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CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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/N1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

MED/50,  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE, INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE 

E CARDIOVASCOLARI, BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 9.11.2018. 

 

RELAZIONE FINALE 

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

fascia per il settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 presso  il Dipartimento di 

Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari,  nominata con D.R. n. 3547/2019 del 

19.11.2019, e composta dai: 

- Prof. Adriano PIATTELLI, PO SSD MED/50 dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara G. D’Annunzio 

- Prof.ssa Lia GINALDI, PO SSD MED/50 dell’Università degli Studi dell’Aquila 

- Prof. Gaetano TANZILLI, PA MED/50 dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, 

si riunisce il giorno 10.03.2020, alle ore 14.00, per via telematica (Skype), per la stesura della relazione 

finale riassuntiva dei lavori svolti. 

- Nella riunione preliminare svolta per via telematica, che si è tenuta il giorno 20.01.2020, la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. 

Adriano Piattelli ed al Prof. Gaetano Tanzilli ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 

concorsuali il giorno 10.03.2020 

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 

dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

- Nella seconda riunione svolta per via telematica, che si è tenuta il giorno 03.02.2020, 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. 
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- Nella terza riunione svolta per via telematica (Skype), che si è tenuta in data 10.03.2020 dalle ore 13.00 

alle ore 14.00, 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 3 alla presente relazione). 

Al termine, la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 4 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 Michele SCHIARITI 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/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 

presso  il Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 

e sigillato con l’apposizione della firma del Segretario della Commissione sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni comprensivi degli allegati e della Relazione finale 

riassuntiva (con allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso dal Segretario – 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 comprensivi degli allegati e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in 

formato elettronico (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 16.00 del giorno 10.03.2020. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 10.03.2020. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Adriano PIATTELLI (Presidente)    ……………………………………………………………. 

 

Prof. Gaetano TANZILLI (Segretario)    ………………...............................................  

 

Prof.ssa Lia GINALDI      ……………………………………………………………. 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

- Candidato Roberto BADAGLIACCA 

Profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica  

Il candidato consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1998 e la Specializzazione in 

Cardiologia con lode nel 2002. Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Cardiorespiratoria 

nel 2006. Dal 2013 al 2017 frequenta, per un totale di 12 mesi, il Postdoctoral research presso il Dept of 

Cardiology, Erasmus Hospital, Free University, Brussels. Nel 2016 ottiene il diploma in Cardiovascular 

Magnetic Resonance rilasciato dall’European Association of Cardiovascular Imaging dell’ESC.  

Dal 2011 è Ricercatore a tempo indeterminato e Responsabile dell’ambulatorio Ipertensione Polmonare 

presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche, 

“Sapienza” Università di Roma. 

Il candidato è docente presso il CDL Magistrale C in Medicina e Odontoiatria dal 2013/14, presso il CDL in 

Scienze Infermieristiche dal 2010, CDL specialistica in Ingegneria Biomedica (2003-2007), Sapienza 

Università di Roma. Docente nella PHA, Medical University of Vienna (2012). 

Valutazione collegiale del profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica  

La valutazione collegiale del profilo comprensivo dell’attività didattica svolta è da considerare: OTTIMA. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Per quanto concerne la produzione scientifica il candidato dichiara complessivamente 57 lavori editi su 

riviste indexate nazionali e internazionali. Il contributo individuale del candidato risulta sempre 

evidenziabile anche nei lavori in collaborazione. L’impact factor totale (57 lavori) è di 255 punti, numero 

totale di citazioni di 816 e l’ h-index totale di 16. Negli ultimi 5 anni il n. dei lavori risulta essere 40; l’impact 

factor 197; le citazioni 285 e l’h-index 11.  

Il candidato ha selezionato 12 pubblicazioni degli ultimi 5 anni edite su riviste internazionali di buona 

rilevanza. Le pubblicazioni appaiono di buon livello ed il contributo individuale è ben definito. Le tematiche 

affrontate sono focalizzate sulla patologia ipertensiva polmonare, indagata mediante tecniche invasive e 

non invasive, con riflessi fisiopatologici e clinico-terapeutici. Buona congruità con il SSD a concorso.  

