
 

 

 

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

PROFESSORE DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 -PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE  

MED 13 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE INDETTA CON D.R. 

N. 2648/2016 DEL 02/11/2016 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di Professore di I fascia  

per il settore concorsuale 06/D2 settore scientifico disciplinare MED/13 presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 2648/2016 

del 02/11/2016, è composta dai: 

Prof. Andrea Lenzi, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD MED/13 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof.ssa Katherine Esposito, Ordinario presso la Scuola di Medicina e Chirurgia SSD MED/13 

dell’Università  degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Prof. Alfredo Pontecorvi, Ordinario presso Sacro Cuore la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD 

MED/13 dell’Università Cattolica del Sacro 

 

si riunisce il giorno 02/02/2017  alle ore 9.00 per via telematica  per la stesura della 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (telematica) che si è tenuta il giorno 26/01/2017, la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Andrea Lenzi ed alla Prof.ssa  Katherine Esposito ed ha individuato il 

termine per la conclusione del procedimento  concorsuale per il 28/02/2017. 

 

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 contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica e clinica  della candidata, consegnato al Responsabile della 

procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 02/02/2017 per via telematica ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco 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 la candidata, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca e all’analisi dei 

lavori in collaborazione  ( allegato 1 alla presente relazione). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni complessive  

formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, ha dichiarato la candidata 

Prof.ssa Raffaella Buzzetti vincitrice della procedura in epigrafe 

 

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 del Presidente sui lembi di chiusura. 

 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 

(con allegati i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - 

al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico (file word o pdf convertito da word) all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

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 9.30 del 02/02/2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  ………………………………………… 

Prof.  ………………………………………… 

Prof.  ………………………………………… 
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Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato   Prof.ssa Raffaella Buzzetti 

 

Profilo curriculare 

La prof.ssa Raffaella Buzzetti è Professore Associato di Endocrinologia (MED13) presso il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale della “Sapienza” Università di Roma e Direttore della 

UOC di Diabetologia presso l’Ospedale S.M. Goretti di Latina, Polo Pontino della “Sapienza”.  

E’ docente di Patologia Integrata III e Coordinatore del corso Integrato di “Metodologia 

Medico Scientifica” al CCLE, Docente alla Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e 

membro del Consiglio dei Docenti del dottorato in “Medicina Molecolare” della “Sapienza”.  

Si laurea nel 1984 in Medicina e Chirurgia con votazione di 110 e lode presso la “Sapienza 

Università di Roma, dove nel 1987 si specializza in Endocrinologia con votazione di 70/70 e 

lode e nel 1992 in Genetica Medica con votazione di 70/70 e lode.  Dal 1987 al 1990 

Research fellow  presso il Dept. of Chemical Endocrinology del St. Bartholomew’s Hospital a 

Londra con borse di studio dell’Accademia dei Lincei, poi del British Council/Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e quindi del Ministero della Pubblica Istruzione. Dal 1991 presa di 

servizio in qualità di tecnico laureato, assistente medico presso l’Istituto di II Clinica Medica 

della” Sapienza” Università di Roma. Nel 2001 idoneità a Professore Associato di 

Endocrinologia (MED 13), presa di servizio nel 2005 presso il Dip. di  Medicina Interna e 

Specialità Mediche della “Sapienza Università di Roma. Dal dicembre 2004 si trasferisce 

assistenzialmente al Polo Pontino della “Sapienza” come Responsabile di UOS dal 2007 è 

Direttore di UOC di Diabetologia. Dal 2001 Docente del Corso di laurea in infermieristica del 

Polo didattico di Rieti e poi dal 2002 Docente presso il CCLA della “Sapienza”,  dal 2004 ad 

oggi Docente presso il CCLE. Dal 2001 Docente della II Scuola di Specializzazione in 

Endocrinologia e dal 2009 Docente alla Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e 

Malattie Metaboliche e attualmente Membro del Comitato Coordinatore. Coordinatore del 

Dottorato di Ricerca in “Epidemiologia Molecolare” dal 2006 al 2012. Vincitrice di borse di 

studio e premi e  “Principal Investigator”  di numerosi grants nazionali ed internazionali, 

membro di numerose Società scientifiche, è stata membro del Consiglio direttivo della 

Società italiana di Diabetologia e Coordinatore del comitato didattico nazionale, del Consiglio 

Scientifico della Società Italiana di Endocrinologia. Membro dell’editorial board di PLOS One 

Journal e Referee per numerose riviste internazionali. Relatore su invito a circa 30 congressi 

nazionali/internazionali negli ultimi 10 anni. Membro del Comitato ANVUR GEV AREA 6 

Scienze mediche per gli anni 2015-2016. 

