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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N1 POSTO DI 

PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/09  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 

INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI già Dipartimento di 

Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche. 

INDETTA CON D.R. N.1729/2020 DEL 7/07/2020 

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore di II fascia 

per il settore concorsuale 06/B1 settore scientifico disciplinare MED/09 presso il 

Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari di questo 

Ateneo, nominata con D.R. n.2361/2020 del 24/09/2020, composta dai Professori: 

 

⁃ Prof. Francesco Violi Ordinario SSD MED/09 SC 06/B1 presso il Dipartimento di Scienze 

Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari dell'Università Sapienza 

Università di Roma. 

 

⁃ Prof. Francesco Cipollone Ordinario SSD MED/09 SC 06/B1 presso il Dipartimento di 

Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara. 

 

⁃ Prof.ssa Angela Sciacqua Associato SSD MED/09 SC 06/B1 presso il Dipartimento di   

Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università Magna Grecia di Catanzaro. 

 

 

La commissione avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al 

completo il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10:00, in via telematica (Skype). 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla 

luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara 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. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

 

•  Dott. Ettorre Evaristo 

•  Dott. Magrì Damiano 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e 

sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e clinica, procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare ed  una 

valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita 

discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, una 

relazione sulla valutazione complessiva dei candidati.  
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I Commissari prendono atto che vi sono 5 lavori in collaborazione del candidato Ettorre 

Evaristo con il Presidente Prof. Francesco Violi e procede altresì all’analisi dei lavori in 

collaborazione.  

 

La commissione, prende atto che per quanto attiene il candidato dott. Ettorre Evaristo, 

nell'allegato B - sezione - PART. IX (lista delle pubblicazioni selezionate ai fini della 

valutazione), la pubblicazione n.4, tra le 12 presentate dal candidato, ha il titolo incompleto,  

rispetto alla pubblicazione dichiarata nell'allegato C. (dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà), che comunque corrisponde alla stessa, e che  nell'allegato n.5 (Elenco dei titoli 

presentati), le 12 pubblicazioni sono tutte presenti in elenco, ma riportate non in ordine 

sequenziale rispetto all'allegato B. 

 

Tutte le valutazioni (allegato n.1 e allegato n. 2), vengono allegate al presente verbale e 

sono quindi parte integrante dello stesso.  

 

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 

formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara il 

candidato Ettorre Evaristo vincitore della procedura per il reclutamento di un 

professore II Fascia nel settore concorsuale 06-B1 - settore scientifico disciplinare 

MED- 09, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 

240/2010. 

 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 11:00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Francesco Violi 

 

Prof. Francesco Cipollone 

 

Prof.ssa Angela Sciacqua 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato: Dott. Ettorre Evaristo 

 

Profilo curriculare: 

 

il candidato dott. Ettorre Evaristo, nato a Villapiana (CS), 23/10/1955, è dal 2006 a tutt'oggi 

Ricercatore Universitario di Medicina Interna, SSD/09 presso l'Università Sapienza Università di 

Roma. 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990, con lode, si è specializzato in Geriatria con lode nel 

1994 e nel 1999, risulta vincitore del Dottorato in Scienze Geriatriche (Il MILD: dalla diagnosi 

alla terapia), presso la Sapienza Università di Roma. 

 

Il candidato nel 2020, acquisisce l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la II Fascia - SSD 

MED/09 SC 06/B1. 

 

Dal 2001 a tutt'oggi, presta servizio, in qualità di Dirigente Medico, presso l'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I. 

Dal 2006, è Ricercatore Universitario, ricoprendo il ruolo di responsabile dell'Unità di 

Valutazione Alzheimer, presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, 

Nefrologiche e Geriatriche. 