Ha fatto parte di progetti di ricerca in qualità di PI e Co-Investigator. 

La valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca è da considerare: OTTIMA 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività clinico-assistenziale 

Dal dicembre 2017 svolge attività clinico-assistenziale in qualità di dirigente di I livello/Cardiologo presso il 

Policlinico Umberto I di Roma. Nel periodo 2002-11 ha svolto attività libero professionale presso strutture 

cliniche pubbliche e private-convenzionate.  

La valutazione di merito complessiva dell’attività clinico- assistenziale è da considerare: SUFFICIENTE. 

Lavori in collaborazione  

Il candidato non presenta lavori in collaborazione con i componenti della commissione giudicatrice. 
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- Candidato Cristina CHIMENTI 

Profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica  

La candidata consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1994 e la Specializzazione in 

Cardiologia con Lode nel 1998 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. Consegue il titolo di 

Dottore in Cardiologia Cellulare e Molecolare nel 2001. Dal 2006 è titolare di assegno di ricerca biennale 

presso la “Sapienza” Università di Roma. Nel 2007 consegue il Master di II livello in Patologia 

Cardiovascolare presso l’Università degli Studi di Padova.  

Negli anni 2000, 2001-2002 frequenta la Postdoctoral fellowship presso l’Università di Padova e presso il 

Dept of Medicineed il  NY Medical College, Valhalla New York. Negli anni 2005 e 2006 è Visiting Resercher 

presso la University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands e presso la Mount Sinai University di 

New York. 

Dal 2008 è Ricercatore confermato (SSD MED 11) presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari 

Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche, “Sapienza” Università di Roma. 

Dal 2005 coordina il gruppo di ricerca del Centro per lo studio delle cardiopatie infettive presso l’Istituto 

Lazzaro Spallanzani.Dal 2000 al 2006 ha coordinato il gruppo di ricerca di biologia molecolare del 

Laboratorio di Biopsia Endomiocardica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

La candidata ha docenze presso il CDL Infermieristico E dal 2016 ed Y (2009-16) e presso la Scuola di 

Specializzazione in Cardiologia dal 2014, Sapienza Università di Roma. Ha svolto e svolge docenze presso il 

dottorato di Ricerca in Patologia Umana e Fisiopatologia ed Imaging Cardio-Toraco-Vascolare della Sapienza 

e presso il Dottorato Arterial Hypertension and Vascular Biology delle Università di Padova e Maastricht. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica  

La valutazione collegiale del profilo comprensivo dell’attività  didattica svolta è da considerare: OTTIMA. 
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Elenca 102 pubblicazioni anche su riviste ad alto impatto scientifico. Riporta un impact factor totale di 623 

punti, un numero totale di citazioni di 5399 e un h-index totale di 30 .  

Negli ultimi 5 anni il numero dei lavori risulta essere 26; l’impact factor 174; le citazioni 1910 e l’h-index 8.  

La candidata ha selezionato 12 pubblicazioni degli ultimi 5 anni edite su riviste internazionali di buona 

rilevanza. Le pubblicazioni appaiono di buon livello (talora ottimo) ed il contributo individuale è ben 

definito. Le tematiche sono prevalentemente incentrate sugli  aspetti molecolari e fisiopatologici delle 

miocarditi e delle  cardiomiopatie. Buona congruità con il SSD a concorso.  

Ha fatto parte di progetti di ricerca in qualità di PI e Co-Investigator. 

La valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca è da considerare: OTTIMA. 
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività clinico-assistenziale 

Non ha ricoperto attività assistenziali nei ruoli della dirigenza medica del SSN. 

Nel periodo 1999-2005 ha prestato assistenza sanitaria volontaria con il CISOM. Nel periodo 1999-2008 ha 

svolto attività clinico-diagnostica come cardiologo presso centro privato convenzionato. Dal 2005 si occupa 

delle valutazioni clinico-strumentali e dell’inquadramento terapeutico di pazienti con cardiomiopatia 

afferenti presso il Centro per lo studio delle malattie infettive (Istituto Spallanzani) e Centro malattie rare 

(Policlinico Umberto I).  

La valutazione di merito complessiva dell’attività clinico-assistenziale è da considerare: APPENA 

SUFFICIENTE. 
 

