismi fisiopatologici sottostanti a queste 
patologie.  
 
Per quanto riguarda l’attività di ricerca, la candidata ha conseguito nel 2001 il Dottorato di Ricerca in 
Cardiologia Cellulare e Molecolare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e nel 2007 il Master 
di II livello in Patologia Cardiovascolare presso l’Università di Padova. Ha pubblicato regolarmente negli anni 
lavori scientifici su riviste di livello medio-alto, con qualche pubblicazione anche in riviste eccellenti. Le 
pubblicazioni presentate si riferiscono in 11/12 lavori a studi originali di ricerca, con 12/12 pubblicazioni in cui 
la candidata si colloca come primo, secondo, ultimo autore o “corresponding author”. La valutazione 
complessiva di tutte le pubblicazioni della candidata in base agli indicatori bibliometrici presenti nel bando 
risulta la seguente: H-index: 32; numero medio di citazioni: 52; Impact factor medio complessivo: 5.6; Impact 
factor medio degli ultimi 5 anni: 5.1. 
Il curriculum evidenzia lo svolgimento di attività di revisore e membro del comitato editoriale di riviste di discreto 
livello. La candidata ha inoltre ricevuto numerosi premi, tra cui “Young Investigator Award in Clinical Science” 
dell’European Society of Cardiology nel 2002.  
 
Considerando gli altri titoli rilevanti per la procedura (definiti nel bando come “Ulteriori criteri di valutazione”), 
si segnala che la candidata ha svolto una “Post-doctoral Fellowship” nel 2000 presso l’Università di Padova e 
nel 2001-2002 presso il New York Medical College, Valhalla New York. E’ stata Visiting Researcher nel 2005 
presso “VU University Medical Center” ad Amsterdam, e nel 2006 presso “Human Genetic Department of 
Mount Sinai University, New York”. Non sono invece riportate posizioni nell’ambito degli organi collegiali 
accademici, né ha svolto attività organizzative nell’ambito della Facoltà. 
 
Dal CV si evince come la candidata abbia partecipato a vari Board Scientifici, dimostrato di essere in grado di 
ottenere finanziamenti per la ricerca vincendo bandi competitivi nazionali e internazionali (Fondi NIH, FIRB, 
PRIN, Telethon). Ha partecipato a circa 50 Congressi/Convegni Nazionali ed Internazionali come 
Relatore/Discussant. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il profilo curricolare della candidata evidenzia un’attività didattica ed assistenziale ampiamente svolte 
nell’ambito del SSD MED 11, con pubblicazioni scientifiche di tipo clinico-traslazionale congrue con le 
discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari della procedura.  
La Commissione valuta collegialmente il profilo curriculare della candidata come eccellente. 



 

Candidato Dott. Damiano MAGRI’ 

Profilo curriculare  

Il candidato, nato nel 1977, riveste attualmente il ruolo di Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Molecolare, Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
La sua attività didattica inizia nel 2011, quando il candidato diventa titolare dell’insegnamento “Medicina 

Interna” nell’ambito del Corso integrato di “Infermieristica Clinica in Area Medica” del Corso di Laurea in 

Scienze Infermieristiche all’Università “La Sapienza”. Tale insegnamento è tuttora attivo. Tra il 2011 e 2012 il 

candidato acquisisce incarichi tutti confermati negli anni e ancora attivi presso l’Università “La Sapienza”: 

Docenza nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Psicologia (Modulo 

di “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”); Docenza presso la Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare. Nel 2013 il candidato acquisisce anche l’insegnamento (tuttora attivo) al 

Master di I Livello di “Infermieristica di Area Critica” alla Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “La 

Sapienza”. Globalmente il candidato ha un curriculum di docenza articolato su due Corsi di Laurea (Scienze 

Infermieristiche e Medicina e Chirurgia). Insegna alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 

cardiovascolare.  

Per quanto concerne l’attività assistenziale, il candidato ha svolto fra il 2006 e il 2009 attività clinica a titolo 

gratuito nell’ambito del Dottorato di Ricerca, sia al Policlinico Umberto I di Roma, che presso l’Azienda 

Ospedaliera Sant’Andrea di Roma. Dal 2010 riporta di avere continuato l’attività clinica a titolo gratuito presso 

l’Unità Operativa di Cardiologia Sant’Andrea, dove dal 2016 ricopre il ruolo di Dirigente Medico di I livello. Ha 

sviluppato competenze assistenziali anche nel settore internistico/geriatrico, come evidenziato dalla 

