
CODICE CONCORSO DR:2018/PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D1 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/11 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE CARDIOVASCOLARI, RESPIRATORIE, NEFROLOGICHE, 

ANESTESIOLOGICHE E GERIATRICHE, BANDITA CON D.R. N.265972028 DEL 

9.11.2018  

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore universitario di 

ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/D1 settore 

scientifico disciplinare MED.11 nominata con D.R. n.3547 del 19.11.2019 e composta dai: 

Prof. Ciro Indolfi, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Catanzaro 

Prof.ssa Anna Petronio Professore associato presso l’Università degli Studi di Pisa 

Prof. Giovanni Esposito Professore ordinario presso dell’Università degli Studi  di Napoli Federico II 

si riunisce il giorno 5 Marzo 2020 alle ore 9:30 presso l’Aula Multimediale Dipartimento di Scienze Cliniche 

Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari, Policlinico Umberto I – Roma per la stesura della 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 14 gennaio 2020 la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente 
al Prof. Giovanni Esposito ed al Prof.ssa Anna Petronio, ed ha individuato quale termine per la conclusione 
dei lavori concorsuali il giorno 14 marzo 2020.  

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 didattica 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 1 febbraio 2020 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. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

La Commissione ha stabilito la data in cui effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche dei 
candidati, come previsto dal bando. 

Nella terza riunione che si è tenuta in data 5 Marzo 2020 presso l’Aula Multimediale Dipartimento di Scienze 
Cliniche Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari, Policlinico Umberto I – Roma, la Commissione ha 
proceduto alla verifica delle competenze linguistiche dei candidati, così come previsto dall’art.1 del bando ed 
ha redatto, per ciascuno di essi, una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione). 



Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 3 alla 
presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del 
vincitore della procedura. Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato MANCONE Massimo 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 n.1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia ai sensi 
dell’art.24,comma 6, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/D1 settore scientifico disciplinare 
MED.11  presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, 
Anestesiologiche e Geriatriche. 

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. 

La Commissione termina i lavori alle ore  13:30 del giorno 5/3/2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof. Giovanni Esposito. PRESIDENTE 

 

2) Prof. ssa Anna Petronio. SEGRETARIO 

 

3) Prof. Ciro Indolfi. MEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


 

 

 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

Candidato   BADAGLIACCA Roberto 

Profilo curriculare 

Il Dott. Roberto Badagliacca, nato il 27.07.73, Medico specialista in Cardiologia, ed in 

possesso del dottorato di ricerca in Fisiopatologia cardiorespiratoria, è ricercatore 

universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, 

Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche, presso l’Università degli studi 

La Sapienza  

Training program Ipertensione Polmonare Bicetre Hospital University of Paris sud (2013) 

Ha svolto attività didattica nell’ambito del corso di laurea magistrale in Medicina e 

Chirurgia (2013-14 a tutt’oggi), del corso di laurea in Infermieristica (2015-16), del corso 

di laurea in Scienze infermieristiche con sede presso l’ospedale villa albani di Anzio 

(2010-15), nonché nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia (2017 ad oggi); 

Direttore di master di I livello nell’ambito delle professioni sanitarie dell’Università degli 

Studi La Sapienza  

Attività gestionali relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi universitari: 

membro del Consiglio di Presidenza C.L. in Infermieristica (2018-2020) Vice presidente 

Consiglio di Presidenza C.L. in Infermieristica (2014-2017) 

E’ autore di 57 pubblicazioni tutte coerenti col SSD MED 11 con impact factor di 255 e di 

816 citazioni totali con H index di 16. Negli ultimi 5 anni è autore di 40 pubblicazioni con 

285 citazioni e H index di 11, con impact factor di 197. Delle 12 pubblicazioni presentate 

per la presente valutazione (di cui 10 soro original article e 2 sono review) 9 sono a primo 

nome ed 1 ad ultimo nome.   

Principal investigator di 2 progetti di Ateneo, di numerosi studi di ricerca finanziati da 

Società farmaceutiche, e  membro dello steering committee di diversi studi. Principal 

investigator di trials clinici.  