Lavori in collaborazione  

La candidata non presenta lavori in collaborazione con i componenti della commissione giudicatrice. 
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- Candidato Massimo MANCONE 

 

Profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica  

Il candidato consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 2000 e la Specializzazione in 

Cardiologia con Lode nel 2005 presso la Sapienza Università di  Roma. Consegue il titolo di Dottore in 

Fisiopatologia Cardiorespiratoria  nel 2009.  

Nel 2015 è Research Fellow in Interventional Cardiology presso l’Erasmus University Medical Center di 

Rotterdam, The Netherlands. 

Dal 2011 è Ricercatore confermato (SSD MED 11) presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari 

Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche, “Sapienza” Università di Roma. 

Il candidato ha docenze presso il CDL in Fisioterapia (2010-14), CDL Scienze Infermieristiche (Membro del 

consiglio di Presidenza) dal 2011, e presso la Scuola di Specializzazione in Cardiologia dal 2017, di Anestesia 

e Rianimazione dal 2018 e Chirurgia Toracica dal 2017, Sapienza Università di Roma.  

E’ Direttore del Master “Clinical Competence in Unità Coronarica”. E’ membro del collegio dei docenti del 

Dottorato di Ricerca in Morfogenesi ed Ingegneria Tissutale. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica  

La valutazione collegiale del profilo comprensivo dell’attività didattica svolta è da considerare: OTTIMA. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Elenca 106 pubblicazioni su riviste a buon impatto scientifico. Riporta un impact factor totale di 499,4 punti, 

un numero totale di citazioni di 1625 e un h-index totale di 22 .  

Negli ultimi 5 anni il n. dei lavori risulta essere 70; l’impact factor 404; le citazioni 554 e l’h-index 12.  

Il candidato ha selezionato 12 pubblicazioni degli ultimi 5 anni edite su riviste internazionali di buona 

rilevanza. Le pubblicazioni appaiono di buon livello e coerenti con le linee di ricerca abituali del candidato. Il 

contributo individuale del candidato, per nelle pubblicazioni con numerosi autori, è abbastanza enucleabile. 

Le tematiche sono prevalentemente incentrate sugli aspetti fisiopatologici e terapeutici della patologia 

coronarica ed anche dello scompenso cardiaco mediante tecniche invasive. Buona congruità con il SSD a 

concorso.  

Ha fatto parte di progetti di ricerca in qualità di PI e Co-Investigator. 

La valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca è da considerare: OTTIMA. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività clinico-assistenziale 

Dal dicembre 2017 ricopre incarichi assistenziali nei ruoli della dirigenza medica del SSN presso l’Azienda 

Policlinico Umberto I di Roma.  

Dal 2006 al 2008 ha svolto attività clinica presso l’IRCCS San Raffaele Pisana. Dal 2008 al 2011 ha contratto 

rapporto libero professionale con L’azienda Policlinico Umberto I, Roma. Dal 2015 al 2017 ha svolto attività 

di cardiologia interventistica presso l’azienda Policlinico Umberto I su autorizzazione della DS. 

La valutazione di merito complessiva dell’attività clinico-assistenziale è da considerare: SUFFICIENTE. 

 

Lavori in collaborazione  

Il candidato non presenta lavori in collaborazione con i componenti della commissione giudicatrice. 
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- Candidato Michele SCHIARITI 

Profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica  

Il candidato consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1980, la Specializzazione in Cardiologia 

e Farmacologia con Lode nel 1984 e 1992, rispettivamente, presso la “Sapienza” Università di  Roma.  

Nel 2008 consegue il Master in "Economia e Management in Ospedale“ , Sapienza Università di Roma. 

Negli anni 1985 e 1989 è Research Fellow presso Universitätskrankenhaus von Passau Monaco di Baviera 

(D), il Department of Pharmacology, University of Lille, Francia e il Department of Experimental Cardiology, 

Academish Medisch Centrum, University of Amsterdam (The Netherlands). 

Dal 2001 è Ricercatore confermato (SSD MED 11) presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari 

Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche, “Sapienza” Università di Roma. 

