
CODICE CONCORSO 2021PAR047 

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/D3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/16  
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E 
CARDIOVASCOLARI, BANDITA CON D.R. N. 3639/2021 del 29.12.2021  

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore Universitario di 

ruolo di II fascia settore scientifico disciplinare MED/16 nominata con D.R. n. 3639/2021 del 29.12.2021 

composta dai: 

 

Prof. Fabrizio Conti presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD MED/16 dell’Università degli Studi di 

Roma, La Sapienza 

Prof. Rolando Cimaz  presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED/16 dell’Università degli Studi di 

Milano La Statale 

Prof. Serena Guiducci   presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED/16 dell’Università degli Studi  di 

Firenze 

 

si riunisce il giorno 25/01/2022 alle ore 10:45 per via telematica ( link meet.google.com/gei-kgiv-jjq) per la 

stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 17/01/2022 la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Fabrizio 
Conti ed al Prof. Rolando Cimaz ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il 
giorno 28/02/2022. 

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 (se 

prevista) 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 25/01/2022 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 l’unica candidata. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dall’unica candidata in formato elettronico ed ha proceduto 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 della candidata (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) per l’individuazione del vincitore della procedura. 

 



La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata Rossana Scrivo 

vincitrice 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 di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 06/D3, settore scientifico-

disciplinare MED/16, 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 delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sulla candidata) 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 11:30 del giorno 25/01/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Fabrizio Conti Presidente  

Prof. Serena Guiducci    Membro 

Prof. Rolando Cimaz   Segretario 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidata    Rossana Scrivo 

Profilo curriculare 

La dottoressa Rossana Scrivo, laureata in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 e lode), 

specialista in Reumatologia (votazione 70/70 e lode), ha conseguito nel 2008 il Dottorato di 

Ricerca in Reumatologia Clinica e Sperimentale (XX Ciclo), Sapienza Università di Roma.  

Da novembre 2010 Ricercatore a Tempo Indeterminato SSD MED/16 presso La Sapienza 

Università di Roma. 

Dal 6 aprile 2017 abilitata a Professore Associato MED/16 (Reumatologia) – ASN 2016-2018 

I quadrimestre.  

 

Attività Didattica 

Dall’anno accademico 2010-11 ad oggi docente di Reumatologia nell’ambito dei corsi di 

Patologia Integrata IV e Malattie dell’Apparato Locomotore e Reumatologia nel V anno del 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicina e Chirurgia “A”, Facoltà di Farmacia e 

Medicina, Medicina e Odontoiatria, Sapienza Università di Roma.  

Dall’anno accademico 2010-11 ad oggi docente di Reumatologia nell’ambito del modulo 

Riabilitazione in area Ortopedica e Traumatologica del II anno del Corso di Laurea Fisioterapia 

“D” Abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (Azienda Ospedaliera S. Camillo-

Forlanini di Roma), Sapienza Università di Roma. 

Dall’anno accademico 2016-17 all’anno accademico 2018-19 docente di Reumatologia 

nell’ambito del corso di Malattie dell’Apparato Locomotore e Reumatologia nel V anno del 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicina e Chirurgia “D”, Facoltà di Farmacia e 

Medicina, Medicina e Odontoiatria, Sapienza Università di Roma. 

Dall’anno accademico 2017-18 ad oggi docente di Reumatologia nell’ambito del corso di 

Orthopaedics, Traumatology and Rheumatology nel V anno del Corso di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico Medicina e Chirurgia “F” (in lingua inglese), Facoltà di Farmacia e Medicina, 

Sapienza Università di Roma. 

Dall’anno accademico 2019-20 ad oggi coordinatrice del II semestre del V anno e 

coordinatrice del corso integrato di Malattie dell’Apparato Locomotore e Reumatologia del 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicina e Chirurgia “A”. 

Dal 2016 è componente della Commissione Medical Education Interfacoltà (Facoltà di 

Farmacia e Medicina, di Medicina e Odontoiatria e di Medicina e Psicologia) Sapienza 

Universita' di Roma. 

Da aprile 2021 è componente del Gruppo di Lavoro tematico della Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria TERZA MISSIONE “Orientamento e Tutoraggio”, Sapienza Universita' di Roma. 

E’ stata relatrice di tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia e di tesi di Specializzazione in 

Reumatologia. 