Specializzazione in Geriatria. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il candidato ha conseguito nel 2009 il Dottorato di Ricerca in 
Fisiopatologia Cardiorespiratoria presso l’Università “La Sapienza”. Ha pubblicato regolarmente negli anni 
lavori scientifici su riviste di livello medio. Le pubblicazioni presentate si riferiscono nella quasi totalità dei casi 
a studi originali di ricerca (11/12). In 11/12 pubblicazioni si colloca come primo, secondo, ultimo autore o 
“corresponding author”. La valutazione complessiva di tutte le pubblicazioni del candidato in base agli indicatori 
bibliometrici presenti nel bando risulta la seguente: H-index: 23; numero medio di citazioni: 16.4; Impact factor 
medio complessivo: 4.1; Impact factor medio degli ultimi 5 anni: 4.7. 
L’attività scientifica complessiva evidenzia lo svolgimento di attività di revisore e membro del comitato 
editoriale di riviste di discreto livello. Il candidato ha vinto una borsa di studio della Società Italiana di 
Cardiologia dedicata allo studio del test da sforzo cardiopolmonare nel paziente con scompenso cardiaco. Ha 
altresì vinto come “membro del gruppo di ricerca” un premio dell’Università “La Sapienza”, presentando uno 
studio sui vettori non-virali per il trasferimento genico.  
 

Considerando gli altri titoli rilevanti per la procedura (definiti nel bando come “Ulteriori criteri di valutazione”), 

si segnala che il candidato ha rivestito la posizione di Presidente del Corso Integrato di “Infermieristica Clinica 

in Area Medica” del Corso di Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche. Non sono invece riportati periodi di 

stage all’estero.  

Il candidato ha inoltre dimostrato capacità di attrarre fondi di ricerca, grants e borse di studio Nazionali, fra cui 
anche fondi Ministeriali, in cui ha avuto il ruolo anche di PI. Il candidato ha collaborato con diversi gruppi di 
ricerca, sia Nazionali che Internazionali, quali ad esempio: “Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 
Centre” di Berna, Svizzera; “Experimental Cardiac Electrophysiology - Krannert Institute of Cardiology”, 
Indiana University, Indianapolis, USA; “Centre for Innovation and Leadership in Health Sciences”, Faculty of 
Health Sciences, University of Southampton, UK. 
Il candidato è stato invitato a circa 30 Congressi nazionali ed internazionali con il ruolo di relatore/discussant.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare   
Il profilo curricolare del candidato evidenzia un’attività didattica ed assistenziale ampiamente svolte nell’ambito 
del SSD MED 11, con pubblicazioni scientifiche di tipo clinico-traslazionale congrue con le discipline comprese 
nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari della procedura.  
La Commissione valuta collegialmente il profilo curricolare del candidato come ottimo.  



 

Candidata Dott.ssa Susanna SCIOMER 

Profilo curriculare  

La candidata, nata nel 1956, riveste attualmente il ruolo di Ricercatore Confermato presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma.  

Per quanto riguarda l’attività didattica, dal CV si evince che la candidata, sin dal 2001, ha svolto un’ampia e 

continuativa attività di insegnamento, sia nei Corsi di Laurea, che nelle Scuole di Specializzazione e nel Corso 

di Dottorato dell’Università “La Sapienza”. In particolare, ha svolto attività didattica nei Corsi di Laurea in 

Scienze Infermieristiche ed in Medicina e Chirurgia, presso la Scuola di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare e nelle seguenti altre Scuole di Specializzazione: Geriatria, Malattie 

dell’Apparato Respiratorio, Medicina dello Sport, Anestesia e Rianimazione; Pediatria; Medicina Interna. E’ 

stata Docente di Masters di II livello e dell’International PhD program all’Università “La Sapienza” su “Arterial 

hypertension and vascular biology”. Nel 2003-2011 è stato Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di 

Ricerca in Fisiopatologia Cardiorespiratoria dell’Università “La Sapienza.”  

Per quanto concerne l’attività assistenziale, la candidata ha svolto attività clinica ininterrotta sin 

dall’ammissione alla Scuola di Specializzazione di Cardiologia, presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove 

è attualmente Dirigente Medico di Cardiologia. Ha avuto modo di estendere la propria attività clinica a discipline 

che richiedono una valutazione cardiologica ultra-specialistica in pazienti complessi, riferiti per patologie 

multifattoriali e con diverse comorbidità, quali ad esempio pazienti epatopatici, nefropatici, oncologici, 

talassemici, con fibrosi cistica o ipertensione polmonare. L’attività clinica ha incluso sia attività ambulatoriale, 

che attività di reparto ed in Unità Coronarica, con impegno rilevante nell’ecocardiografia. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, le pubblicazioni presentate constano di studi originali di ricerca in 
8/12 lavori. L’apporto individuale è caratterizzato dalla presenza come primo, secondo, ultimo autore 
o “corresponding author” nel 50% dei casi (6/12). La valutazione complessiva di tutte le pubblicazioni 
della candidata in base agli indicatori bibliometrici presenti nel bando risulta la seguente: H-index: 
24; numero medio di citazioni: 12.2; Impact factor medio complessivo: 2.4; Impact factor medio degli 
ultimi 5 anni: 5.1. 
Non ha conseguito Dottorato di Ricerca.  
L’attività scientifica complessiva evidenzia lo svolgimento di attività di revisore e membro del comitato 

editoriale di riviste di discreto livello. Ha ricevuto alcuni premi nazionali per l’attività scientifica nella fase iniziale 

della carriera. 