Il candidato ha docenze presso il CDL Specialistica in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria dal 2010 e 

presso le Scuole di Specializzazione in Cardiologia e in Cardiochirurgia dal 2000, “Sapienza” Univ. di Roma. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica 

La valutazione collegiale del profilo comprensivo dell’attività didattica svolta è da considerare: OTTIMA. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Elenca 51 pubblicazioni su riviste a medio e alto impatto scientifico. Riporta un impact factor totale di 96.9 

punti, un numero totale di citazioni di 532 e un h-index totale di 14. 

Negli ultimi 5 anni il n. dei lavori risulta essere 26; l’impact factor 60; le citazioni 381 e l’h-index 8.  

Il candidato ha selezionato 12 pubblicazioni degli ultimi 5 anni edite su riviste internazionali di buona 

rilevanza. Le pubblicazioni appaiono di buon impatto scientifico ed il contributo individuale del candidato è 

bene evidenziabile.  

Le tematiche spaziano su tutti i campi applicativi tecnico-diagnostici delle patologie cardiovascolari con 

aspetti di  innovazione tecnologica che li rendono pienamente congruenti con la declaratoria del SSD.  

Ha fatto parte di progetti di ricerca in qualità di PI e Co-Investigator. 

La valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca è da considerare: BUONA. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività clinico-assistenziale 

Documenta attività clinico-assistenziale come dirigente medico di ruolo nel SSN in maniera continuativa sin 

dal 1987 (oltre 30 anni).  

Nel 2008 ha diretto quale Dirigente Medico di II livello l’UOC di CARDIOLOGIA/UTIC EMODINAMICA 

ELETTROFISIOLOGIA degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. 

La valutazione di merito complessiva dell’attività clinico-assistenziale è da considerare: OTTIMA. 

 

Lavori in collaborazione  

Il candidato presenta un lavoro in collaborazione con un componente della commissione giudicatrice. 

Illuminati, G., Schneider, F., Greco, C., Mangieri, E., Schiariti, M., Tanzilli, G., Barillà, F.,Paravati, V., Pizzardi, 

G., Calio', F., Miraldi, F., Macrina, F., Totaro, M., Greco, E., Mazzesi, G., Tritapepe, L., Toscano, M., Vietri, F., 

Meyer, N., Ricco, J.-B. Long-term results of a randomized controlled trial analyzing the role of systematic 

preoperative coronary angiography before elective carotid endarterectomy in patients with asymptomatic 

coronary artery disease. (2015) European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 49 (4), pp. 366-

374. Il Dott. Schiariti figura in posizione di quinto nome, in qualità di collaboratore alla raccolta dei dati ed 

alla stesura del lavoro; il Prof. Tanzilli (sesto nome) figura anch’egli in posizione di collaboratore alla ricerca 

(selezione pazienti e trattamento interventistico).  
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ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

- Candidato Roberto BADAGLIACCA 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera: 

La Commissione all’unanimità giudica ottima la padronanza della lingua inglese scritta e orale. 

Il candidato possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

- Candidato Cristina CHIMENTI 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera:  

La Commissione all’unanimità giudica ottima la padronanza della lingua inglese scritta e orale. 

Il candidato possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

- Candidato Massimo MANCONE 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera:  

La Commissione all’unanimità giudica ottima la padronanza della lingua inglese scritta e orale. 

Il candidato possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

- Candidato Michele SCHIARITI 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera:  

La Commissione all’unanimità giudica ottima la padronanza della lingua inglese scritta e orale. 

Il candidato possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 
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ALLEGATO 4 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

- Candidato: Roberto BADAGLIACCA 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato):  

La Commissione, all’unanimità, valuta positivamente il profilo curriculare del candidato.  

L’attività didattica è stata svolta, sin dal 2003, presso corsi di laurea magistrale e specialistica e scuole di 

specializzazione nell’ambito delle patologie cardiovascolari, con particolare riguardo all’ipertensione 

polmonare. 