 

Il candidato risulta essere titolare dei seguenti di corsi di insegnamento nell'ambito dei Corsi di 

Laurea Triennali, Magistrale, Scuola di Specializzazione e Master: 

 

•  dal 2002 ad oggi, docenza di Clinica Geriatrica II- Scuola di Specializzazione in Geriatria 

Sapienza Università di Roma; 

•  dal 2004 ad oggi, docenza nel CCL Infermieristica, di: Clinica in area medica/medicina 

interna - Sapienza sede di Viterbo; 

•  dal 2006, docenza nel CCL magistrale, di: Medicina Interna e Chirurgia Gen. III - 

Sapienza Università di Roma; 

•  dal 2008, docenza nel CCL infermieristica, di: Nelle cronicità e disabilità -medicina nelle 

cronicità - Sapienza sede di Viterbo; 

•  dal 2010, docenza, nel Master in Neuropsicologia di: Management Geriatrico; 

•  dal 2010, docenza nel CCL Fisioterapia di: Medicina interna e riabilitazione in area 

Geriatrica - Sapienza sede S. Filippo Neri 

•  dal 2017, docenza nel CCL infermieristica, di: Nelle cronicità e disabilità -medicina nelle 

cronicità - Sapienza Università di Roma. 

 

Il candidato inoltre è: 

 

•  Presidente e Coordinatore del II anno del corso di laurea in Scienze infermieristiche 

Sapienza Sede di Viterbo; 

•  Presidente del corso di laurea in Fisioterapia - Sapienza sede S. Filippo Neri; 

•  Vice-direttore della Scuola di specializzazione in Geriatria; 

•  Segretario  Accademico della Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

 

Il candidato, oltre ad essere componente della Società Italiana di Medicina Interna, del 

COL.MED e della Federazione Italiana di Medicina Geriatrica, dal 2017 è Presidente della 

Sezione Lazio della società Italiana di Gerontologia e Geriatria. 

 

Il candidato nel 2019 è responsabile scientifico del Progetto di ateneo "Efficacia degli interventi 

di Tipo Psicologico e di (rTMS), per ridurre lo stato infiammatorio ed incrementare le funzioni 

cognitive e vestibolari/uditive in pazienti con MILD. 
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L'attività di ricerca del candidato si concentra sulle seguenti tematiche: 

•  Decadimento cognitivo; 

•  Demenze; 

•  Fibrillazione atriale; 

•  Sindrome metabolica; 

•  Fragilità dell'anziano. 

  

Il numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione 

scientifica nazionale (SCOPUS), è di 71 pubblicazioni. 

•  indice Hirsch: 14 

•  numero totale delle citazioni: 622 

•  numero medio delle citazioni per pubblicazione: 8,76 

•  IF totale 237,44 (PUBMED) 

•  IF medio per pubblicazione, calcolato in relazione all'anno della pubblicazione: 33,38 

(PUBMED) 

 

 

Presenta 12 pubblicazioni selezionate pubblicate negli ultimi 6 anni per la valutazione di 

merito di cui 11 pubblicate negli ultimi 5 anni. Nelle 12 pubblicazioni il dott. Ettorre  occupa 

l'ultimo posto nell'elenco degli autori in 4  e il secondo posto nell'elenco degli autori in 8. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

  

Il dott. Ettorre presenta un profilo curriculare che lo configura come un "esperto" dei 

meccanismi precoci dei: deficit cognitivi, invecchiamento cerebrale e Sindrome di Alzheimer. 

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

scientifica globale sono congrui con il settore scientifico disciplinare (MED/09) e il settore 

concorsuale oggetto della presente procedura. 

 

Il candidato, ha svolto attività didattica come documentato dalle certificazioni presentate, in 

maniera continuativa e coerente con il SSD MED/09, in Corsi di Laurea magistrali e triennali, 

scuola di specializzazione in Geriatria e Master in Neuropsicologia di: Management 

Geriatrico. Oltre ad essere Vice-direttore della scuola di specializzazione in Geriatria è 

Segretario Accademico della Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

 

Riguardo l'attività assistenziale, il candidato ha svolto attività presso l'Unità di Valutazione 

Alzheimer con ruolo di responsabilità essendo strutturato come Dirigente Medico  presso il 

Policlinico Umberto I.  

il candidato ha partecipato alle attività di società scientifiche del settore geriatrico. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

 

Il contributo del candidato è sostanziale, come si evince dalla sua posizione nei lavori 

presentati, continua e coerente con il raggruppamento disciplinare della geriatria. In questo 

contesto sono di particolare interesse i lavori su decadimento cognitivo, demenze e fragilità del 

paziente anziano, patologie che caratterizzano in maniera spiccata la disciplina della Geriatria. 

 

Lavori in collaborazione:   

 

•  Seronegative antiphosplipid syndrome: refining the value of "non-criteria" antibodies 

for diagnosis and clinical management. 