L’attività assistenziale è documentata da anni di attività presso case di cure, dal 2011 

Responsabile dell’Ambulatorio di Ipertensione Polmonare presso il Dipartimento di 

Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche, 

dell’Università degli studi La Sapienza dal 2017 ad oggi Dirigente medico di I livello 

presso il Policlinico Umberto I di Roma nel Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, 

Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche. 

L’attività di ricerca si è concentrata prevalentemente nel campo dell’ipertensione 

polmonare.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  



Il profilo curriculare del candidato, con riferimento ai contenuti della didattica e della 

ricerca nonché della produzione scientifica, risponde a quanto stabilito dal Bando, sia per 

ciò che concerne la declaratoria del settore scientifico-disciplinare 06/D1 e del relativo 

settore concorsuale MED11 a cui la procedura di valutazione si riferisce, sia per quanto 

riguarda l’impegno didattico e di ricerca richiesti al vincitore della procedura stessa. Del 

pari, il profilo del candidato soddisfa i criteri di merito e gli indicatori stabiliti dal Bando per 

l’analisi del curriculum scientifico. In particolare, si segnala la qualità della produzione 

scientifica del candidato, sia in generale sia con riferimento alle sole pubblicazioni 

selezionate ai fini della presente procedura, che detengono una buona collocazione 

editoriale nell’ambito di riviste scientifiche accreditate presso la comunità scientifica di 

riferimento. Le pubblicazioni presentate sono di tipo clinico/traslazionale e riferite allo 

studio dell’ipertensione polmonare. Anche le attività di ricerca del candidato si 

contraddistinguono per l’elevato livello di prestigio e di reputazione scientifica degli enti e 

delle istituzioni coinvolte. L’attività didattica svolta nell’ambito di diversi CdL attinenti al 

settore concorsuale appare congrua e soddisfacente. L’attività assistenziale svolta 

nell’ambito della cardiologia clinica ambulatoriale è stata rivolta alla gestione dei pazienti 

con patologie cardiovascolari elettive, principalmente con ipertensione polmonare, ed 

appare ampia e soddisfacente. 

 

Lavori in collaborazione:  

Non sono stati presentati lavori scritti in collaborazione con i membri della commissione. 

 

 

Candidata   CHIMENTI Cristina 

Profilo curriculare 

La Dott.ssa Cristina Chimenti, nata il 05.04.1970, Medico specialista in Cardiologia, ed in 

possesso del dottorato di ricerca in Cardiologia Cellulare e Molecolare, è ricercatore 

universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e 

Respiratorie, presso L’Università degli studi La Sapienza.  

Post-doctoral Fellowship Università di Padova, Istituto di Anatomia Patologica  2000; 
Department of Medicine, New York Medical College, Valhalla New York 2001-2002; Visiting 
researcher Physiology Laboratory, VU University Medical Center, Amsterdam, 2005 The 
Netherlands Human Genetic Department of Mount Sinai University, New York, USA 2006 
 

Attività gestionali relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi universitari: non 

riportate 

 
Ha svolto attività didattica nell’ambito del corso di laurea magistrale in Scienze 

infermieristiche di Medicina d’urgenza, Medicina Interna e malattie dell’Apparato 

Cardiovascolare (2009-16) Università degli Studi La Sapienza, nonché nella Scuola di 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare (2014 ad oggi); Docente del 



Dottorato di Ricerca “Fisiopatologia ed imaging Cardio-Toraco-Polmonare, Università 

degli Studi La Sapienza 

E’ autore di 102 pubblicazioni tutte coerenti col SSD MED 11 con impact factor di 623 e 

di 5399 citazioni totali con H index di 30. I parametri riferiti agli ultimi 5 anni (2013-2018) 

non sono riportati nella documentazione presentata. La Commissione individua (Fonte 

SCOPUS) negli ultimi 5 anni 29 pubblicazioni con 351 citazioni e H index di 9, con impact 

factor di 197,5 (Fonte WoS IF 2017). Delle 12 pubblicazioni presentate per la presente 

valutazione (di cui 8 sono original article, 3 sono case reports e 1 è una research letter), 

4 sono a primo nome e 8 ad ultimo nome.   

Principal investigator di vari studi di ricerca finanziati: Grant Telethon GGP08167; 

Progetto FIRB FUTURO IN RICERCA Grant RBFR081CCS 002; 4 Progetti di Ateneo. 

