
VERBALE N. 3 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED 30 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, 

SALUTE MENTALE ED ORGANI DI SENSO. DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2563/2017 DEL 10/10/2017 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato  ITALO 

GIUFFRE' 

 
Il Dott. Italo Giuffrè presenta 25 pubblicazioni  
Tra le 25 pubblicazioni 3 sono Editoriali,  1 è il capitolo di un libro, 4 
abstract di congressi,  ed alcune minireview. E' primo Autore in 
complessivamente 22 delle 25 pubblicazioni (Editoriali, abstract, 
poster e capitolo di libro inclusi).  
Vi è parziale continuità nella produzione scientifica.  
La sua produzione è coerente con il Settore scientifico disciplinare 
MED 30. 
I risultati scientifici ottenuti dai suoi studi non sono tuttavia inerenti 
all'attività di ricerca prevista dal bando. 
Non risultano studi o ricerche affidate da Istituzioni pubbliche o 
private. La sua esperienza di ricerca riguarda soprattutto il glaucoma 
ed in particolare test diagnostici e terapia. 
L'impegno didattico consiste soprattutto nell'incarico di docente a 
contratto presso l'Università di Roma Tor Vergata (Oftalmologia e 
neurochirurgia) e sempre come Docente a contratto del Corso di 
laurea in ortottica presso l'Università Cattolica di Roma 
Attività assistenziale limitata e soprattutto non presso la UOC di 
Oftalmologia dell'Ospedale S. Andrea. 
Dichiara di avere un H index di 6 con 103 citazioni ed un IF di 46.4.  
Tale valutazione è forse sovrastimata (H Index ; 35 citazioni)  se si 
considerano esclusi Editoriali, Atti di Congressi ed abstract su Suppl 
di riviste. 
 
Analizzando quindi il suo curriculum la Commissione decide 
all'unanimità di convocare il candidato per la presentazione di un 
seminario ed a una discussione sulle proprie ricerche. 

 

 
 



2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato  
NORMANDO EDUARDO MARIA 
 
Il Dott. Normando presenta un ottimo curriculum che mette in risalto 
una intensa attività di ricerca svolta presso un qualificato centro di 
Londra ed incentrata prevalentemente su modelli sperimentali di 
glaucoma 
Ha conseguito un dottorato di ricerca su Neuro-degenerazione 
retinica e glaucoma 
La sua attività di ricerca procede in parallelo con le qualifiche 
raggiunte progressivamente presso l'Imperial College di Londra.  
Il suo Hindex è 11 con 542 citazioni. 
Nel 2017 ha ottenuto l'idoneità per l'abilitazione scientifica nazionale 
a Professore di II Fascia. Le sue pubblicazioni sono congruenti con il 
settore scientifico disciplinare  MED 30. 
La sua ottima attività di ricerca è prevalentemente focalizzata sulla 
neuroprotezione nel glaucoma; aspetti anatomo funzionali 
,istopatologici ed  imaging  del nervo ottico  e delle cellule ganglionari 
retiniche senza riferimenti  a patologie rare della corio retina. 
La sua produzione è congruente con il settore scientifico disciplinare 
MED 30. 
I risultati ottenuti dalle sue ricerche e quelle dell'istituto dove lavora 
sono importanti a livello internazionale ma non inerenti all'attività di 
ricerca prevista dal bando.  
L'impegno didattico è svolto esclusivamente all'estero e consiste in 
una serie di letture inerenti le sue ricerche 
L'attività assistenziale, si è svolta prevalentemente a Londra ma non 
è specificata in dettaglio e non presenta certificazioni dell'Ospedale 
S. Andrea.  
Esperienza anche come principal investigator in numerosi trials clinici 
Il Dott. Normando ha presentato 18 pubblicazioni principalmente 
focalizzate su studi sperimentali sul glaucoma e sulle cellule retiniche 
ganglionari. Queste pubblicazioni sono relative agli ultimi 5 anni di 
ricerca. 
Presenta 4 lavori a 1 nome. Le pubblicazioni 8 e 9 sono Lettere, una 
review (10). 
Nel lavoro N 9 risulta tra gli autori come panel di un gruppo di studio 
Le pubblicazioni N° 7 e 13 sono in collaborazione con uno dei 
Commissari ( Prof. Stefano Bonini) 
Analizzando quindi il suo curriculum la Commissione decide 
all'unanimità di convocare il candidato per la presentazione di un 
seminario ed a una discussione sulle proprie ricerche. 
DICHIARAZIONE PROF. S. BONINI:ALLEGATO (VEDI ALLEGATO A) 
 



3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata  
SOLMAZ ABDOLRAHIMZADEH 

La candidata ha svolto una costante attività didattica presso l’Istituto di 

Oftalmologia dell’Università di Roma La Sapienza  

La Dott.ssa Solmaz presenta  un ottimo profilo curricolare dal quale si 

evince la propensione alla ricerca. Vincitrice prima di una borsa di studio 

presso La Sapienza e successivamente di una fellowship in un 

prestigioso istituto di ricerca e clinica europeo: l'Istituto Barraquer a 

Barcellona. 

Ha ottenuto inoltre la licenza per svolgere la professione d i  
oftalmologo non sono in Italia ma anche in Gran Bretagna ed una tesi 
per PhD presso l'università di Kent discutendo una tesi sull'imaging 
coroideale retinico in oftalmologia. 

La sua attività di ricerca è comprensiva di  No 25 pubblicazioni a 

carattere internazionale dalle quali risultano a primo nome 14 di 

esse, che confermano l'interesse della candidata per lo studio delle 

malattie rare coroido-retiniche e dell'imaging delle stesse e al tempo 

stesso la volontà di seguire in prima persona un filone di ricerca 

estremamente attuale ed inerente all'attività di ricerca prevista dal 

bando. Ha pertanto una produzione scientifica congrua al SSD , 

continua temporalmente e di rilevanza internazionale. 

Queste pubblicazioni sono relative agli ultimi 5 anni di ricerca. 
Il suo H index è 14 con 414 citazioni 
A conferma di ciò il suo coinvolgimento come principal investigator in 
progetti di Ateneo e la partecipazione a trial clinici internazionali  
La sua attività clinica è stata intensa ed ha coperto il ruolo di Dirigente 
medico  presso l'Unità di Oftalmologia dal 2004 ad oggi. Inoltre,dal 
2007 è responsabile dell'Unità retinica UOC A presso la stessa 
struttura dedicandosi prevalentemente alla diagnostica clinica e 
strumentale ed alla terapia delle malattie coroido-retiniche. 
Analizzando quindi il suo curriculum la Commissione decide 

all'unanimità di convocare la candidata per la presentazione di un 

seminario ed a una discussione sulle proprie ricerche. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

PROF. STEFANO BONINI         …………………………….. 

 

 

 



ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE PROF. S. BONINI:ALLEGATO   (VEDI ALLEGATO A) 

Dichiaro che il Dott. Normando ha collaborato nelle pubblicazioni 7 e 13 contribuendo alla 

ricerca di laboratorio.  

 

 

Prof. Stefano Bonini……………………………………………… 

 

 


