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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE SC 06/D4, SSD MED/12 presso IL Dip. 

di Medicina Interna e Specialità Mediche, Univ. SAPIENZA Di ROMA, indetto con D.R. 

n. 1143/2017 del 02-05-2017.  

 

RELAZIONE FINALE  

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. 

N.2247/2017 del 07.09.2017, è composta dai: 

 

Prof. ALVARO Domenico, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, SSD MED/12, 

Sapienza, Università di Roma; 

Prof. BENEDETTI Antonio, Ordinario presso la Facoltà di Facoltà di Medicina e Chirurgia, SSD 

MED/12 dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona; 

Prof. CAPORASO Nicola, Ordinario presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, SSD MED/12, 

dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, Napoli. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce (al completo)  il giorno 09-10-2017 alle ore 20 per via telematica. per la stesura della 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il 28-09-2017, ore 18, la Commissione ha 

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

al Prof. Alvaro Domenico e al Prof. Antonio Benedetti ed ha individuato il termine per la 

conclusione del procedimento  concorsuale nella data del 26-11-2017. 

 

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 (allegato 1 del verbale n. 1) contenuti nel bando per la valutazione delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica dei candidati, 

consegnato al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione telematica che si è tenuta il giorno 09-10-2017 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 ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca (allegato 1 alla 

presente relazione). La Commissione ha preso atto che non vi sono lavori in 

collaborazione tra i candidati ed i commissari. 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (allegato 2 alla presente 

relazione) dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione 

del vincitore della procedura.  

 

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

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

Dott. Picarelli Antonio vincitore della procedura in epigrafe (allegato N. 3, alle relazione 

finale).   

La Commissione dichiara conclusi i lavori ed incarica il Presidente a raccogliere tutti gli atti 

della procedura in un plico da consegnare con una nota di trasmissione, al Responsabile 
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della procedura.  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 21 del 09-10-2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. ALVARO Domenico (Presidente)  
 

Prof. BENEDETTI Antonio (Segretario) 

 

Prof. CAPORASO Nicola (membro) 
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ALLEGATO 1  AL VERBALE N. 1 DELLA  RIUNIONE PRELIMINARE 

Dopo ampia  ed approfondita  discussione la  Commissione  giudicatrice prende  atto dei 

seguenti criteri per la valutazione dei candidati: (in coerenza con quanto riportato nel 

bando della procedura valutativa): 

 

-Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a 20 e 

non superiore a 25 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando.  

-Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 

coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale.  

Criteri di valutazione individuale:  

- Autore/coautore di almeno 20 lavori originali pubblicati su riviste ISI con Impact Factor 

superiore a 1 (valutazione 2010); non meno di 16 di questi devono essere pubblicati negli 

ultimi 10 anni; - massimo delle pubblicazioni da presentare per la valutazione comparativa: 

25. I lavori presentati per la valutazione devono essere per almeno due terzi congrui con il 

Settore scientifico-disciplinare MED/12.  

Criteri comparativi:  

- Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici 

riconosciuti internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli ultimi 10 anni, citazioni 

totali e citazioni medie per articolo, H-index, H-index corretto per l’età (anni dalla laurea) come 

meglio specificato nei punti 1-5 del presente allegato. Saranno considerati per rilievo, 

nell’ordine: la congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SC 06/D4, SSD 

MED12, la qualità della produzione scientifica, la notorietà internazionale della stessa; 

- Continuità temporale della produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando.  

-Una congrua percentuale della produzione scientifica deve essere di tipo 

clinico/traslazionale o biologico-traslazionale basata su casistiche che consentano di identificare 

l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore;  

- La posizione di primo, ultimo nome (o di responsabile anche di parte della ricerca) o 

corresponding autor fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli articoli 

pubblicati su riviste ad alto fattore di impatto (> 5) e valutata nella comparazione tra candidati 

di valore simile;  

- Altri indicatori di attività scientifica: attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e 

internazionali, la presenza in board scientifici internazionali, la riconoscibilità internazionale 

della produzione scientifica, il trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello 

internazionale.  