 

•  Associazion of different oral anticoagulants use renal function worsening in patients 

with atrial fibrillation: a multicentre study. 

 

•  Oxidative stress and Gut-derived lipopolysaccharides in neurodegenerative disease: role 
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of NOX2. 

 

•  Interaction between serum endotoxemia and proprotein convertase subtilisin/kexin 9 

(PCSK9) in patients with atrial fibrillation: a post-hoc analysis from the ATHERO-AF 

cohort. 

 

•  Update and unmet needs on the use of nonvitamin K oral anticoagulants or stroke 

prevention in in patients with atrial fibrillation. 

 

Il presidente dichiara di essere co-autore di 5 dei 12 lavori presentati dal candidato (vedi 

sopra)  e che il candidato ha avuto parte attiva nell'attuazione dei lavori stessi. 

 

 

 

Candidato: Dott. Damiano Magrì 

 

Profilo curriculare: 

 

Il Candidato Damiano Magrì, nato a Roma il 26/11/1977, si laurea con lode nel 2020, si 

specializza in Geriatria con lode nel 2006 e nel 2009 acquisisce il Ph.D. in Fisiopatologia 

Cardio-respiratoria, presso la Sapienza Università di Roma. 

 

Il candidato, acquisisce l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la II Fascia - SSD MED/09 SC 

06/B1, nel 2018. 

 

dal 2010 ad oggi, il candidato, presta servizio in qualità di Ricercatore SSD MED/11 (Malattie 

dell'apparato Cardiovascolare), presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare - 

Sapienza Università di Roma, e come dirigente medico I livello, presso l'Unità Operativa 

Complessa di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera/Universitaria Integrata Sant'Andrea di 

Roma. 

 

Il candidato svolge attività di didattica presso la Sapienza Università di Roma in Corsi di Laurea 

magistrale, triennali, Scuola di specializzazione e Master: 

•  dal 2010 ad oggi è titolare dell'insegnamento di Medicina Interna nel Corso di Laurea 

triennale in Scienze Infermieristiche; 

•  dal 2011 al 2014 è stato titolare dell'insegnamento di Malattie dell'apparato 

cardiovascolare nel Corso di Laurea triennale in Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 

•  dal 2011 ad oggi è docente nel Corso di Laurea Magistrale con il modulo di Malattie 

dell'apparato cardiovascolare; 

•  dal 2011 ad oggi è docente nella la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato 

Cardiovascolare; 

•  dal 2013 ad oggi ha un incarico di docenza nel Master di I livello di Infermieristica di 

Area critica. 

 

Inoltre il candidato è presidente del Corso integrato di Infermieristica clinica in Area medica, 

del CCL triennale in Scienze infermieristiche della Sapienza Università di Roma sede 

Anzio-Nettuno. 

 

Il candidato, dal 2002 ad oggi è membro della: società italiana di Cardiologia, membro del 

Nucleo del G.d.S. di ecografia clinica (SIC), membro del Nucleo del G.d.S.  di Insufficienza 

cuore destro e sinistro (SIC).  

Dal 2016  è membro eletto del Consiglio regionale laziale della SIC e dal 2018 è membro 

dell'Editorial Board di "Journal Geriatric  Cardiology. 

Dal 2002  al 2006 è stato membro della Società italiana di Geriatria e dal 2002 al 2010 è stato 

membro della Società italiana di Medicina interna. 



6 

 

Il Dott. Magrì, è stato anche vincitore di borsa di studio nazionale della Società italiana di 

Cardiologia (67° congresso nazionale SIC).  

 

Il candidato ha partecipato in qualità di Responsabile, Co-responsabile e Responsabile di Unità 

Operativa Locale, a 9 progetti di ricerca a sviluppo cardiologico, finanziati da: Sapienza, 

Ministero della Salute, Finanziamento Ministeriale delle Attività base di Ricerca e FILAS S.p.A. 

Numerose sono le collaborazioni con centri nazionali ed internazionali come il  Dipartimento di 

Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche e Geriatriche della Sapienza, il Centro 

Cardiologico Monzino - IRCCS di Milano, il Centro Bern-Univerity Hospital (Inselspital), il 

Krannert Istitute of Cardiology di Indianapolis e con il Centro for Innovation and leadership in 

Heallth Sciences (UK). 