 

 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare   

La Prof.ssa Raffaella Buzzetti presenta sin dagli inizi della sua carriera un Curriculum vitae di 

eccellente qualità, caratterizzato da un’attività di ricerca di rilevanza internazionale continua 

nel tempo, da un’attività didattica continuativa e congrua con il settore scientifico-

disciplinare, da un’ottima competenza assistenziale come testimoniato dagli incarichi via via 

sempre di maggiore responsabilità che ha assunto negli anni sino a quella di Direttore di 

Unità Operativa Complessa. 

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La Prof.ssa Raffaella Buzzetti è autrice di 158 pubblicazioni recensite su PUBMED su riviste 

internazionali in ambito endocrino-metabolico, indici bibliometrici totali dichiarati: 

Impact factor totale: 997.005 

Citazioni totali: 4790 

Citazioni medie per lavoro: 30.32 

H index (ISI): 33 

H index degli ultimi 10 anni:18   



Ai fini della presente valutazione comparativa la candidata presenta 30 pubblicazioni in 

extenso relative alla suscettibilità genetica al diabete tipo 1, all’obesità, alla 

caratterizzazione fenotipica, bioumorale, genetica ed immunologica del LADA (Latent 

Autoimmune diabetes in adults). Primo/ultimo Autore in 23 delle 30 pubblicazioni con 

Impact Factor totale di 229, Impact Factor  medio per articolo 7,6. 

La  Prof.ssa Buzzetti ha contribuito in modo significativo all’avanzamento delle conoscenze  

in alcuni ambiti di ricerca e principalmente: 

nello studio della suscettibilità genetica al diabete tipo 1 e nella  predizione genetica ed 

immunologica al diabete tipo 1, sulla suscettibilità genetica al diabete tipo 2, all’obesità e 

più recentemente: 

-nella caratterizzazione immunologica, fenotipica, clinica del LADA come dimostrano i lavori 

pubblicati e gli abstracts presentati a congressi di livello nazionale ed internazionale, 

-l’attività scientifica ha riguardato anche l’obesità e le sue complicanze nel bambino e 

nell’adolescente e lo studio di marcatori ossei di insulino-resistenza in bambini/adolescenti 

sovrappeso ed obesi.  

La prof.ssa Raffaella Buzzetti presenta un’attività di ricerca ed una produzione scientifica 

complessiva costante caratterizzata da assoluta continuità temporale. La produzione 

scientifica, di rilevanza internazionale come testimoniato dalla qualità dei lavori scientifici  e 

dai grants ricevuti, appare del tuttocongrua con il settore concorsuale 06-D2 SSD MED 13.  

 

 

Lavori in collaborazione  con un membro della commissione  (Prof. Andrea Lenzi)  
CAPIZZI M, LETO G, PETRONE A, ZAMPETTI S, PAPA RE, OSIMANI M, SPOLETINI M, LENZI A, OSBORN J, 

MASTANTUONO M, VANIA A, BUZZETTI R. 

Wrist circumference is a clinical marker of insulin resistance in overweight and obese children 

and adolescents. Circulation 2011 Apr 26;123(16):1757-62 

Il Prof. Andrea Lenzi dichiara che il lavoro è stato svolto in collaborazione con la candidata che 

peraltro è il Responsabile della ricerca. 

Gli altri Commissari dichiarano di non avere lavori in collaborazione con la candidata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

 

 

 

CANDIDATO  Prof.ssa Raffaella Buzzetti  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La produzione scientifica della Prof.ssa Raffaella Buzzetti è continuativa dall’inizio della sua 

carriera sino ad oggi e congrua con il settore scientifico-disciplinare MED13. Le pubblicazioni 

scientifiche presentate sono di eccellente qualità e di livello internazionale, la candidata 

appare nella quasi totalità come primo o ultimo autore inclusa quella in cui uno dei 

Commissari (Prof. Andrea Lenzi) figura come co-autore. L’attività di ricerca è sostenuta 

dalla capacità di attrarre finanziamenti competitivi sia su base nazionale che internazionale. 

La visibilità nazionale ed internazionale della candidata è testimoniata dai numerosi  inviti a 

relazioni a congressi oltre che dalla partecipazione a board scientifici.  L’attività didattica 

risulta ampia e congrua con il settore scientifico-disciplinare oggetto della presente 

valutazione. La candidata ha inoltre maturato una notevole competenza assistenziale come 

documentato dagli incarichi assunti nel tempo in ambito clinico e sanitario. 

La commissione esprime un giudizio collegiale di eccellenza e piena maturità per la 

candidata. Ciò sulla base dell’ottima produzione scientifica dei lavori presentati e 

complessiva, dell’ampia  e costante attività didattica, del ruolo apicale raggiunto in ambito  

assistenziale, e più genericamente sulla eccellente carriera accademica della Prof-ssa 

Raffaella Buzzetti, il cui profilo curriculare appare del tutto congruo con le caratteristiche 

d’impegno richiesto a ricoprire il ruolo di  

Professore di I fascia della presente valutazione comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