1) H-index corretto per l’età (H-index anni dalla laurea);  

2) H-index complessivo;  

3) Numero lavori indexati pubblicati negli ultimi 10 anni;  

4) Impact Factor lavori ultimi 10 anni;  

5) Citazioni complessive (citation index);  

6) Contratti di ricerca come responsabile (su bando da istituzioni pubbliche 

nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali delle migliori 8 

riviste di settore (riviste con più elevate IF) referee (almeno 10 referaggi documentati dal 

candidato) negli ultimi 5 anni per le migliori 5 riviste di settore (riviste con più elevato IF)  

7) Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.  

Saranno inoltre considerati: 

- l’attività didattica svolta ed in particolare quella congrua con il SSD-MED12, le altre 

attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi collegiali elettivi;  

- l’attività in campo clinico coerente con il SSD MED12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato:   Dott. Picarelli Antonio 
 

Profilo curriculare 
Il Dott. Picarelli Antonio é ricercatore (dal 1999), SSD MED12, presso l’Università “Sapienza”, Roma. Facoltà 

di Medicina e Odontoiatria, dirigente di Primo Livello presso l’Unità Operativa Complessa di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Policlinico Umberto I di Roma. 

Attività assistenziale e clinica: 

- Dirigente di I Livello presso UOC Gastroenterologia dal 2000.   

- Direttore Centro Ricerca e Studio Malattia Celiaca. Policlinico Umberto I- Università Sapienza dal 2002 

- Responsabile Presidio Regionale della Regione Lazio per la Malattia Celiaca. Policlinico Umberto I-     

   Università   Sapienza dal 2007 

- Referente del Piano Regionale della Prevenzione Sanitaria- Regione Lazio, 2010-2012. 

Attività didattica: 

- Titolare Insegnamento Corso di Laurea in Dietistica - Università Sapienza, Roma. Facoltà di Farmacia e            

   Medicina e Facoltà di Medicina e Odontoiatria. A.D.E. Azienda San Camillo – Forlanini. dal 2000 ad oggi 

- Titolare Insegnamento di Metodologia Medico Scientifica VIII-Università Sapienza, Roma, Facoltà di  

   Medicina e Odontoiatria. Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Gastroenterologia (SSD   

   MED/12) dal 2002 al 2009 

- Titolare Insegnamento di  Patologia Integrata III- Università Sapienza, Roma, Facoltà di Medicina e   

   Odontoiatria. Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Gastroenterologia (SSD MED/12) dal  

   2002 ad oggi 

- Titolare Insegnamento del corso: Malattie da malassorbimento e malattia celiaca - Università Sapienza,    

   Roma. Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione.A.D.E. Dal 2000 ad oggi. 

- Titolare Insegnamento del Corso di Malattie da malassorbimento e maldigestione, Malattia Celiaca.  

   Università Sapienza, Roma, Facoltà di Medicina e Odontoiatria. Scuola di Specializzazione in  

   Gastroenterologia dal 2007 ad oggi 

- Titolare Insegnamento del corso di Metodologia Medico Scientifica Integrata II. Università Sapienza,  

   Roma, Facoltà di Medicina e Odontoiatria. Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia,  

   Gastroenterologia (SSD MED/12). Dal 2009 ad oggi 

- Componente Collegio dei Docenti dell’Università degli Studi della Tuscia. Dipartimento di Agrobiologia ed  

   Agrochimica dal 2004 al 2016 

- Componente Collegio dei Docenti dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”,  Dottorato di Ricerca in  

   “Fisiopatologia Chirurgica ed Epatogastroenterologica Sperimentale e Clinica”, dal 2006 ad oggi. 



Attività Scientifica: 

L’attività di ricerca del Dott. Picarelli, fin dal 1995 si è rivolta allo studio della Malattia Celiaca, 

della sua patogenesi, dei suoi meccanismi immunologici e della sua terapia. Ha prodotto risultati 

scientifici originali sulla coltura d’organo come strumento diagnostico di altissima sensibilità e 

specificità e sulla definizione degli anticorpi anti-Endomisio ed anti-transglutaminasi di classe G 

come ulteriore strumento di diagnosi della malattia celiaca.  Altro argomento di ricerca e di 

applicazione clinico-assistenziale è rappresentato dallo studio delle reazioni avverse agli alimenti 

(lattosio, glutine e nickel) e delle sue conseguenze nutrizionali.   