Attività assistenziale 

L’attività assistenziale è stata svolta da aprile 2015 come Dirigente Medico presso l’Unità 

Complessa di Reumatologia dell’AOU Policlinico Umberto I di Roma: attività di reparto  



comprensiva di turni di guardia diurni e notturni anche in reparti di Medicina Interna, attività 

ambulatoriale di reumatologia generale, attività ambulatoriale presso Arthritis Center 

(ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da artriti croniche), consulenze presso varie unità 

operative. Responsabile del Servizio biologici della UOC di Reumatologia.  

 

Attività di ricerca 

L’attività di ricerca è stata incentrata sullo studio degli aspetti clinici e patogenetici delle 

spondiloartriti e dell’artrite reumatoide; effetti biologici e clinici dei farmaci biotecnologici 

utilizzati nel trattamento delle spondiloartriti e dell’artrite reumatoide refrattarie alle terapie 

convenzionali; complicanze infettivologiche secondarie alla terapia con farmaci biotecnologici; 

aspetti clinici e patogenetici della polimialgia reumatica. 

Principal investigator e sub-investigator in trial clinici di fase II-III-IV volti a testare l’efficacia 

e la sicurezza di farmaci innovativi nel trattamento dell’artrite reumatoide e delle 

spondiloartriti. 

La dott. Scrivo è autrice  

complessivamente di 99 lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione 

scientifica nazionale (banca dati di riferimento: PubMed), 92 di questi sono pubblicazioni 

originali in estenso in lingua inglese su riviste internazionali censite con impact factor. Impact 

factor totale 395,301 (banca dati di riferimento: Journal Citation Reports), citazioni totali 2090 

(banca dati di riferimento: SCOPUS), citazioni medie per articolo 22,2 (banca dati di 

riferimento: SCOPUS), Hirsch (H) index 26 (banca dati di riferimento: SCOPUS). 

La dott. Scrivo è stata ed è coinvolta in diversi gruppi di ricerca internazionali, inclusa una 

specifica task force dell’EULAR (internazionale EULAR patient-derived psoriatic arthritis 

disease impact score). 

Ha partecipato in qualità di relatore a 52 conferenze in ambito nazionale ed internazionale. 

Dal 2014 al 2016 referee, per conto della Commissione Europea, dei progetti di ricerca per il 

programma H2020, work programme(s) 2014-15 e 2016-17 - Area: Health, demographic 

change and wellbeing. 

 

Finanziamenti 

La dott. Scrivo ha ottenuto diversi finanziamenti competitivi nazionali. 2016 Responsabile 

scientifico Progetti Piccoli (Bandi di Ateneo): Valutazione del rischio cardiovascolare nei 

pazienti con polimialgia reumatica: studio cross-sectional dei marcatori di danno 

cardiovascolare subclinico con approccio integrato ultrasonografico e del metodo CAVI di 

misurazione non invasiva della stiffness vascolare. 2017 Responsabile scientifico Progetti 

Piccoli (Bandi di Ateneo): Rischio di insorgenza di diabete mellito in pazienti affetti da 

patologie reumatologiche in terapia con glucocorticoidi. 2021 Responsabile scientifico Progetti 

Piccoli (Bandi di Ateneo): Ruolo della iperattivazione basale delle cellule del sistema monocito-

macrofagico nella patogenesi della polimialgia reumatica. 

 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

La candidata ha svolto attività didattica in maniera continuativa e coerente con le tematiche 

del settore scientifico MED/16.  



L’attività clinico-assistenziale della candidata è ben documentata e consiste in attività di 

reparto come dirigente medico di I livello e attività ambulatoriale nella UOC di Reumatologia 

dell’AOU Policlinico Umberto I di Roma.  

Tutti i lavori presentati per la valutazione e quelli che fanno parte della produzione scientifica 

globale sono congrui con il settore disciplinare MED/16 ed il settore concorsuale oggetto della 

presente procedura.  

La candidata presenta un curriculum completo sul piano della didattica, dell’assistenza clinica 

e della ricerca scientifica, con caratteristiche ampiamente in linea con il profilo richiesto per il 

ruolo di professore di seconda fascia nel SSD MED/16-Reumatologia. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

L’attività di ricerca, condotta anche in collaborazione con prestigiose istituzioni internazionali, 

è del tutto coerente con il SSD MED/16-Reumatologia essendo principalmente incentrata sugli 

aspetti clinici e patogenetici delle spondiloartriti e dell’artrite reumatoide; effetti biologici e 

clinici dei farmaci biotecnologici utilizzati nel trattamento delle spondiloartriti e dell’artrite 

reumatoide refrattarie alle terapie convenzionali; complicanze infettivologiche secondarie alla 

terapia con farmaci biotecnologici; aspetti clinici e patogenetici della polimialgia reumatica. 