L’attività scientifica è ben documentata e prodotta con continuità temporale su riviste internazionali con  

alto IF . I temi delle pubblicazioni includono in prevalenza ricerche sugli aspetti fisiopatologici e clinico-

strumentali dell’ipertensiva polmonare, con spunti attinenti al SSD a concorso.  L'apporto individuale del 

candidato è sempre ben enucleabile in base alla posizione preminente del nome. Ben documentata appare 

la partecipazione a programmi di ricerca nonché  l’organizzazione ed il coordinamento di gruppi di ricerca. 

L’attività clinico-assistenziale nell’ambito delle strutture del SSN in qualità di dirigente medico è molto 

recente e limitata nel tempo. 

Pertanto la valutazione complessiva della Commissione sulle attività svolte dal candidato è: BUONA. 

 

 

- Candidato: Cristina CHIMENTI 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato): 

La Commissione, all’unanimità, valuta positivamente il profilo curriculare della candidata.  

L’attività didattica è stata svota, sin dal 2006, nell’ambito di corsi di laurea specialistica e scuole di 

specializzazione.  

L’attività scientifica è incentrata sullo studio delle malattie del miocardio con particolare attenzione rivolta 

alle cardiomiopatie rare, mediante tecniche traslazionali. La produzione scientifica si è concretizzata in 

pubblicazioni su riviste internazionali dotate di elevato IF, prodotte con continuità temporale e di 

significativo livello per originalità delle tematiche affrontate. La sua attività di ricerca appare ben 

documentata dalla partecipazione in qualità di PI a programmi nazionali ed internazionali nonché 

dall’organizzazione ed il coordinamento di gruppi di ricerca.  

L’attività clinico-assistenziale si è espletata prevalentemente nell’ambito della diagnostica cardiologica 

non-invasiva ed invasiva. Non ha ricoperto ruoli di dirigenza medica nell’ambito di strutture del SSN. 

Pertanto la valutazione complessiva della Commissione sulle attività svolte dal candidato è: BUONA. 
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- Candidato: Massimo MANCONE 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato):  

La Commissione, all’unanimità, valuta positivamente il profilo curriculare del candidato.  

L’attività didattica è stata svota, sin dal 2010, nell’ambito di corsi di laurea specialistica, scuole di 

specializzazione, dottorato  di ricerca e master, nel quale il candidato ha ricoperto incarichi direttivi.  

L’attività scientifica è incentrata sullo studio delle malattie cardiovascolari con particolare riferimento alle 

tecniche invasive e con spunti di traslazionalità. La produzione scientifica si è concretizzata in pubblicazioni 

su riviste internazionali con elevato IF, con buona continuità temporale e caratterizzate da buona originalità 

ed innovatività delle tematiche affrontate.  

L’attività clinico-assistenziale nell’ambito delle strutture del SSN in qualità di dirigente medico è molto 

recente e limitata nel tempo. 

Pertanto la valutazione complessiva della Commissione sulle attività svolte dal candidato è: BUONA. 

 

 

- Candidato: Michele SCHIARITI 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato):  

La Commissione, all’unanimità, valuta molto positivamente il profilo curriculare del candidato, all’interno 

del quale si evidenzia un ottimo equilibrio fra l’aspetto didattico, scientifico  e assistenziale.  

L’attività didattica è stata svota, sin dal 2000, nel settore delle Malattie Cardiovascolari,  nell’ambito di 

corsi di laurea specialistica e scuole di specializzazione. 

L’attività scientifica è ben documentata e continuativa nel tempo ed è svolta con rigore metodologico, 

sviluppando temi sull’applicazione delle tecniche strumentali invasive e non invasive nello studio 

morfologico e funzionale delle patologie cardiovascolari, con buoni spunti di traslazionalità. I contributi 

scientifici sono editi su riviste di rilevanza internazionale con elevato IF. Evidente è la congruenza dei lavori 

con il SSD di interesse concorsuale. Ben documentata appare la partecipazione a programmi di ricerca 

nonché l’organizzazione ed il coordinamento di gruppi di ricerca.  

L’attività clinico-assistenziale è continuativa nel tempo ed è svolta da oltre 30 anni nel SSN, nell’ambito 

della cardiologia clinica e strumentale, invasiva e non invasiva, anche con periodi di responsabilità apicale di 

struttura complessa. 

Pertanto la valutazione complessiva della Commissione sulle attività svolte dal candidato è: OTTIMA. 

 


