CODICE CONCORSO 2018PAR043
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/C1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/18
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA”PIETRO VADONI” BANDITA CON D.R. N. 2755/2018 DEL
19.11.2018

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore universitario di
ruolo di II fascia nominata con D.R. n. 373/2019 del 29.01.2019 composta dai:
Prof. Giorgio DE TOMA – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma (Presidente)
Prof. Pietro Giorgio CALO’ – Professore Ordinario - Università degli Studi di Cagliari (Membro)
Prof. Giovanni CONZO - Professore Associato - Università degli Studi
(Segretario verbalizzante).

della Campania “L. Vanvitelli”

si riunisce il giorno 16 luglio 2019 alle ore 15.00 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale
(skype) con il Prof. Pietro Giorgio Calò e il Prof. Giovanni Conzo, impossibilitati a presenziare per motivi
personali, per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di
concorso per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 28.03.2019 alle ore 14,30 la
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni
rispettivamente al Prof. Giorgio De Toma ed al Prof. Giovanni Conzo e ha individuato quale termine per la
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 27.05.2019.
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 e a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad
assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
La Commissione a fronte della mole di istruttoria e di valutazione necessarie per lo svolgimento della
procedura nonché a improrogabili impegni istituzionali dei commissari che hanno indotto lo spostamento
della seconda seduta, ha chiesto la concessione della proroga di 60 giorni del termine finale per la
conclusione dei lavori concorsuali.
Con Decreto n. 1462/2019 del 08.05.2019 il Rettore ha concesso proroga fino al 25 Luglio 2019.
Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 14.06.2019 alle ore 15,00
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 e 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 e ha verificato che non esistono 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 (svolta per via telematica) che si è tenuta in data 16.07.2019 la Commissione ha
proceduto alla verifica delle competenze linguistiche dei candidati, così come previsto dall’art.1 del bando e
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) e 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 Marco BONONI 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/C1 settore scientifico-disciplinare MED/18
presso il
Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni”.
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 Presidente della Commissione 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 16,30 del giorno 16 Luglio 2019.
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
Prof. Giorgio DE TOMA - Presidente
Prof. Pietro Giorgio CALO’ - Membro
Prof. Giovanni CONZO - Segretario

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE

Candidato

Daniele BIACCHI

Profilo curriculare
Il Prof. Daniele Biacchi, Professore Aggregato in servizio presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro
Valdoni” della Sapienza, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1996.
Nel 2002 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale con il massimo dei voti.
Nel 2002 Ricercatore universitario a tempo indeterminato.
Nel 2008 è diventato Dottore di Ricerca in Chirurgia Generale.
Nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia del Med 18.
Nel 2017 Responsabile di un progetto di ricerca di Ateneo “Sapienza” Università di Roma
Dal 2004 è Docente nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale.
È Docente in alcuni Corsi di Laurea infermieristica dal 2004 e Corso di Laurea in Fisioterapia dal
2012 e dal 2018 in Chirurgia Generale nel Corso di Laurea magistrale in Medicina Facoltà di
Medicina e Odontoiatria della Sapienza Università di Roma.
Ha partecipato ad un corso di Chirurgia Laparoscopica nel 2012.
È autore di capitoli di libri.
La produzione scientifica si basa su 35 pubblicazioni con I.F totale di 67.52; I.F. degli ultimi 5 anni
43.31.
Le pubblicazioni selezionate sono 12 di cui posizione rilevante (primo/ultimo nome/corresponding)
2 con un valore di H-index pari a 7, citazioni totali 292, citazioni medie per articolo 8,34.
La Casistica Operatoria analitica e non certificata, comprende 544 interventi come primo operatore
e numerosi impianti port-a-cath

Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il Prof. Daniele Biacchi, ha curriculum didattico-scientifico molto buono, è Docente in alcuni Corsi
di Laurea Infermieristica e fisioterapia e nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina. Ha partecipato
a progetti di ricerca ed è stato Responsabile di un progetto di Ricerca di Ateneo nel 2017.
La carriera accademica è regolare con Ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato dal 2002
conseguimento di Dottorato di Ricerca in Chirurgia Generale. Buon impact factor. Presenta una
casistica operatoria analitica e di buona entità in riferimento all’anzianità di Servizio.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
H-index (Scopus) = 8
H-index normalizzato per età accademica: 7
Citazioni totali = 327
Citazioni medie per articolo = 9,34
I.F. totale = 67,52
I.F. ultimi 5 anni = 43,3
N. Pubblicazioni su banche dati = 35
N. pubblicazioni ultimi 5 anni: 20
N. Pubblicazioni selezionate = 12 Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 2

Candidato Marco BONONI
Profilo curriculare
Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode nel 1983: Specializzazione in
Chirurgia Generale 1988 con il massimo dei voti e la lode.
Dal 1989 al 2001 Funzionario tecnico, Sapienza Università di Roma.
Dal 2001 Ricercatore confermato MED/18
Dal 2018 Professore Aggregato di Chirurgia Generale.
Dal 1991 Dirigente Medico di I livello presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni”
2015 Responsabile del Centro di Riferimento Regione Lazio della Chirurgia della Tiroide (Club
delle U.E.C. Associazione delle Unità Operative di Endocrino Chirurgia Italiane ora alla S.I.U.E.C.
Società Italiana di Endocrino Chirurgia)
Dal 2018 Incarico Professionale di Funzione di Alta Specializzazione - FAS C1 Diagnosi e Cura
Malattie Tiroide
Dal 2000 Docente nel Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie sede Cassino.
Dal 2005 Vice Presidente del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie sede Cassino.
Dal 2013 Presidente del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie sede Cassino.
Dal 2000 Docente in tre scuole di Specializzazione.
Dal 2007 Docente nel corso di Laurea Magistrale in Medicina.
Organizzatore di 3 Corsi di aggiornamento con crediti ECM.
E’ membro di alcune Società Scientifiche.
E’ autore di un Brevetto nel 1983.
Principal Investigator in 2 progetti di ricerca, collaboratore in 14.
Dichiara una casistica operatoria, non analitica e non certificata, di un totale di 2799 interventi dei
quali 1352 come primo operatore.
Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il prof. Marco Bononi ha un curriculum didattico-scientifico molto buono; è Presidente di Corso di
Laurea delle Professioni Sanitarie, è Docente in Corsi di Laurea Magistrale e in Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie. Ha organizzato alcuni Corsi di Aggiornamento con crediti ECM, è
autore di un brevetto ed è Responsabile di due Progetti di Ricerca. La carriera accademica è lunga
e regolare prima come Funzionario Tecnico poi come Ricercatore confermato dal 2001. Presenta
un buon Impact Factor Totale. La casistica operatoria riportata di 1352 interventi come primo
operatore non è analitica né certificata.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
H-index (Scopus) = 12
H-index normalizzato per età accademica: 8
Citazioni totali = 440
Citazioni medie per articolo = 7,36
I.F. totale = 66,067
I.F. ultimi 5 anni = 38.256
N. Pubblicazioni su banche dati = 96
N. pubblicazioni ultimi 5 anni: 20
N. Pubblicazioni selezionate=12 Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 3