Principal investigator di trials clinici.  

L’attività assistenziale è documentata da visite ed esami cardiologici invasivi e non 

invasivi dal 2003 al 2007 e poi si caratterizza prevalentemente per attività ambulatoriale 

svolta presso vari Dipartimenti e Centri (2004 Dipartimento Cardio-Toraco Vascolare 

dell’Università Vita Salute San Raffaele”, Milano; 2003-2006 Istituto di Cardiologia. 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma;1999-2008 Poliambulatorio Talenti 

Responsabile dell’ambulatorio di Cardiologia del poliambulatorio Talenti S.r.l.;2006-2007 

Dipartimento Cuore e Grossi Vasi “Attilio Reale” dell’Università La Sapienza di Roma; 

2005-oggi Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Centro per lo 

Studio delle Cardiopatie Infettive; 2013-oggi Policlinico Umberto I, Centro Malattie Rare 

del Policlinico Umberto I, 2008-oggi Istituto di Cardiologia, Policlinico Umberto I - 

Valutazione clinica di pazienti affetti da malattie cardiache). 

L’attività di ricerca si è concentrata prevalentemente nel campo delle malattie 

miocardiche sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista anatomo patologico 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il profilo curriculare della candidata, con riferimento ai contenuti della didattica e della 

ricerca nonché della produzione scientifica, risponde a quanto stabilito dal Bando, sia per 

ciò che concerne la declaratoria del settore scientifico-disciplinare 06/D1 e del relativo 

settore concorsuale MED11 a cui la procedura di valutazione si riferisce, sia per quanto 

riguarda l’impegno didattico e di ricerca richiesti al vincitore della procedura stessa.  Del 

pari, il profilo della candidata soddisfa i criteri di merito e gli indicatori stabiliti dal Bando 

per l’analisi del curriculum scientifico. In particolare, si segnala la qualità della produzione 

scientifica della candidata, sia in generale sia con riferimento alle sole pubblicazioni 

selezionate ai fini della presente procedura, che detengono una buona collocazione 

editoriale nell’ambito di riviste scientifiche accreditate presso la comunità scientifica di 

riferimento e l’ampiezza della produzione che però, negli ultimi 5 anni, ha subito un 

decremento quantitativo e qualitativo (articoli originali in extenso prodotti). Le 

pubblicazioni presentate sono prevalentemente di tipo biologico/traslazionale e riferite 

allo studio delle cardiomiopatie. Anche le attività di ricerca della candidata si 

contraddistinguono per l’elevato livello di prestigio e di reputazione scientifica degli enti e 

delle istituzioni coinvolte. L’attività didattica svolta nell’ambito di diversi CdL attinenti al 

settore concorsuale appare congrua e soddisfacente. L’attività assistenziale svolta 

prevalentemente nell’ambito della cardiologia clinica ambulatoriale è stata rivolta alla 



gestione dei pazienti con patologie cardiovascolari elettive e di urgenza, principalmente 

con malattie miocardiche, ed appare ampia e soddisfacente. 

Lavori in collaborazione:  

Non sono stati presentati lavori scritti in collaborazione con i membri della commissione. 

 

Candidato   MAGRI’ Damiano 

Profilo curriculare 

Il Dott. Damiano Magri, nato il 26.11.77, medico specialista in Geriatria, ed in possesso 

del dottorato di ricerca in Fisiopatologia cardiorespiratoria, è ricercatore universitario a 

tempo indeterminato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della Facoltà 

di Medicina e Psicologia, presso L’Università degli studi La Sapienza di Roma  

Research Fellowship Centro Cardiologico Monzino – IRCCS – Milan (2007-2008) 
 
Ha svolto attività didattica nel Corso di Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche, nel 

Corso di Laurea in “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”, nel 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Psicologia 

nonché presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 

della Facoltà di Medicina e Psicologia. (2010-13) Università La Sapienza Roma. Docenza 

al Master di I Livello di “Infermieristica di Area Critica”, Facoltà di Medicina e Psicologia. 