L’attività di ricerca si è concretizzata in: N. 39 lavori indexati, pubblicati negli ultimi 10 anni di cui 

almeno 25 con Impact Factor superiore a 1. Tutti i lavori presentati per la valutazione sono 

congrui con il Settore scientifico-disciplinare MED/12. La continuità temporale della produzione 

scientifica nel periodo indicato nel Bando risulta evidente e, tutta la produzione scientifica è di tipo 

clinico/traslazionale o biologico-traslazionale basata su casistiche che consentono di identificare 

l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore MED12. Il Dott. Picarelli é primo o ultimo 

nome in un lavoro pubblicato su rivista con Impact Factor superiore a 5 (J. Int. Medicine 2008) ed 

in 19/25 delle pubblicazioni selezionate dallo stesso candidato per la valutazione. 

Criteri comparativi:  

-Impact Factor totale= 326,978; -Impact Factor lavori indexati ultimi 10 anni = 92, 781; -Totale 

citazioni (Scopus) = 2105; -Citazione media per prodotto (Web of science) = 23,92; -Hirsch (H)-

index(Scopus) = 25; -Hirsch (H)-index corretto per età (anni dalla laurea) = 0.735. 

Tra gli altri indicatori di attività scientifica, Il Dott. Picarelli ha ottenuto numerosi finanziamenti 

competitivi nazionali, ha una evidente riconoscibilità internazionale della produzione scientifica ed 

è titolare di N. 2 brevetti internazionali oltre a N. 6 brevetti nazionali. 

Tra gli altri titoli, il Dott. Picarelli è Consulente Scientifico Regionale AIC (Ass. Italiana Celiachia)  

dal 1998 al 2015; - Membro del Consiglio Scientifico della Ricerca AIC dal 2009 al 2012; - 

Membro del Board Nazionale AIC dal 2015 ad oggi. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il Dott. Picarelli presenta un profilo curriculare di buon livello nel settore MED/12. Il candidato 

risulta integrato nei principali network scientifici ed assistenziali che riguardano la malattia celiaca 

e le reazioni avverse agli alimenti ed ha assunto ruoli nelle principali associazioni del settore. 

Riguardo all’Impegno Didattico, il Dott. Picarelli ha svolto per svariati anni attività didattica nel  

SSD MED/12, in  Corsi di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di 

Specializzazione e nei Dottorati di ricerca. L’attività assistenziale è congruente al settore MED/12 

ed alla qualifica di Professore di II Fascia del SSD MED/12. In sostanza, sulla base del profilo 

curriculare, la commissione all’unanimità valuta il candidato Dott. Antonio Picarelli qualificato  a 

svolgere le funzioni didattico scientifiche in qualità di professore associato nel settore concorsuale 

06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico 

disciplinare MED12 Gastroenterologia. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il Dott. Antonio Picarelli è  Autore/coautore di N. 39 lavori indexati, pubblicati negli ultimi 10 anni 

di cui almeno 25 con Impact Factor superiore a 1. Il Dott. Picarelli é primo o ultimo nome in un 

lavoro pubblicato su rivista con Impact Factor superiore a 5 (J. Int. Medicine 2008) ed in 19/25 

delle pubblicazioni selezionate dallo stesso candidato per la valutazione. L’Impact Factor totale= 

326,978; -Impact Factor lavori indexati ultimi 10 anni = 92, 781; -Totale citazioni (Scopus) = 2105; 



-Citazione media per prodotto (Web of science) = 23,92; -Hirsch (H)-index(Scopus) = 25; -Hirsch 

(H)-index corretto per età (anni dalla laurea) = 0.735. Tutti i lavori presentati per la valutazione 

sono congrui con il Settore scientifico-disciplinare MED/12. La continuità temporale della 

produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando risulta evidente e, tutta la produzione 

scientifica è di tipo clinico/traslazionale o biologico-traslazionale basata su casistiche che 

consentono di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore MED12. Il Dott. 