La dott. Scrivo ha ottenuto diversi finanziamenti competitivi nazionali. La dott. Scrivo è autrice 

di 92 pubblicazioni originali in estenso in lingua inglese su riviste internazionali censite con 

impact factor e ha acquisito indubbia notorietà nel campo, come dimostrato dall’impact factor 

totale 395,301, citazioni totali 2090, citazioni medie per articolo 22,2, H index 26 (banca dati 

di riferimento: SCOPUS).  

La dott. Scrivo è stata ed è coinvolta in diversi gruppi di ricerca internazionali, inclusa una 

specifica task force dell’EULAR (internazionale EULAR patient-derived psoriatic arthritis 

disease impact score). 

Le 12 pubblicazioni presentate risultano prodotte con continuità in un arco temporale che va 

dal 2012 alla data di presentazione della domanda e pubblicate su riviste di medio-alto o alto 

fattore di impatto. Esse mostrano rigore metodologico, solidità scientifica e originalità; in 6 

casi la dott. Scrivo risulta primo (5)  o ultimo (1) autore. 

 

Lavori in collaborazione: Esaminate le pubblicazioni selezionate della candidata Rossana 

Scrivo, quelle svolte in collaborazione con il Prof. Fabrizio Conti risultano la n. 1, 2, 4, 5. La 

Commissione ritiene che vi siano evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei 

singoli coautori in quanto in tre lavori la dott. Scrivo appare come primo nome (1, 2, 4) e in 

un lavoro (5) entrambi gli autori risultano in posizione centrale come collaboratori della 

ricerca.    

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

CANDIDATA Rossana Scrivo 

 

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

La dott. Rossana Scrivo è Ricercatore a Tempo Indeterminato SSD MED/16 presso La Sapienza Università 

di Roma dal 2010. Ha svolto attività didattica congruente con il SSD MED/16 avendo tenuto Corsi di 

Reumatologia nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, incluso quello in Lingua Inglese, e nel Corso di 

Fisioterapia. Inoltre è coordinatrice del II semestre del V anno e coordinatrice del corso integrato di Malattie 

dell’Apparato Locomotore e Reumatologia del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicina e 

Chirurgia “A”.  

Dal punto di vista assistenziale, l’attività della dott. Scrivo si è svolta nell’ambito della Reumatologia, come 

Dirigente medico con attività assistenziale nel reparto di degenza e negli ambulatori generali e dedicati della 

UOC di Reumatologia, AOU Policlinico Umberto I di Roma.  

L’attività di ricerca è stata rivolta allo studio degli aspetti clinici e patogenetici delle spondiloartriti e dell’artrite 

reumatoide, inclusi gli effetti biologici e clinici dei farmaci biotecnologici. 

Nell’insieme, la produttività scientifica della dott. Scrivo è continua nel tempo ed è caratterizzata da indici 

bibliometrici assolutamente adeguati, H index=26, numero di citazioni totali= 2090 (Scopus database), per 

un concorso da Professore di II fascia di Reumatologia.  

Le qualità come ricercatrice sono altresì testimoniate dal fatto che la dott. Scrivo ha partecipato a diversi 

gruppi di ricerca internazionali, inclusa una specifica task force dell’EULAR (internazionale EULAR patient-

derived psoriatic arthritis disease impact score). 

Tutti i lavori presentati per la valutazione e quelli che fanno parte della produzione scientifica globale sono 

congrui con il settore disciplinare MED/16 ed il settore concorsuale oggetto della presente procedura. 

Le 12 pubblicazioni presentate risultano prodotte con continuità in un arco temporale che va dal 2012 al 

momento della presentazione della domanda e pubblicate su riviste di medio-alto o alto fattore di impatto. 

Esse mostrano rigore metodologico, solidità scientifica e originalità; in 6 casi la dott. Scrivo risulta primo (5)  

o ultimo (1) autore. 

Per l’insieme di queste motivazioni, si ritiene che la dott. Rossana Scrivo sia largamente meritevole del ruolo 

di Professore universitario di II fascia, SSD MED/16, settore concorsuale 06/D3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE CONCORSO 2021PAR047 

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/D3 SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE…MED/16  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, 
ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI, BANDITA CON D.R. N. 3639/2021 del 29.12.2021  

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. _______________________, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

valutativa di cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla verbalizzazione 

dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura e di concordare con il verbale 

a firma del Prof. Fabrizio Conti, Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 17/01/2022 che 

sarà consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

In fede 

 

 

Data   …………..                                                    

                              firma                    Prof. ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