Attività gestionali relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi universitari: 
Presidente del Corso Integrato di “Infermieristica Clinica in Area Medica” del Corso di 
Laurea Triennale in Scienze, Infermieristiche dell’ Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” (ASL RM-H, Anzio-Nettuno) 2012  

E’ autore di 88 pubblicazioni tutte coerenti col SSD MED 11 con impact factor di 342 e di 

1305 citazioni totali con H index di 21. Negli ultimi 5 anni è autore di 54 pubblicazioni con 

465 citazioni e H index di 12, con impact factor di 222. Delle 12 pubblicazioni presentate 

per la presente valutazione (di cui 11 original article e 1 review) 10 sono a primo nome e 

1 ad ultimo nome.   

Principal investigator di un progetto FARI e FABR + 4 progetti di Ateneo Principal 

Investigator di trials clinici.  

L’attività assistenziale è documentata da attività svolta presso vari Dipartimenti e Centri 

(2006-2008 Azienda Ospedaliera Integrata  Policlinico Umberto I Attività assistenziale a 

titolo gratuito presso la UOC di Cardiologia; 2008-2009 Azienda Ospedaliera Integrata 

“Sant’Andrea” Attività assistenziale a titolo gratuito presso la UOC di Cardiologia 

nell’ambito;2010-2016 Azienda Ospedaliera Integrata “Sant’Andrea” Attività assistenziale 

a titolo gratuito presso la UOC di Cardiologia. Dal 2016 ad oggi Dirigente Medico di I 

livello presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Azienda 

Ospedaliera/Universitaria Integrata Sant’Andrea di Roma). 

L’attività di ricerca riguarda diversi aspetti della cardiologia clinica nella fisiopatologia 

cardiopolmonare, nell’imaging non invasivo e con particolare attenzione all’area inerente 

la stratificazione del rischio aritmico nello scompenso cardiaco 



 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: 

Il profilo curriculare del candidato, con riferimento ai contenuti della didattica e della 

ricerca nonché della produzione scientifica, risponde pienamente a quanto stabilito dal 

Bando, sia per ciò che concerne la declaratoria del settore scientifico-disciplinare 06/D1 

e del relativo settore concorsuale MED11 a cui la procedura di valutazione si riferisce, sia 

per quanto riguarda l’impegno didattico e di ricerca richiesti al vincitore della procedura 

stessa.  Del pari, il profilo del candidato soddisfa i criteri di merito e gli indicatori stabiliti 

dal Bando per l’analisi del curriculum scientifico. In particolare, si segnala l’ampiezza 

insieme con la qualità della produzione scientifica del candidato, sia in generale sia con 

riferimento alle sole pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura, che 

detengono una buona collocazione editoriale nell’ambito di riviste scientifiche accreditate 

presso la comunità scientifica di riferimento. Le pubblicazioni presentate sono 

prevalentemente di tipo clinico/traslazionale. Anche le attività di ricerca del candidato si 

contraddistinguono per l’elevato livello di prestigio e di reputazione scientifica degli enti e 

delle istituzioni coinvolte. L’attività didattica svolta nell’ambito di diversi CdL attinenti al 

settore concorsuale appare congrua e soddisfacente. L’attività assistenziale svolta 

prevalentemente nell’ambito della cardiologia clinica ambulatoriale è stata rivolta alla 

gestione dei pazienti con patologie cardiovascolari elettive, principalmente con 

cardiomiopatia ipertrofica e scompenso cardiaco, ed appare ampia e soddisfacente. 

Lavori in collaborazione:  

Non sono stati presentati lavori scritti in collaborazione con i membri della commissione. 

 

Candidato   MANCONE Massimo 

Profilo curriculare 

Il Dott. Mancone Massimo, nato il 27.06.1976, specialista in Cardiologia, ed in possesso 

del dottorato di ricerca in Fisiopatologia cardiorespiratoria, è ricercatore universitario a 

tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, 

Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche,  Università degli studi La Sapienza di Roma  

Research Fellow in Interventional Cardiology The Erasmus University Medical Centre 

Rotterdam Netherlands (2015-16) 

Ha svolto attività didattica nel Corso di Laurea in Fisioterapia (2010-14) ed in 

Infermieristica (2011-12)- Università La Sapienza Roma.  Docenza al Master di II Livello 

di “Clinical Competence in Unità Coronarica”, 2013-2018, Facoltà di Medicina Università 

La Sapienza Roma, nonché presso varie Scuole di Specializzazione in Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Toracica della 

Facoltà di Medicina (2010- a tutt’oggi) Università La Sapienza Roma.   