Candidato

Maurizio CARDI

Profilo curriculare
Il Prof. Maurizio Cardi, Professore Aggregato di Chirurgia Generale, in servizio presso il
Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni” della Sapienza, si è laureato con lode in Medicina e
Chirurgia nel 1980, si è specializzato con lode in Chirurgia dell’Apparato Digerente nel 1984 e con
lode in Chirurgia Generale nel 1988.
Nel 1985 è stato Research Fellow a New York, nel 1997 ha conseguito il diploma A.T.L.S. e nel
2003 è diventato Direttore del Corso A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support).
Dal 1989 al 2002 ha prestato servizio in qualità di Funzionario Tecnico in I Clinica Chirurgia e dal
2002 Ricercatore Confermato presso il Dipartimento di Chirurgia “Pietro Valdoni”.
Tra il 2007 e il 2015 ha compiuto missioni in Afghanistan e dal 2015 al 2017 in Iraq, Libia, Sierra
Leone.
Ha insegnato nel Corso di Laurea Medicina e Chirurgia C e D, Infermieristica, Master e Scuole di
Specializzazione.
Ha partecipato a Società Scientifiche, è stato Relatore a Congressi, Responsabile di 2 Progetti di
Ricerca ed è Presidente del Corso di Laurea Infermieristica di Colleferro (Roma).
La Casistica Operatoria dichiarata, analitica ma non certificata consta di 2639 interventi chirurgici,
di cui 1674 come primo operatore.
Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il Prof. Maurizio Cardi ha “curriculum” didattico-scientifico molto buono. Insegna nei Corsi
Magistrali di Laurea C e D e nel Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria della Sapienza, nei Master e nelle Scuole di Specializzazione.
Ha compiuto missioni all’Estero, è stato Research Fellow a New York nel 1985, Direttore del Corso
di A.T.L.S. nel 2003.
Nell’anno accademico 2011-12 è stato Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica di
Colleferro, Roma.
È stato Responsabile di due progetti di ricerca e componente di gruppi di ricerca di progetti
finanziati.
È membro di tre Società Scientifiche nazionali. L’impact factor è discreto con buon H-index ed un
buon numero di citazioni totali.
La casistica operatoria, analitica ma non certificata, è vasta, di varia chirurgia e congrua con l’età
accademica.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
H-index (Scopus) = 13
H-index normalizzato per età accademica: 7
Citazioni totali = 530
Citazioni medie per articolo = 17,66
I.F. totale = 52,410
I.F. ultimi 5 anni = 18,282
N. Pubblicazioni su banche dati = 29
N: Pubblicazioni ultimi 5 anni: 8
N. Pubblicazioni selezionate = 7, di cui: una con I.F. ≥ 5 e un’altra in cui non risulta essere autore
ma collaboratore, Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 2

Candidato

Michelangelo MICCINI

Profilo curriculare

Il Prof. Michelangelo Miccini, Professore Aggregato in servizio presso il dipartimento di Chirurgia
“Pietro Valdoni” della Sapienza, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1999, anno in cui
ha vinto il premio di Laurea “Raffaele Bastianelli” della Società Italiana di Chirurgia.
Nel 2000 si è classificato primo ai concorsi di ammissione a tre Scuole di Specializzazione e ha
conseguito il diploma A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support).
Nel 2005 si è specializzato con lode in Chirurgia Generale ed è stato ammesso, con borsa di
studio, al Dottorato di Ricerca. Nello stesso anno ha frequentato uno “stage” di 5 mesi a Parigi.
Nel 2009 è diventato Dottore di Ricerca e Assegnista di Ricerca.
Nel 2010 ha vinto il concorso di Ricercatore a tempo indeterminato.
Nel 2011 Responsabile di una Ricerca di Ateneo.
Nel 2012 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla II fascia del MED 18.

Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il Prof. Michelangelo Miccini ha un “Curriculum” didattico-scientifico e clinico-chirurgico molto
buono. Insegna nel Corso di Laurea Magistrale D in Medicina e Chirurgia e nei Corsi di Laurea
delle professioni Sanitarie delle Facoltà di Medicina della Sapienza.
Ha partecipato a progetti di ricerca ed è stato Responsabile di un progetto di Ricerca di Ateneo nel
2011. Buon impact factor, alto H index e alto numero di citazioni totali tenendo conto anche della
carriera accademica.
La carriera accademica è stata regolare, essendo stato Dottore di Ricerca, Assegnista e
Ricercatore a tempo indeterminato dal 2010. La casistica operatoria è analitica, con interventi di
media ed alta chirurgia come primo operatore.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
H-index (Scopus) = 18
H-index normalizzato per età accademica: 11
Citazioni totali =1059
Citazioni medie per articolo = 15,03
I.F. totale = 81,658
I.F. ultimi 5 anni = 15,377
N. Pubblicazioni su banche dati = 69
N. pubblicazioni ultimi 5 anni : 11
N. Pubblicazioni selezionate = 6 Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 2

