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RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 233 del 22 gennaio 
2019 è composta dai: 

Prof. Fabio Maria Pulcinelli, professore di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD 
MED/46  della “Sapienza” Università di Roma 

Prof.ssa Simona Bonavita, professore di prima fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  SSD Med/50 
dell’Università degli Studi della Campania – “L. Vanvitelli” 

Prof.ssa Elena Salvatore, professore di prima fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 
Riproduttive  e Odontostomatologiche, SSD MED/48. dell’Università degli Studi  i Napoli – “Federico II”. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo 
il giorno 01 marzo 2019  alle ore 11:00 per via telematica relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare, svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 01 marzo 2019, la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Fabio Maria Pulcinelli. ed alla Prof.ssa Elena Salvatore ed ha individuato quale 
termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 30 aprile 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 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 18 marzo 2019 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). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 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 Prof. Francesco Ernesto Pontieri vincitore della 
procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto 



di Professore Universitario di Ruolo di I Fascia per Il Settore Concorsuale 06/N1, Settore Scientifico 
Disciplinare Med 48,  Presso il Dipartimento di Neuroscienze, Salute Mentale e Organi di Senso , Facoltà di 
Medicina e Psicologia,  bandita con D.R. N. 2636/2018 del 07.11.2018  

Il Presidente consegnerà il presente verbale e i relativi allegati, con una nota di trasmissione, al 
Responsabile della procedura. Il verbale e gli allegati dovranno altresì essere inviati in formato 
PDF e word all'indirizzo scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la pubblicizzazione sul sito 
dell'Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore  11:30 del giorno 18 marzo 2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente della Commissione 

 

Prof. Fabio Maria Pulcinelli 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

 

Candidato Francesco Ernesto Pontieri 
Profilo Curricolare: Il Prof. Pontieri si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia (1986), Sapienza 
Università di Roma. Nella stessa Università ha conseguito con lode la Specializzazione in 
Neurologia. Da dicembre del 1990 fino a gennaio 2001, è stato Funzionario Tecnico VIII livello 
presso Sapienza Università di Roma, dal ottobre 2001 a febbraio 2002 Ricercatore SSD Med/26, 
Marzo 2002 a ottobre 2016 Professore Associato SSD Med/26, da novembre 2016 ad oggi 
Professore Associato SSD Med/48.  
Nel 1985 e dal 1988 al 1990 ha trascorso un periodo come  Visiting Fellow presso National 
Institutes of Health, Laboratory of Cerebral Metabolism, Bethesda (USA). 
Dal 2014 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Neuroscienze Sperimentali, 
Cliniche e Psichiatria”. Nel 2014 ha conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di 
professore di prima fascia, settore concorsuale 06/N1.  
Il Candidato Prof. Francesco Ernesto Pontieri è autore di 107 pubblicazioni tutte su rivista 
internazionale e con Impact Factor. 
Ha un H-index (scopus) di 30, H-index normalizzato per anno di 1,67;  
le citazioni su Scopus complessive sono di 5237e degli ultimi 10 anni 3254;  
l’impact Factor complessivo è di 430 e degli ultimi 10 anni di 206.  
Attività di didattica:  
Dall'aa 2003/2004  a tutt'oggi il candidato è titolare dell'insegnamento di modulo didattico “Disordini 
del movimento”, CI Malattie del Sistema Nervoso di cui dal 2004 al 2011 ha svolto il ruolo di 
Coordinatore. Dallo stesso AA è titolare di diversi insegnamenti, Insegnamento di Management 
Sanitario, Insegnamento di Riabilitazione basata sulle prove di efficacia, Insegnamento di Tirocinio 
1 e 2, Insegnamento di Neuroanatomia e Neurofisiologia, nei corsi di laurea triennali, CLM Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie, Sede ASL-VT , CL Terapia Occupazionale, Sede Tivoli-
Guidonia, dove in entrambe ha svolto il compito di Presidente del CdL. 
Il Prof. Pontieri ha anche incarichi di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione in 
Neurologia ed è Direttore e docente del Master in “Universal Design: Architecture meets Health 
Professions and Social Sciences to realize Accessible Environments” (interfacoltà Medicina e 
Psicologia e Architettura). 
Attività di ricerca:  
Le 16 pubblicazioni presentate dal Prof. Pontieri sono tutte nell’arco temporale di 10 anni, 
hanno un IF medio di 4,59 (73,44 totale), una media di 32,9 citazioni/pubblicazione (526 totali) 
ed un H-index di 11. La produzione scientifica, è continuativa e coerente con le tematiche del 
SSD MED/48.  
Attività assistenziale:  
Da dicembre 1990 a febbraio 2002 Dirigente Medico di I livello, UOC Neurologia, Policlinico 
“Umberto I” Roma, da marzo del 2002 ad oggi Dirigente Medico I livello AOU Sant’Andrea - UOC 