Attività gestionali relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi universitari: 

membro del membro del Consiglio di Presidenza C.L. in Infermieristica (2012-2020) del 

Consiglio di Presidenza C.L. in Fisioterapia (2012-2015) 



E’ autore di 106 pubblicazioni tutte coerenti col SSD MED 11 con impact factor di 499 e 

di 1625 citazioni totali con H index di 22. E’ autore di 70 pubblicazioni con 554 citazioni e 

H index di 12 con impact factor di 404,252 negli ultimi 5 anni. Delle 12 pubblicazioni 

presentate per la presente valutazione (di cui 10 original article, 1 view point e 1 editorial) 

1 è a primo nome, 1 è a secondo nome, 4 come ultimo nome ed 1 come corresponding 

author. 

Principal investigator di 4 progetti finanziati dall’Ateneo; Principal investigator di numerosi 

trials clinici. 

L’attività assistenziale è documentata da circa 13 anni di attività in elezione e urgenza 

presso vari Dipartimenti  e Centri (2006-2008 c/o IRCSS San Raffaele Pisana di Roma; 

2008-2011  Azienda Ospedaliera Integrata, Cardiologo con contratto libero-

professionale; dal 2017 ad oggi  Dirigente Medico di I livello presso Policlinico Umberto I 

Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e 

Geriatriche) e caratterizzata da attività ambulatoriale ed interventistica con circa 2000 

procedure di angioplastica coronarica complessa, 350 angioplastiche primarie, 200 

procedure di cateterismo cardiaco destro ed oltre 500 procedure di interventistica 

strutturale (TAVI, Mitraclip, chiusura DIA, PFO, auricola sinistra, leak perivalvolari e fistole 

artero-venose). 

 

L’attività di ricerca riguarda diversi aspetti della cardiologia clinica ed interventistica con 

particolare attenzione alle cardiopatie strutturali, a cardiopatia ischemica acuta e cronica. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il profilo curriculare del candidato, con riferimento ai contenuti della didattica e della 

ricerca nonché della produzione scientifica, risponde pienamente a quanto stabilito dal 

Bando, sia per ciò che concerne la declaratoria del settore scientifico-disciplinare 06/D1 

e del relativo settore concorsuale MED11 a cui la procedura di valutazione si riferisce, sia 

per quanto riguarda l’impegno didattico e di ricerca richiesti al vincitore della procedura 

stessa.  Del pari, il profilo del candidato soddisfa ampiamente i criteri di merito e gli 

indicatori stabiliti dal Bando per l’analisi del curriculum scientifico. In particolare, si 

segnala l’ampiezza insieme con la qualità della produzione scientifica del candidato, sia 

in generale sia con riferimento alle sole pubblicazioni selezionate ai fini della presente 

procedura, sia con riferimento agli ultimi 5 anni, che detengono una elevata collocazione 

editoriale nell’ambito di riviste scientifiche accreditate presso la comunità scientifica di 

riferimento . Le pubblicazioni presentate sono di tipo clinico/traslazionale. Anche le attività 

di ricerca del candidato si contraddistinguono per l’elevato livello di prestigio e di 

reputazione scientifica degli enti e delle istituzioni coinvolte. L’attività didattica svolta 

nell’ambito di diversi CdL attinenti al settore concorsuale appare congrua e 

soddisfacente. L’attività assistenziale svolta nell’ambito della cardiologia clinica 

ambulatoriale ed interventistica è stata rivolta alla gestione dei pazienti con patologie 

cardiovascolari elettive e di urgenza, ed appare molto ampia e soddisfacente. 

Lavori in collaborazione:  

Non sono stati presentati lavori scritti in collaborazione con i membri della commissione. 