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA

CANDIDATO Daniele BIACCHI
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il prof. Daniele Biacchi, ha curriculum didattico-scientifico molto buono, è Docente in alcuni Corsi di
Laurea Infermieristica e fisioterapia, Ha partecipato a progetti di ricerca ed è stato Responsabile di
un progetto di Ricerca di Ateneo nel 2017.
La carriera accademica è regolare con Ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato dal 2002
conseguimento di Dottorato di Ricerca in Chirurgia Generale. Buon impact factor. Presenta una
casistica operatoria analitica e di buona entità in riferimento all’anzianità di Servizio.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
H-index (Scopus) = 8
H-index normalizzato per età accademica: 7
Citazioni totali = 327
Citazioni medie per articolo = 9,34
I.F. totale = 67,52
I.F. ultimi 5 anni = 43,3
N. Pubblicazioni su banche dati = 35
N. pubblicazioni ultimi 5 anni: 20
N. Pubblicazioni selezionate = 12 Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 2

CANDIDATO Marco BONONI
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Prof. Marco Bononi ha un curriculum didattico-scientifico molto buono, è Presidente di Corso di
Laurea delle Professioni Sanitarie, è Docente in Corsi di Laurea Magistrale e in Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie, Ha organizzato alcuni Corsi di Aggiornamento con crediti ECM, è
autore di un brevetto e Responsabile di due Progetti di Ricerca. La carriera accademica è lunga e
regolare prima come Funzionario Tecnico poi come Ricercatore confermato dal 2001. Presenta un
buon Impact Factor Totale. La casistica operatoria riportata di 1352 interventi come primo
operatore non è analitica né certificata.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca

H-index (Scopus) = 12
H-index normalizzato per età accademica: 8
Citazioni totali = 440
Citazioni medie per articolo = 7,36
I.F. totale = 66,067
I.F. ultimi 5 anni = 38.256
N. Pubblicazioni su banche dati = 96
N. pubblicazioni ultimi 5 anni : 20
N. Pubblicazioni selezionate=12 Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 3

CANDIDATO Maurizio CARDI
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Prof. Maurizio Cardi ha “curriculum” didattico-scientifico molto buono. Insegna nei Corsi
Magistrali di Laurea C e D e nel Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria della Sapienza, nei Master e nelle Scuole di Specializzazione.
Ha compiuto missioni all’Estero, è stato Research Fellow a New York nel 1985, Direttore del Corso
di A.T.L.S. nel 2003.
Dall’anno accademico 2011-12 è Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica di Colleferro,
Roma.
È stato Responsabile di due progetti di ricerca e componente di gruppi di ricerca di progetti
finanziati.
È membro di tre Società Scientifiche nazionali. L’impact factor è discreto con buon h-index ed un
buon numero di citazioni totali.
La casistica operatoria, vasta e di varia chirurgia è congrua con l’età accademica.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca

H-index (Scopus) = 13
H-index normalizzato per età accademica: 7
Citazioni totali = 530
Citazioni medie per articolo = 17,66
I.F. totale = 52,410
I.F. ultimi 5 anni = 18,282
I.F. medio = 1.807
N. Pubblicazioni su banche dati = 29
N: pubblicazioni ultimi 5 anni: 8
N. Pubblicazioni selezionate = 7, di cui: una con I.F. ≥ 5 e un’altra in cui non risulta essere autore
ma collaboratore, Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 2

CANDIDATO Michelangelo MICCINI
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Prof. Michelangelo Miccini ha un “Curriculum” didattico-scientifico e clinico-chirurgico molto
buono. Insegna nel Corso di Laurea Magistrale D in Medicina e Chirurgia e nei Corsi di Laurea
delle professioni Sanitarie delle Facoltà di Medicina della Sapienza.
Ha partecipato a progetti di ricerca ed è stato Responsabile di un progetto di Ricerca di Ateneo nel
2011. Buon impact factor, alto H index e alto numero di citazioni totali tenendo conto anche della
carriera accademica.
La carriera accademica è stata regolare, essendo stato Dottore di Ricerca, Assegnista e
Ricercatore a tempo indeterminato dal 2010.
La casistica operatoria è analitica, con interventi di media ed alta chirurgia come primo operatore.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca

H-index (Scopus) = 18
H-index normalizzato per età accademica: 11
Citazioni totali =1059
Citazioni medie per articolo = 15,03
I.F. totale = 81,658
I.F. ultimi 5 anni = 15,377
N. Pubblicazioni su banche dati = 69
n. Pubblicazioni ultimi 5 anni : 11
N. Pubblicazioni selezionate = 6 Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 2

ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA

CANDIDATO Daniele BIACCHI
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA

Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of
Surgery – Sabiston)
Il candidato Daniele BIACCHI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.

