
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 06/D6 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED26 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE e ORGANI DI SENSO INDETTA CON D.R. 
N. D.R. n. 4067/2019 DEL 19/12/2019 
 

RELAZIONE FINALE  
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 539/2020 del 
12.02.2020, è composta da: 
Prof. Marco Salvetti. Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. SSD MED26. dell’Università degli 
Studi di Roma Sapienza. 
Prof.ssa Maria Pia Amato. Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. SSD MED26. dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Prof. Massimiliano Di Filippo. Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. SSD MED26. 
dell’Università degli Studi di Perugia. 
La Commissione, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce il giorno 8-4-2020 
alle ore 13.15. per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
Nella riunione preliminare che si è tenuta il giorno 24-3-2020 la Commissione ha provveduto ad eleggere 
il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Marco Salvetti e al Prof. 
Massimiliano Di Filippo, ed ha stabilito, ai sensi dell’art. 7 comma 12 del Regolamento di chiamata 
Professori I e II Fascia, che i lavori concorsuali dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto rettorale di nomina sul sito web di Ateneo. 
 
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 dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad 
assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 8-4-2020, 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 dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 
dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori in collaborazione (allegato 1 alla presente relazione). 
 
Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) del 
candidato 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, ha 
dichiarato il candidato Dr. Giovanni Ristori vincitore della procedura in epigrafe. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori. Tutti gli atti della procedura vengono raccolti in un plico che 
viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma 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 con 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 13.45 dell’8-4-2020. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.  Marco Salvetti………………………………………… 
Prof.ssa Maria Pia Amato………………………………………… 
Prof.  Massimiliano Di Filippo………………………………………… 
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Allegato n.1 alla Relazione finale riassuntiva 
 
 
Candidato Giovanni Ristori 
 
Profilo curriculare 
L’attività di ricerca è stata svolta dal candidato nell’ambito della neuroimmunologia e della neurogenetica 
(con particolare riferimento alla malattia di Huntington e alle eredoatassie cerebellari). 
L’impegno didattico si sviluppa presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma Sapienza, 
per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina d Chirurgia, per i Corsi di Laurea Triennali e per le Scuole di 
Specializzazione. 
Il candidato sta svolgendo attività assistenziale presso la UOC di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Sant’Andrea, in qualità di dirigente medico. 
Le 12 pubblicazioni proposte al giudizio della commissione sono congrue con il settore scientifico-
disciplinare, coprono in maniera omogenea l’arco temporale oggetto della procedura valutativa, e vedono 
un significativo ruolo del candidato (primo o ultimo nome, oppure “corresponding author”). 
I principali indicatori bibliometrici sono i seguenti: lavori totali (114 Scopus; 144 WoS); lavori ultimi 5 anni 
(38 Scopus; 55 WoS); IF totale 538,66; citazioni totali (2100 Scopus; 1761 WoS), citazioni ultimi 10 anni 
(1297 Scopus, 1099 WoS), H index (26 Scopus, 24 WoS), H index ultimi 10 anni (14 Scopus, 13 WoS).    
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:  
Il candidato è un ricercatore confermato dell’Università di Roma “Sapienza” e dirigente medico presso 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea Roma – UOC di Neurologia, responsabile di un Centro 
‘Spoke’ regionale per le malattie rare neurogenetiche. 
Le numerose esperienze didattiche, l’attività di ricerca, le pubblicazioni selezionate sono tutte in linea 
con il profilo curricolare richiesto dalla procedura valutativa. I contributi originali che hanno portato a 
brevetti e attività di consulenza arricchiscono il profilo curricolare dimostrando l’originalità degli studi 
effettuati.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Il candidato svolge l’attività di ricerca con un ruolo di responsabilità di gruppi di ricerca impegnati 
nell’ambito della neuroimmunologia e della neurogenetica. E’ titolare di progetti finanziati con il ruolo di 
ricercatore responsabile in corso, soprattutto nell’ambito di trial clinici di fase II e registrativi. L’attività di 
ricerca del candidato ha inoltre condotto a brevetti e consulenza per lo sviluppo di prodotti innovativi.  
Complessivamente l’attività di ricerca si svolge in settori innovativi e originali sviluppati proprio dal gruppo 
di cui il candidato è responsabile, che hanno portato a proficue collaborazioni con la comunità scientifica di 
livello internazionale.  
 
Lavori in collaborazione: I lavori di neuroimmunologia sono stati condotti in collaborazione con il Prof. 
Marco Salvetti (come si evince dalla parte IX dell’allegato B). 
 
 
Allegato n. 2 alla Relazione finale riassuntiva 
 
 
CANDIDATO Giovanni Ristori 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
L’impatto della produzione scientifica complessiva pubblicata dal candidato ottiene una valutazione 
positiva, secondo gli indicatori bibliometrici rappresentati dai valori soglia per i professori di seconda 
fascia del settore concorsuale 06/D6 - SSD MED/26. La Commissione prende atto del positivo livello 
della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate, che conferiscono al candidato 
una posizione riconosciuta nel panorama nazionale/internazionale della ricerca.  
Anche gli altri aspetti del profilo curricolare del candidato appaiono di eccellente livello e congrui con 
quello richiesto nella procedura valutativa. La Commissione, sulla base delle valutazioni complessive 
prese in considerazione, all’unanimità giudica il candidato adatto a ricoprire il ruolo oggetto della 
procedura in epigrafe.  
 