 
 
Candidata   SUSANNA SCIOMER 

Profilo curriculare 

La Dott.ssa Susanna Sciomer, nata l’01.03.56, specialista in Cardiologia è ricercatore 

universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, 

Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche,  Università degli studi La 

Sapienza di Roma  

Ha svolto attività didattica nel Corso di Laurea H-ASL Roma 6 SCIENZE CHIRURGICHE 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)- Università “Sapienza” 

(2002). Docente in varie Scuole di Specializzazione: Malattie Apparato Cardiovascolare- 

Geriatria-  Medicina Dello Sport E Dell'esercizio Fisico-Università “Sapienza”  

Docenza in vari Master di II livello "Communication and information” 2007 "Clinical 

Competence in Unità Coronarica" (2012-2016), Angiologia (2014) Università “Sapienza” 

Attività gestionali relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi universitari: non 

riportate 

 

E’ autore di 113 pubblicazioni tutte coerenti col SSD MED 11 con impact factor di 356 e 

di 1298 citazioni totali con H index di 20. E’ autore di 42 pubblicazioni con 234 citazioni e 

H index di 10 con impact factor di 176,0 negli ultimi 5 anni. Delle 12 pubblicazioni 

presentate per la presente valutazione (di cui 9 original article, 2 commentary e 1 editorial) 

2 sono a primo nome, 3 come ultimo nome.   

Principal investigator di 5 progetti finanziati dall’Ateneo; Responsabile Scientifico di U:O: 

PRIN 2009: Principal investigator di numerosi trials clinici.  

L’attività assistenziale è documentata da molti anni di attività presso vari Dipartimenti e 

Centri (2006-2008 c/o IRCSS San Raffaele Pisana di Roma; 2008-2011  Azienda 

Ospedaliera Integrata  Cardiologo con contratto libero-professionale; dal 2017 ad oggi  

Dirigente Medico di I livello presso Policlinico Umberto I Dipartimento di Scienze 

Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche. L’attività 

Assistenziale prevalentemente di tipo ambulatoriale, si è concentrata nell’ambito della 

diagnostica ecocardiografica con specifica esperienza in vari ambiti tra cui pazienti in 

emodialisi, candidati a trapianto di rene o già trapiantati, pazienti con ipertensione 

polmonare o in trattamento oncologico. 

Dal 1987, ha concentrato i suoi interessi di ricerca: - imaging cardiovascolare 

(ecocardiografia, emodinamica non invasiva e imaging multimodalità), - insufficienza 

cardiaca cronica; ipertensione polmonare; - fattori di rischio cardiovascolare di genere e 

malattie cardiache delle donne. Ecocardiografia. 

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, sia per ciò che concerne la declaratoria del settore scientifico-disciplinare 06/D1 



e del relativo settore concorsuale MED11 a cui la procedura di valutazione si riferisce, sia 

per quanto riguarda l’impegno didattico e di ricerca richiesti al vincitore della procedura 

stessa.  Del pari, il profilo della candidata soddisfa i criteri di merito e gli indicatori stabiliti 

dal Bando per l’analisi del curriculum scientifico. In particolare, si segnala l’ampiezza 

insieme con la qualità della produzione scientifica della candidata, sia in generale sia con 

riferimento alle sole pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura, che 

detengono una buona collocazione editoriale nell’ambito di riviste scientifiche accreditate 

presso la comunità scientifica di riferimento. Le pubblicazioni presentate sono di tipo 

clinico/traslazionale e solo in alcune di esse si evince un contributo significativo della 

candidata. Anche le attività di ricerca della candidata si contraddistinguono per l’elevato 

livello di prestigio e di reputazione scientifica degli enti e delle istituzioni coinvolte. 

L’attività didattica svolta nell’ambito di diversi CdL attinenti al settore concorsuale appare 

congrua e soddisfacente. L’attività assistenziale svolta prevalentemente nell’ambito della 

cardiologia clinica ambulatoriale è stata rivolta alla gestione dei pazienti con patologie 

cardiovascolari elettive, principalmente mediante diagnostica ecocardiografica, ed 

appare ampia e soddisfacente. 

 

Lavori in collaborazione:  

Non sono stati presentati lavori scritti in collaborazione con i membri della commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

I giudizi sono stati graduati nel seguente ordine decrescente di valutazione: eccellente, ottimo, buono, 

sufficiente, insufficiente. 

Per la prova di lingua inglese sono stati usati i termini: adeguato o non adeguato. 

