
CODICE CONCORSO DR:2018/PAR041 

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/D1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED 11 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, 

Anestesiologiche e Geriatriche, BANDITA CON D.R. N.265972028 DEL 9.11.2018   

 

VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a 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/D1 settore 

scientifico disciplinare MED.11 nominata con D.R. n.3547 del 19.11.2019 è composta dai: 

Prof. Ciro Indolfi, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Catanzaro 

Prof.ssa Anna Petronio Professore associato presso l’Università degli Studi di Pisa 

Prof. Giovanni Esposito Professore ordinario presso dell’Università degli Studi  di Napoli Federico II 

si riunisce il giorno 5 marzo 2020 alle ore 9:30 presso l’Aula Multimediale Dipartimento di Scienze Cliniche 

Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari, Policlinico Umberto I – Roma per l’accertamento delle 

competenze linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di concorso. 

 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano presenti: 

BADAGLIACCA Roberto 

CHIMENTI Cristina 

MAGRI’ Damiano (Collegato per via telematica con Skype video) 

MANCONE Massimo 

SCIOMER Susanna 

 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati 

presenti.  

Ciascun candidato presente viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato 

al presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova collegandosi per primo in via telematica con il candidato Magrì 

Damiano e si procede successivamente in ordine alfabetico. 

Il candidato  BADAGLIACCA Roberto  possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

La candidata CHIMENTI Cristina possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato MAGRI Damiano possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato  MANCONE Massimo possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

La candidata SCIOMER Susanna  possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 



- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 3) 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

 

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

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato MANCONE Massimo 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 di 

1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell’art.24,comma6, della legge n. 240/2010 

per il settore concorsuale 06/D1 settore scientifico disciplinare MED.11 presso il Dipartimento di Scienze 

Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Roma, lì 5/3/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof. Giovanni Esposito. PRESIDENTE 

 

2) Prof. ssa Anna Petronio. SEGRETARIO 

 

3) Prof. Ciro Indolfi. MEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A  AL  VERBALE  3 

 

 

(foglio presenza del giorno 5.03.2020  ) 

 

Cognome e nome               data di nascita             documento              Firma 

……………………       ……………….       ……………….    ………………..…… 

……………………        ……………….      …………...…..   ……………………… 

……………………        ……………….      ………………..   ……………………... 

……………………        ……………….      …………...…..   ……………………… 

……………………        ……………….      ………………..   ……………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B  AL  VERBALE  3 

CANDIDATO BADAGLIACCA Roberto  

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato  

Il candidato BADAGLIACCA Roberto dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce 

correttamente. Si certifica che Egli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

CANDIDATA CHIMENTI Cristina 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato 

La candidata CHIMENTI Cristina dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce correttamente. 

Si certifica che Ella possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

CANDIDATO MAGRI’ Damiano 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato 

Il candidato MAGRI’ Damiano dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce correttamente. Si 

certifica che Egli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

CANDIDATO MANCONE Massimo 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato 

Il candidato MANCONE Massimo  dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce 

correttamente. Si certifica che Egli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

CANDIDATA SCIOMER Susanna 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Adeguato 

La candidata SCIOMER Susanna dimostra un inglese fluente, una buona pronuncia e traduce 

correttamente. Si certifica che Ella possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

   

 



ALLEGATO C  AL  VERBALE  3 

I giudizi sono stati graduati nel seguente ordine decrescente di valutazione: eccellente, ottimo, buono, 

sufficiente, insufficiente. 

Per la prova di lingua inglese sono stati usati i termini: adeguato o non adeguato. 

 

 

CANDIDATO  

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

Il candidato BADAGLIACCA Roberto mostra un profilo curriculare ottimo, l’impact factor relativo agli ultimi 

5 anni di attività è di 197 e numero di citazioni totali 285 con H index di 11             

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 10 

soro original article e 2 sono review) 9 sono a primo nome ed 1 ad ultimo nome. Il candidato inoltre 

documenta attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è coordinatore o responsabile di unità di progetti di 

ricerca nazionali Presente anche attività assistenziale, ben collegata con la ricerca.  

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

Profilo curriculare: Ottimo 

Attività Scientifica: Ottimo  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

CANDIDATA CHIMENTI Cristina 

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

La candidata CHIMENTI Cristina mostra un profilo curriculare ottimo, l’impact factor relativo agli ultimi 5 

anni di attività è di 197,5  e numero di citazioni totali 351 con H index di 9       

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 8 soro 

original article 3 sono case reports e 1 è una reserach letter) 4 sono a primo nome ed 8 ad ultimo nome. 

La candidata inoltre documenta attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è coordinatrice o responsabile 

di unità di progetti di ricerca nazionali. Presente anche attività assistenziale, ben collegata con la ricerca. 

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

Profilo curriculare: Ottimo 

Attività Scientifica: Ottimo  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

 



CANDIDATO MAGRI’ Damiano 

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

Il candidato Magrì Damiano mostra un profilo curriculare ottimo, l’impact factor relativo agli ultimi 5 anni di 

attività è di 222 e numero di citazioni totali 465 con H index di 12. 

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 11 

soro original article e 1 review) 10 sono a primo nome ed 1 ad ultimo nome. Il candidato inoltre documenta 

attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è coordinatore o responsabile di unità di progetti di ricerca 

nazionali. Presente anche attività assistenziale, ben collegata con la ricerca.  

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

Profilo curriculare: Ottimo 

Attività Scientifica: Ottimo  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

CANDIDATO MANCONE Massimo 

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

Il candidato Mancone Massimo mostra un profilo curriculare eccellente, l’impact factor relativo agli ultimi 

5 anni di attività è di 404,252  e numero di citazioni totali 554  H index di 12   

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 10 

soro original article e 1 view point e 1 editorial) 1 è a primo nome 1 a secondo nome, 4 ad ultimo nome ed 

1 corresponding author. Il candidato inoltre documenta attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è 

coordinatore o responsabile di unità di progetti di ricerca nazionali. Presente anche attività assistenziale, 

ben collegata con la ricerca.  

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

 

Profilo curriculare: Eccellente 

Attività Scientifica: Eccellente  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

CANDIDATA SCIOMER Susanna 

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

La candidata Sciomer Susanna mostra un profilo curriculare ottimo, l’impact factor relativo agli ultimi 5 

anni di attività è di 176.0 e numero di citazioni totali 234 con H index di 10   

Le 12 pubblicazioni presentate sono tutte su riviste internazionali con impact factor medio-alto (di cui 9  

sono original article e 2 commentary  e 1 editorial) 2 sono a primo nome, 3 ad ultimo nome. La candidata 



inoltre documenta attività didattica in corsi ufficiali di laurea ed è coordinatrice o responsabile di unità di 

progetti di ricerca nazionali . Presente anche attività assistenziale, ben collegata con la ricerca.  

Nella prova di accertamento linguistico ha mostrato padronanza della lingua inglese in termini di lettura, 

traduzione e comprensione.   

 

Profilo curriculare: Ottimo 

Attività Scientifica: Ottimo  

Attività Didattica : Ottimo 

Attività assistenziale: Ottimo 

Lingua inglese: adeguato  

 

 

 

 

 

 

 

 