CANDIDATO Marco BONONI
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA

Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of
Surgery – Sabiston)
Il candidato Marco BONONI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.

CANDIDATO Maurizio CARDI
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA

Lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo scientifico (Text Book of
Surgery – Sabiston)
Il candidato Maurizio CARDI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.

ALLEGATO 4 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA

CANDIDATO Daniele BIACCHI
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il prof. Daniele Biacchi, ha curriculum didattico-scientifico molto buono, è Docente in alcuni Corsi di
Laurea Infermieristica e fisioterapia, Ha partecipato a progetti di ricerca ed è stato Responsabile di
un progetto di Ricerca di Ateneo nel 2017.
La carriera accademica è regolare con Ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato dal 2002
conseguimento di Dottorato di Ricerca in Chirurgia Generale. Buon impact factor. Presenta una
casistica operatoria analitica e di buona entità in riferimento all’anzianità di Servizio.
Buona padronanza della lingua inglese.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
H-index (Scopus) = 8
H-index normalizzato per età accademica: 7
Citazioni totali = 327
Citazioni medie per articolo = 9,34
I.F. totale = 67,52
I.F. ultimi 5 anni = 43,3
N. Pubblicazioni su banche dati = 35
N. pubblicazioni ultimi 5 anni: 20
N. Pubblicazioni selezionate = 12 Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 2

CANDIDATO Marco BONONI
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Prof. Marco Bononi ha un curriculum didattico-scientifico molto buono, è Presidente di Corso di
Laurea delle Professioni Sanitarie, è Docente in Corsi di Laurea Magistrale e in Corsi di Laurea
delle Professioni Sanitarie, Ha organizzato alcuni Corsi di Aggiornamento con crediti ECM, è
autore di un brevetto e Responsabile di due Progetti di Ricerca. La carriera accademica è lunga e
regolare prima come Funzionario Tecnico poi come Ricercatore confermato dal 2001. Presenta un
buon Impact Factor Totale. La casistica operatoria riportata di 1352 interventi come primo
operatore non è analitica né certificata.
Buona padronanza della lingua inglese.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca

H-index (Scopus) = 12
H-index normalizzato per età accademica: 8
Citazioni totali = 440
Citazioni medie per articolo = 7,36
I.F. totale = 66,067
I.F. ultimi 5 anni = 38.256
N. Pubblicazioni su banche dati = 96
N. pubblicazioni ultimi 5 anni : 20
N. Pubblicazioni selezionate=12 Congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 3

CANDIDATO Maurizio CARDI
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Prof. Maurizio Cardi ha “curriculum” didattico-scientifico molto buono. Insegna nei Corsi
Magistrali di Laurea C e D e nel Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria della Sapienza, nei Master e nelle Scuole di Specializzazione.
Ha compiuto missioni all’Estero, è stato Research Fellow a New York nel 1985, Direttore del Corso
di A.T.L.S. nel 2003.
Dall’anno accademico 2011-12 è Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica di Colleferro,
Roma.
È stato Responsabile di due progetti di ricerca e componente di gruppi di ricerca di progetti
finanziati.
È membro di tre Società Scientifiche nazionali. L’impact factor è discreto con buon h-index ed un
buon numero di citazioni totali.
La casistica operatoria, vasta e di varia chirurgia è congrua con l’età accademica.
Ottima padronanza della lingua inglese.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca

H-index (Scopus) = 13
H-index normalizzato per età accademica: 7
Citazioni totali = 530
Citazioni medie per articolo = 17,66
I.F. totale = 52,410
I.F. ultimi 5 anni = 18,282
I.F. medio = 1.807
N. Pubblicazioni su banche dati = 29
N: pubblicazioni ultimi 5 anni: 8
N. Pubblicazioni selezionate = 7, di cui: una con I.F. ≥ 5 e un’altra in cui non risulta essere autore
ma collaboratore, congrue con il SSD MED 18
Primo/Ultimo nome = 2