Picarelli ha ottenuto numerosi finanziamenti competitivi nazionali, ha una evidente riconoscibilità 

internazionale della produzione scientifica ed è titolare di N. 2 brevetti internazionali oltre a N. 6 

brevetti nazionali. Una larga parte della produzione scientifica è di tipo clinico/traslazionale o 

biologico-traslazionale basata su casistiche che consentono di identificare l’attività diagnostica e/o 

clinica del candidato nel settore MED/12 (Gastroenterologia).  Il candidato ha selezionato, in 

accordo al bando, N. 25 lavori scientifici, pubblicati sulle principali riviste di riferimento del settore 

scientifico con Impact factor di valore medio nel settore. Le pubblicazioni dimostrano un elevato 

grado di autonomia scientifica del candidato ed, in particolare, consentono di identificare il 

candidato come un esperto riconosciuto della malattie celiaca e delle reazioni avverse agli alimenti.   

 

Candidato: Dott.ssa Severi Carola 
é ricercatore (dal 1999), SSD MED12, presso l’Università “Sapienza”, Roma. Facoltà di 

Medicina e Odontoiatria, dirigente di Primo Livello presso l’Unità Operativa Complessa di 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Policlinico Umberto I di Roma. 

 

Profilo curriculare 

Attività assistenziale e clinica: 

La Dott.ssa Severi è Dirigente di Primo Livello presso la UOC di Gastroenterologia, Policlinico 

Umberto Primo di Roma. 

 

Attività didattica: 

- Presidente del Nucleo di Valutazione per la didattica del Corso di Laurea di Infermiere M – 

Università Sapienza Roma  

-Membro della Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP) e Vice-

Coordinatore IV anno – II Semestre del Corso di Laurea CCLM “D” in Medicina e Chirurgia  

-Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Epatogastroenterologia 

Sperimentale e Clinica - Università Sapienza Roma 2017-18  

-Docente di Gastroenterologia – Corso di Laurea in Infermiere M – Università Sapienza 

Roma  

-Docente di Metodologia Clinica al Corso Integrato di Metodologia Medico Chirurgica VI - 

Corso di Laurea CCLM “A” in Medicina e Chirurgia  

-Docente di Gastroenterologia – Corsi Integrati di Patologia Integrata III e di Metodologia 

Medico Scientifica Integrata II - Corso di Laurea CCLM “D” in Medicina e Chirurgia  

-Coordinatore Corso Integrato di Metodologia Medico Scientifica Integrata II - Corso di 

Laurea CCLM “D” in Medicina e Chirurgia  

 

Attività Scientifica:  
L’attività scientifica è principalmente focalizzata nello studio della fisiopatologia di disordini 

neuromuscolari e secretori dell’apparato digerente. In questo ambito di Ricerce la Dott.ssa Sevri 

ha collaborato con altri dipartimenti di Sapienza, con l’Istituto Superiore di Sanità, con il 

Campus Biomedico di Roma e, con l’IRCSS S.de Bellis of Castellana Grotte (BA). Grazie ai 

grants di ricerca ottenuti la Dott.ssa Severi ha potuto attivare N. 4 contratti di ricerca ed un PhD 

in co-tutorship with INSERM 795 Laboratory at the University of Lilles (France).    

 

L’attività di ricerca si è concretizzata in:  39 N. lavori indexati, pubblicati negli ultimi 10 anni 

di cui almeno 25 con Impact Factor superiore a 1. Tutti i lavori presentati per la valutazione sono 



congrui con il Settore scientifico-disciplinare MED/12. E’ evidente la continuità temporale della 

produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando e, tutta la produzione scientifica è di tipo 

clinico/traslazionale o biologico-traslazionale basata su casistiche che consentono di identificare 

l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore MED12. E’ primo o ultimo nome in un 

lavoro pubblicato su rivista con Impact Factor superiore a 5 (Free Rad Biol Med 2012) e in 17/25 

delle pubblicazioni selezionate dallo stesso candidato per  la valutazione. 