Considerando gli altri titoli rilevanti per la procedura (definiti nel bando come “Ulteriori criteri di valutazione”), 
la candidata ha svolto due brevi periodi di “Fellowship” all’estero: di circa un mese e mezzo nel 1981 presso il 
“King’s College Hospital, University of London” e di circa 2 settimane nel 1985 in Olanda. All’Università “La 
Sapienza” ha rivestito il ruolo di Delegata del Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina D per la 
Medicina di Genere in ambito cardiovascolare 
 
La candidata ha dimostrato capacità di attrarre fondi di ricerca, come progetti di ricerca di Ateneo e grants, in 
cui è stata anche Responsabile e PI. Ha partecipato attivamente all’attività della comunità scientifica di 
riferimento, con più di 150 presentazioni a Congressi nazionali ed internazionali come relatore/discussant.  
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare   
Il profilo curricolare della candidata evidenzia un’attività didattica ed assistenziale ampiamente svolte 
nell’ambito del SSD MED 11, con pubblicazioni scientifiche di tipo clinico-traslazionale congrue con le 
discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari della procedura.  
La Commissione valuta collegialmente il profilo curricolare della candidata come ottimo.  
 

 

 

 



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

Candidato Dott. Roberto BADAGLIACCA 

Valutazione finale complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato:  

Il profilo curricolare del candidato evidenzia un’attività didattica ed assistenziale ampiamente svolte nell’ambito 
del SSD MED 11, con pubblicazioni scientifiche di tipo clinico-traslazionale congrue con le discipline comprese 
nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari della procedura.  
La Commissione valuta collegialmente la sua attività didattica come eccellente.  
La Commissione valuta collegialmente la sua attività di ricerca e produzione scientifica come ottima. 
La Commissione valuta collegialmente il profilo curricolare globale del candidato come eccellente 

 

Candidata Dott.ssa Cristina CHIMENTI 

Valutazione finale complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sulla candidata:  

Il profilo curricolare della candidata evidenzia un’attività didattica ed assistenziale ampiamente svolte 
nell’ambito del SSD MED 11, con pubblicazioni scientifiche di tipo clinico-traslazionale congrue con le 
discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari della procedura.  
La Commissione valuta collegialmente la sua attività didattica come ottima.  
La Commissione valuta collegialmente la sua attività di ricerca e produzione scientifica come eccellente. 
La Commissione valuta collegialmente il profilo curricolare globale della candidata come eccellente 

 

Candidato Dott. Damiano MAGRI’ 

Valutazione finale complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato:  

Il profilo curricolare del candidato evidenzia un’attività didattica ed assistenziale ampiamente svolte nell’ambito 
del SSD MED 11, con pubblicazioni scientifiche di tipo clinico-traslazionale congrue con le discipline comprese 
nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari della procedura.  
La Commissione valuta collegialmente la sua attività didattica come ottima.  
La Commissione valuta collegialmente la sua attività di ricerca e produzione scientifica come buona. 
La Commissione valuta collegialmente il profilo curricolare globale del candidato come ottimo 

 

Candidata Dott.ssa Susanna SCIOMER 

Valutazione finale complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sulla candidata:  

Il profilo curricolare della candidata evidenzia un’attività didattica ed assistenziale ampiamente svolte 
nell’ambito del SSD MED 11, con pubblicazioni scientifiche di tipo clinico-traslazionale congrue con le 
discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico-disciplinari della procedura.  
La Commissione valuta collegialmente la sua attività didattica come eccellente.  
La Commissione valuta collegialmente la sua attività di ricerca e produzione scientifica come buona. 
La Commissione valuta collegialmente il profilo curricolare globale della candidata come ottimo 

 

 

  



ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE  

 

Valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della procedura  

 

Sulla base di tutte le valutazioni effettuate sui candidati ed alla luce dei criteri per la valutazione comparativa 

contenuti nel bando secondo cui sono da considerare per rilievo nell’ ordine: attività didattica, produzione 

scientifica, altre attività universitarie, risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico e attività in 

campo clinico, la Commissione all’unanimità identifica il Dott. Roberto Badagliacca come vincitore della 

procedura concorsuale per Professore di II fascia nel Settore Concorsuale 06/D1 (Settore scientifico 

disciplinare MED/11) BANDITA CON D.R. N.1729/2020 DEL 07/07/2020 dall’Università LA SAPIENZA di 

ROMA.  

 

 

 