 

 

CANDIDATO  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

Il candidato BADAGLIACCA Roberto mostra un profilo curriculare ottimo, l’impact factor relativo agli ultimi 

5 anni di attività è di 197 e numero di citazioni totali 285 con H index di 11             

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 10 

soro original article e 2 sono review) 9 sono a primo nome ed 1 ad ultimo nome. Il candidato inoltre 

documenta attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è coordinatore o responsabile di unità di progetti di 

ricerca nazionali Presente anche attività assistenziale, ben collegata con la ricerca.  

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

Profilo curriculare: Ottimo 

Attività Scientifica: Ottimo  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

CANDIDATA CHIMENTI Cristina 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

La candidata CHIMENTI Cristina mostra un profilo curriculare ottimo, l’impact factor relativo agli ultimi 5 

anni di attività è di 197,5  e numero di citazioni totali 351 con H index di 9       

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 8 soro 

original article 3 sono case reports e 1 è una reserach letter) 4 sono a primo nome ed 8 ad ultimo nome. 

La candidata inoltre documenta attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è coordinatrice o responsabile 

di unità di progetti di ricerca nazionali. Presente anche attività assistenziale, ben collegata con la ricerca. 

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

Profilo curriculare: Ottimo 

Attività Scientifica: Ottimo  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

 



CANDIDATO MAGRI’ Damiano 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

Il candidato Magrì Damiano mostra un profilo curriculare ottimo, l’impact factor relativo agli ultimi 5 anni di 

attività è di 222 e numero di citazioni totali 465 con H index di 12. 

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 11 

soro original article e 1 review) 10 sono a primo nome ed 1 ad ultimo nome. Il candidato inoltre documenta 

attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è coordinatore o responsabile di unità di progetti di ricerca 

nazionali. Presente anche attività assistenziale, ben collegata con la ricerca.  

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

Profilo curriculare: Ottimo 

Attività Scientifica: Ottimo  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

CANDIDATO MANCONE Massimo 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

Il candidato Mancone Massimo mostra un profilo curriculare eccellente, l’impact factor relativo agli ultimi 

5 anni di attività è di 404,252  e numero di citazioni totali 554  H index di 12   

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 10 

soro original article e 1 view point e 1 editorial) 1 è a primo nome 1 a secondo nome, 4 ad ultimo nome ed 

1 corresponding author. Il candidato inoltre documenta attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è 

coordinatore o responsabile di unità di progetti di ricerca nazionali. Presente anche attività assistenziale, 

ben collegata con la ricerca.  

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

 

Profilo curriculare: Eccellente 

Attività Scientifica: Eccellente  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

CANDIDATA SCIOMER Susanna 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

La candidata Sciomer Susanna mostra un profilo curriculare ottimo, l’impact factor relativo agli ultimi 5 

anni di attività è di 176.0 e numero di citazioni totali 234 con H index di 10   

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 9  

sono original article e 2 commentary  e 1 editorial) 2 sono a primo nome, 3 ad ultimo nome. La candidata 



inoltre documenta attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è coordinatrice o responsabile di unità di 

progetti di ricerca nazionali . Presente anche attività assistenziale, ben collegata con la ricerca.  

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

 

Profilo curriculare: Ottimo 

Attività Scientifica: Ottimo  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

 

 

 

 

 

 

Nota per la commissione: se nel bando è previsto l’accertamento delle competenze 

linguistiche dei candidati allegare al presente verbale le valutazioni collegiali della prova in 

lingua straniera (allegato 3) e a seguire  le valutazioni complessive comprensive di tutte le 

valutazioni effettuate su ciascun candidato (allegato 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

CANDIDATO BADAGLIACCA Roberto  

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato  

Il candidato BADAGLIACCA Roberto dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce 

correttamente. Si certifica che Egli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

CANDIDATA CHIMENTI Cristina 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato 

La candidata CHIMENTI Cristina dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce correttamente. 

Si certifica che Ella possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

CANDIDATO MAGRI’ Damiano 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato 

Il candidato MAGRI’ Damiano dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce correttamente. Si 

certifica che Egli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

CANDIDATO MANCONE Massimo 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato 

Il candidato MANCONE Massimo  dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce 

correttamente. Si certifica che Egli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

CANDIDATA SCIOMER Susanna 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato 

La candidata SCIOMER Susanna dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce 

correttamente. Si certifica che Ella possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

   

 

 

 


