
CODICE CONCORSO 2018PAR043 

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/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINAREMED/09 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITA’ MEDICHE BANDITA CON D.R. N. 2755/2018 

DEL 19.11.2018   

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA  

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 550/2019 del 

12.02.2019 e con D.R. n. 1014 del 22.03.2019   è composta dai: 

 

Prof. Francesco Violi Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD 06/B1 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Maria Domenica Cappellini Professore Ordinario  presso la Facoltà di  Medicina e  

Chirurgia  SSD06/B1  dell’Università degli Studi di Milano 

Prof. Maria Felice Brizzi Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  SSD 06/B1 

dell’Università degli Studi  di Torino. 

 

si riunisce il giorno 23 aprile 2019 alle ore 14.00 presso la direzione del Dipartimento di Medicina Interna e 

Specialità Mediche 

  

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.ssa Maria Del Ben 

 

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 (se 

prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività 

didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 



 

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato  Maria Del Ben  con il 

Commissario Prof. Francesco Violi  e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 

 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

 

 

 

Tutte le valutazioni 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 la candidata Maria Del Ben .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 II 

Fascia per il settore concorsuale 06/B1 settore scientifico-disciplinare MED/09 presso il Dipartimento di 

Medicina Interna e Specialità Mediche 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo 

alla 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. 

La seduta è tolta alle ore 15,30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 23 aprile 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Francesco Violi - Presidente   

Prof Maria Domenica Cappellini - Membro 

Prof Maria Felice Brizzi -  Segretario 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Maria Del Ben 

Profilo curriculare 

La candidata Prof.ssa Maria Del Ben risulta Ricercatore confermato dal 1.11.2001 ad oggi nella facoltà di 

Medicina e Odontoiatria – Sapienza Università di Roma, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica settore 

concorsuale 06/B1-Med/09 Medicina Interna (dal 6.4.2017 al 6.4.2023). 

La candidata risulta essere titolare di corsi di insegnamento nell’ambito di corsi di Laurea Magistrale in 

Medicina (CLMA, CLMB, CLMF) e in Corsi di laurea nella Professioni Sanitarie dal 2002 ad oggi; nell’ambito 

degli stessi risulta essere anche Coodinatore di semestre. 

La candidata risulta essere titolare di docenza nella Scuola di Specializzazione in Medicina Interna – 

Università di Roma “La Sapienza” dal 2010 ad oggi; dal 2016 al 2018 risulta essere docente del master di 

II livello in Diagnosi e Terapia del Russamento e delle Apnee del sonno - Università di Roma “La Sapienza”, 

risulta inoltre essere , dal 2016 ad oggi, docente del Master di I livello di Emergenze Infermieristiche in area 

medica - Università di Roma “La Sapienza” infine risulta essere docente dal 2011 ad oggi  del Master di II 

livello in Ecografia Internistica - Università di Roma “La Sapienza”. 

La candidata fa parte del collegio dei docenti nell’ambito di Dottorato di Ricerca “ Epato-gastroenterologia 

sperimentale e clinica” anno accademico 2017/2018 e 2018/2019 

L’attività assistenziale della candidata è ben documentata e continua nel tempo e consiste in attività di 

reparto nella UOC di Medicina Interna  e Prevenzione dell’Aterosclerosi e dal 2009 ad oggi risulta essere 

inoltre dirigente medico del DAY Service Medicina Interna della stessa UOC. 

La Prof.ssa Del Ben è stata anche Visiting Scientific nel 1982 presso Charing Cross Sunley Research 

Center di Londra diretto dal Prof. Humphries, con borsa di studio CNR. La candidata ha partecipato a 

numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali: EURONUT, progetto DISCO del CNR, finalizzato 

FATMA, progetto INTERSALT Cooperative Research group ,progetto MGSD – mediterranea Group for the 

study of Diabetes, progetto Studio Italiano Multicentrico Prospettico sulle cause della steatosi epatica 

(STUDIO STEP), Studio multicentrico per la valutazione dell’attività della lipasi acida lisomiale (LAL) in 

pazienti affetti da cirrosi criptogenteica, progetto LIPIGEN. 

Le principali tematiche di ricerca della candidata riguardano la steatosi epatica, fattori di rischio 

cardiovascolare, prevenzione delle patologie vascolari, dislipidemie, obesità, sindrome metabolica, diabete 

mellito tipo 2, nutrizione clinica, infiammazione e stress ossidativo. 

L’attività scientifica della candidata ha prodotto un H index complessivo di 27 e di 1836 citazion i secondo 

la banca dati SCOPUS. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare : 

Il curriculum della Prof.ssa Maria Del Ben è sicuramente di eccellente qualità didattica dimostrando un 

impegno costante della candidata nel SSD di riferimento per questo concorso   

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca della candidata , come dimostrato dagli indici bibliometrici , è sicuramente di buona 

qualità .  

 



Lavori in collaborazione: Nelle 12 pubblicazioni selezionate dalla candidata, ne risultano 8 in 

collaborazione con il Prof. Violi, di cui 3 come primo nome, 2 come ultimo nome e 3 come 

coautore. La candidata occupa sempre un posto di rilievo tra questi, testimoniando il suo ruolo 

preminente nella progettazione, nella conduzione dell’indagine e nella stesura dell’articolo. 

La Commissione all’unanimità, ritiene che nelle pubblicazioni è possibile enucleare l’apporto 

personale del candidato. 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Allegato 2 al verbale 2 
 
 

CANDIDATO Maria Del Ben 

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

In generale il profilo scientifico della candidata si posiziona in buoni livelli bibliometrici testimoniando una 

rilevanza scientifica sia nazionale che internazionale sicuramente apprezzabile. L’attività didattica ed 

assistenziale sicuramente di eccellente qualità e congruenti con il SSD e testimoniano un continuo e  

ottimo impegno sia dal punto quantitativo che qualitativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