Il Candidato, dal 2006 ad oggi ha partecipato come relatore a numerosi Congressi nazionali 

sempre in ambito Cardiologico. 

 

Il filone di ricerca del candidato riguarda principalmente lo studio del cuore, e delle patologie 

ad esso collegate. 

 

Il Candidato è autore e co-autore di 102 pubblicazioni su banche dati internazionali 

riconosciute per l'abilitazione nazionale (Banca dati di riferimento: SCOPUS). 

•  indice Hirsch: 23 

•  numero totale delle citazioni: 1660 

•  numero medio delle citazioni per pubblicazione: 16,4 

•  IF totale: 414 

 

Il candidato presenta 12 pubblicazioni selezionate nell'ultimi 5 anni per la valutazione di 

merito, tutte pubblicate negli ultimi 5 anni. 

Delle 12 pubblicazioni il Dott. Magrì, in 8 occupa il primo posto nell'elenco degli autori, in 3 

occupa l'ultimo posto nell'elenco degli autori e in 1 è presente come coautore. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: 

 

Il profilo curriculare del candidato dott. Damiano Magrì, si impernea essenzialmente nello 

studio del cuore, e delle patologie ad esso collegate. Di particolare interesse sono i lavori in 

pazienti con insufficienza cardiaca, cardiomiopatia e fibrillazione atriale. In quest'ultimo 

contesto il candidato riporta un lavoro in pazienti anziani. 

Le attività di ricerca testimoniano un sostanziale e continuo impegno sia sul piano 

qualitativo che quantitativo come si evince dal fatto che delle dodici pubblicazioni presentate 

è primo autore in 8 ed ultime in 3.  

 

Il dott. Damiano Magrì svolge attività assistenziale come Dirigente Medico di I livello nella 

disciplina cardiologica, presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Azienda 

Ospedaliera/Universitaria Integrata Sant'Andrea di Roma. 

 

Il Candidato svolge una cospicua attività didattica nei corsi di Medicina e Chirurgia, delle 

professioni sanitarie. Inoltre è docente della Scuola di specializzazione in Malattie 

dell'Apparato Cardiovascolare, del Master di I livello di Infermieristica di Area critica. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

 

In generale il profilo scientifico del candidato evidenzia una buona rilevanza scientifica sia 

nazionale che internazionale con ottima capacità di attrazione di fondi. Degno di nota e 

anche l'attività di collaborazione scientifica testimoniata dalle collaborazioni con gruppo di 

ricerca nazionali ed internazionali.  La ricerca è essenzialmente devoluta allo studio del 

cuore e delle patologie ad esso colleg 
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Allegato n. 2 al verbale n. 2 

 

 

 

 

 

CANDIDATO: Ettorre Evaristo 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

Il dott. Ettorre presenta un profilo curriculare che sottolinea la sua grande competenza nei 

meccanismi precoci dei disturbi cognitivi, dell’invecchiamento cerebrale e della Sindrome di 

Alzheimer. I lavori prodotti dal candidato sono assolutamente congrui con il settore 

scientifico disciplinare (MED/09) e il settore concorsuale oggetto della presente procedura, 

inoltre si evince, dalla posizione nei lavori, che il contributo del candidato risulta sostanziale. 

Anche l’attività di didattica e quella assistenziale sono ben rappresentate, come dimostrato 

dalle certificazioni presentate, in particolare va sottolineata la grande connessione tra gli 

aspetti clinico-assistenziali e quelli di ricerca. 

 

 

 

 

CANDIDATO: Damiano Magrì 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 

Il dott. Damiano Magrì,  presenta un profilo curriculare particolarmente focalizzato sullo 

studio delle patologie cardiovascolari con particolare riferimento all’insufficienza cardiaca e 

alla fibrillazione atriale, il suo contributo è, indubbiamente, rilevante come testimoniato 

dalla posizione del candidato nelle pubblicazioni, che sono congrue con il settore scientifico 

disciplinare (MED/09) e il settore concorsuale oggetto della presente procedura. L’attività di 

ricerca ha buona rilevanza scientifica sia nazionale che internazionale, come testimoniato 

dalle collaborazioni con gruppo di ricerca sia nazionali che internazionali, il candidato 

dimostra anche ottima capacità di attrazione di fondi. Sia l’attività didattica che assistenziale 

son ben rappresentate, indicando una maturità complessiva del candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