 

Criteri comparativi: N. 39 lavori indexati, pubblicati negli ultimi 10 anni, Impact Factor totale= 

285,86; Impact Factor lavori indexati ultimi 10 anni = 99,22; Totale citazioni = 838; Citazione 

media per prodotto = 10.74, Hirsch (H)-index = 17; Hirsch (H)-index corretto per età (anni dalla 

laurea) = 0.94. 

 

Tra gli altri indicatori di attività scientifica, la Dott.ssa Severi ha ottenuto numerosi finanziamenti 

competitivi nazionali ed ha una evidente riconoscibilità internazionale della produzione scientifica. 

Tra gli altri titoli, la Dott.ssa Severi è o è stata:  -Membro della Giunta del Dipartimento di 

Medicina Interna e Specialità Mediche - Università Sapienza Roma; -Membro della Giunta di 

Facoltà di Medicina ed Odontoiatria- Università Sapienza Roma; - Membro della Commissione 

Ricerca della Facoltà di Medicina ed Odontoiatria - Università Sapienza Roma; Membro del 

Comitato Direttivo Coordinamento Nazionale dei docenti in Gastroenterologia (UNIGASTRO), dal 

2009 con funzione di Segretaria; -Membro Commissione Scientifica Società Italiana di 

Gastroenterologia (SIGE); - Membro Editorial Board Current Trends in Biotechnology and 

Pharmacy (ISSN 0973-8916), Membro Comitati Editoriali per il Manuale di Gastroenterologia 

UNIGASTRO.  
  

Valutazione collegiale del profilo curriculare: La Dott.ssa Severi presenta un profilo 

curriculare di buon livello nel settore MED/12 ed in particolare nella fisiopatologia dei 

disordini neuromuscolari e secretori dell’apparato digerente. In questo ambito di ricerca la 

Dott.ssa Severi collabora con altri dipartimenti di Sapienza, con l’Istituto Superiore di Sanità, 

con il Campus Biomedico di Roma e, con l’IRCSS S.de Bellis of Castellana Grotte (BA). 

Riguardo all’Impegno Didattico, la Dott.ssa Severi ha svolto per svariati anni attività didattica 

nel  SSD MED/12, in Corsi di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di 

Specializzazione, nei Dottorati di ricerca. Inoltre ha preso parte alle commissioni di facoltà e 

societarie deputate all’organizzazione didattica ed alla stesura di manuali didattici.  L’attività 

assistenziale è congrua al settore MED/12 ed alla qualifica di Professore di II Fascia del SSD 

MED/12. In sostanza, sulla base del profilo curriculare, la commissione all’unanimità  valuta la 

positivamente il curriculum della candidata Dott.ssa Carola Severi essendo assolutamente 

congruo, in termini di attività assistenziale, didattica e di ricerca,  con il settore concorsuale 

06/D4 ed il settore scientifico disciplinare MED12 Gastroenterologia. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca:  L’attività di ricerca si è concretizzata 

in:  39 N. lavori indexati, pubblicati negli ultimi 10 anni di cui almeno 25 con Impact Factor 

superiore a 1. Impact Factor totale= 285,86; Impact Factor lavori indexati ultimi 10 anni = 99,22; 

Totale citazioni = 838; Citazione media per prodotto = 10.74, Hirsch (H)-index = 17; Hirsch (H)-

index corretto per età (anni dalla laurea) = 0.94. Tutti i lavori presentati per la valutazione sono 

congrui con il Settore scientifico-disciplinare MED/12. E’ evidente la continuità temporale della 

produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando e, tutta la produzione scientifica è di tipo 

clinico/traslazionale o biologico-traslazionale basata su casistiche che consentono di identificare 

l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore MED12. E’ primo o ultimo nome in un 

lavoro pubblicato su rivista con Impact Factor superiore a 5 (Free Rad Biol Med 2012) e in 17/25 

delle pubblicazioni selezionate dallo stesso candidato per  la valutazione. La gran parte della 

produzione scientifica è focalizzata allo studio della fisiopatologia del tubo digerente. 



Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

CANDIDATO  Dott. Picarelli Antonio 

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

 

La Commissione ritiene che il Dott. Antonio Picarelli presenti un profilo curriculare di buon 

livello nel settore MED/12. Ha svolto e continua a svolgere Attività Didattica nel SSD MED/12, in  

Corsi di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di Specializzazione e nei 

Dottorati di ricerca. Anche riguardo all’Attività Assistenziale, la Commissione all’unanimità 

ritiene che essa sia congruente al settore MED/12 ed alla qualifica di Professore di II Fascia del 

SSD MED/12. La Commissione ha valutato all’unanimità positivamente anche l’Attività di 

Ricerca che  dimostra un elevato grado di autonomia scientifica del candidato ed, in particolare, 

consente di identificare il candidato come un esperto riconosciuto della malattie celiaca e delle 

reazioni avverse agli alimenti.  In sostanza, sulla base del profilo curriculare, la commissione 

all’unanimità  valuta il candidato Dott. Antonio Picarelli qualificato  a svolgere le funzioni didattico 

scientifiche in qualità di professore associato nel settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, 

malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico disciplinare MED12 

Gastroenterologia. Nella valutazione comparativa con l’altro candidato (Dott.ssa Severi), tra i criteri 

valutativi considerati nell’Allegato N. 1 del verbale preliminare, il Dott. Picarelli presenta valori più 

elevati di: 1)Impact Factor complessivo; 2) citazioni complessive; 3) citazioni medie per articolo;  

4) H.Index  complessivo e, 5) risulta titolare di brevetti internazioni (la Dott.ssa Severi non possiede 

questo titolo). I due candidati presentano lo stesso numero di articoli indexati pubblicati negli ultimi 

10 anni mentre rispetto alla Dott.ssa Severi, il candidato  presenta valori inferiori di H-Index 

normalizzato e di Impact Factor degi ultimi 10 anni.  
 

 

CANDIDATO: Dott.ssa Severi Carola 

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

 

La Commissione all’unanimità ha valutato positivamente il profilo curriculare della Dott.ssa 

Severi, essendo di buon livello e congruo con il settore MED/12. L’Impegno Didattico, è stato  

svolto per svariati anni nel SSD MED/12, in Corsi di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, 

nelle Scuole di Specializzazione, nei Dottorati di ricerca. La commissione ritiene unanimemente che 

l’attività assistenziale svolta dalla candidata possa essere considerata sia congrua al settore 

MED/12 ed alla qualifica di Professore di II Fascia del SSD MED/12. L’attività di ricerca è stata 

svolta, a giudizio unanime della Commissione, con continuità e coerenza con il SSD MED12; la 

candidata  è sicuramente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale come un’esperta nel 

settore della fisiopatologia del tubo digerente. Nella valutazione comparativa con l’altro candidato 

(Dott. Picarelli), tra i criteri valutativi considerati nell’Allegato N. 1 del verbale preliminare, la 

Dott.ssa Severi presenta valori inferiori di: 1)Impact Factor complessivo; 2) citazioni complessive; 

3) citazioni medie per articolo;  4) H.Index  complessivo e, 5) non risulta titolare di brevetti 

internazioni (il Dott. Picarelli è in possesso di questo titolo). I due candidati presentano lo stesso 

numero di articoli indexati pubblicati negli ultimi 10 anni mentre rispetto al Dott. Picarelli, la 

Dott.ssa Severi, presenta valori superiori di H-Index normalizzato e di Impact Factor degli ultimi 10 

anni. Pertanto la commissione, pur riconoscendo il valore scientifico del Suo Curriculum, ritiene 

che la Dott.ssa Severi sia inferiore rispetto all’altro candidato in almeno cinque su sette criteri 

valutativi.     
 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n.3  alla Relazione finale riassuntiva 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato 

la comparazione tra i candidati, dichiara il candidato  Dott. Antonio Picarelli vincitore 

della procedura per il reclutamento di un professore POSTO DI PROFESSORE 

ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL 

SETTORE CONCORSUALE SC 06/D4, SSD MED/12 presso IL Dip. di Medicina 

Interna e Specialità Mediche, Univ. SAPIENZA Di ROMA, mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 

 