Neurologia. Da marzo 2005 è Responsabile dell’Ambulatorio per la Malattia di Parkinson e 
Disordini del Movimento, presso la stessa Struttura Ospedaliera. 
Da gennaio del 2018 svolge la mansione di apicalità per selezione monitoraggio intraoperatorio e 
follow-up di soggetti sottoposti a DBS per disordini del movimento; inoltre ha collaborato a 
monitoraggio intraoperatorio durante interventi di neurochirurgia encefalica e spinale. 
L’attività assistenziale svolta è coerente con le tematiche del SSD MED/48 
 
L'attività di ricerca del candidato si è concentrata sullo studio della sintomatologia non-motoria e 
motoria, sui marker biologici periferici e sui modelli sperimentali di Malattie Neurodegenerative 
ed è coerente con le tematiche del SSD MED/48. La produzione scientifica presenta continuità 
temporale. Delle 16 pubblicazioni presentate in 7 di esse il Prof. Pontieri è primo o ultimo 
autore. 
Ha ottenuto numerosissimi finanziamenti in qualità di responsabile operativo.  
Il candidato è nell'editorial board delle riviste Physical Medicine and Rehabilitation - Open Access 
e International Journal of Clinical Research & Trials ed Associate Editor European Journal of 
Medical Research. 
La sua attività scientifica è di livelli internazionale che ha determinato diverse collaborazioni 
scientifiche internazionali quali:  
Department of Physiology and Pharmacology, Bowman Gray School of Medicine, Winston Salem, 
USA. Dr. L.J. Porrino; 
Laboratory of Cerebral Metabolism, NIMH, NIH, Bethesda, USA. Dr. L. Sokoloff 
Dipartimento di Tossicologia, Università di Cagliari. Prof. G. Di Chiara Laboratorio di 
Neuropsichiatria, Dipartimento di Neurologia Clinica e Sperimentale, Fondazione Santa Lucia 
IRCCS, Roma. Dr. G. Spalletta; Prof. C. Caltagirone 
Department of Neurology, Division of Neurobiology, Innsbruck Medical University, AT, Prof. GK 
Wenning;  
E’ stato anche membro delle Commissioni scientifiche “Short-term Fellowships” e “Long-term 
Fellowships” della Human Frontier Science Program Org., “The Autonomic Nervous System” della 
WHO e Referee per progetti di ricerca scientifica. FWF, Der Wissenshaftfonds, Fonds zur 
Forderung, Repubblica Austria. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
L'attività scientifica del candidato è continuativa e di ottimo livello ed incentrata su tematiche 
centrali per SSD MED/48.  
L’attività didattica è intensa, da prima incentrata sul SSD MED26 e successivamente sul  SSD 
MED/48 ed è coerente con le attività didattico-formative erogate dal Dipartimento Di Neuroscienze, 
Salute Mentale E Organi Di Senso. 
L’attività assistenziale è continuativa e coerente con quanto richiesto dal bando. 
Nel complesso i titoli scientifici,  didattici ed assistenziali delineano la figura di un candidato da 
prendere in ottima considerazione ai fini della presente valutazione. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Il candidato presenta un ottimo curriculum scientifico per qualità, originalità, continuità e rigore 
metodologico. La collocazione di vertice delle riviste dove il candidato compare in posizione di 
preminenza ha garantito un'ampia diffusione nella comunità scientifica. I numerosi finanziamenti 
ottenuti quali referente di progetto e le collaborazione con gruppi di rilevanza internazionale, 
testimoniano la piena indipendenza e maturità scientifica raggiunti dal candidato. Nelle 
pubblicazioni in collaborazione con altri autori è comunque possibile enucleare l'apporto personale 
del candidato in base alla coerenza con il curriculum e con l'attività scientifica complessiva.  
La valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca è ottima. 
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ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

Candidato: Francesco Ernesto Pontieri 
  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
  
La valutazione complessiva del candidato è ottima. La ricerca svolta dal Prof. Pontieri è 
complessivamente di ottimo livello e molto attinente, per specifiche competenze, con il SSD 
MED48 oggetto del bando. La continuità temporale della produzione scientifica è particolarmente 
rilevante negli ultimi 10 anni. L'attività didattica è ampia e continuativa nei corsi di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie. L’attività assistenziale e congrua 
con le richieste del bando. 
Il Candidato Francesco Ernesto Pontieri presenta pertanto un curriculum didattico, scientifico e 
assistenziale pienamente adeguato per poter ricoprire il ruolo oggetto della presente valutazione.  

 

 


