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CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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/N1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

MED/50, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE, INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE 

E CARDIOVASCOLARI, BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 9.11.2018. 

 

VERBALE N. 3 

 

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

fascia per il settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 presso  il 

Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari,  nominata con 

D.R. n. 3547/2019 del 19.11.2019, e composta dai: 

- Prof. Adriano PIATTELLI, PO SSD MED/50 dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara G. D’Annunzio 

- Prof.ssa Lia GINALDI, PO SSD MED/50 dell’Università degli Studi dell’Aquila 

- Prof. Gaetano TANZILLI, PA MED/50 dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, 

si riunisce il giorno 10.03.2020 alle ore 13 per via telematica (SKYPE) per l’accertamento delle 

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

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano assenti:                                 

Risultano presenti: 

-  Roberto BADAGLIACCA 

-  Cristina CHIMENTI 

-  Massimo MANCONE 

-  Michele SCHIARITI 

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

presenti.  

Ciascun candidato 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 in ordine alfabetico, con il seguente esito: 

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

- Il candidato Cristina CHIMENTI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del bando. 

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

- Il candidato Michele SCHIARITI 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. 



2 
 

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

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato SCHIARITI Michele 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 Associato per il settore concorsuale 06N1, settore scientifico-disciplinare MED/50, presso il 

Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari. 

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 dal Segretario presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane 

per i conseguenti adempimenti. 

Roma, 10/03.2020. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof. Adriano PIATTELLI, PRESIDENTE  ……………………………………………….. 

2) Prof.ssa Lia GINALDI, MEMBRO   ……………………………………………….. 

3) Prof. Gaetano TANZILLI,SEGRETARIO  ……………………………………………….. 
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ALLEGATO A  AL  VERBALE  3 

 

(foglio presenza del giorno 10.03.2020 ) 

 

 

Cognome e nome                               data di nascita                        documento                             Firma 

 

 

Roberto BADAGLIACCA          27.07.1973                 …………………….           …………………… 

 

 

Cristina CHIMENTI                    05.04.1970                  …………...……….           ……………………   

 

 

Massimo MANCONE                 27.06.1973                  …………...………           ……………………   

 

 

Michele SCHIARITI                    02.08.1956                  …………………….           …………………... 
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ALLEGATO B  AL  VERBALE  3 

 

 

- CANDIDATO:  Roberto BADAGLIACCA 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione all’unanimità giudica ottima la padronanza della lingua inglese scritta e orale. 

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

 

 

 

- CANDIDATO:  Cristina CHIMENTI 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione all’unanimità giudica ottima la padronanza della lingua inglese scritta e orale. 

Il candidato Cristina CHIMENTI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del bando. 

 

 

- CANDIDATO:  Massimo MANCONE 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione all’unanimità giudica ottima la padronanza della lingua inglese scritta e orale. 

Il Candidato Massimo Mancone possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del bando. 

 

 

- CANDIDATO:  Michele SCHIARITI 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La Commissione all’unanimità giudica ottima la padronanza della lingua inglese scritta e orale. 

Il Candidato Michele SCHIARITI possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del bando. 
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ALLEGATO C  AL  VERBALE  3 

 

 

- Candidato: Roberto BADAGLIACCA 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato):  

La Commissione, all’unanimità, valuta positivamente il profilo curriculare del candidato.  

L’attività didattica è stata svolta, sin dal 2003, presso corsi di laurea magistrale e specialistica e scuole di 

specializzazione nell’ambito delle patologie cardiovascolari, con particolare riguardo all’ipertensione 

polmonare. 

L’attività scientifica è ben documentata e prodotta con continuità temporale su riviste internazionali con  

alto IF . I temi delle pubblicazioni includono in prevalenza ricerche sugli aspetti fisiopatologici e clinico-

strumentali dell’ipertensiva polmonare, con spunti attinenti al SSD a concorso.  L'apporto individuale del 

candidato è sempre ben enucleabile in base alla posizione preminente del nome. Ben documentata appare 

la partecipazione a programmi di ricerca nonché  l’organizzazione ed il coordinamento di gruppi di ricerca. 

L’attività clinico-assistenziale nell’ambito delle strutture del SSN in qualità di dirigente medico è molto 

recente e limitata nel tempo. 

Pertanto la valutazione complessiva della Commissione sulle attività svolte dal candidato è: BUONA. 

 

- Candidato: Cristina CHIMENTI 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato): 

La Commissione, all’unanimità, valuta positivamente il profilo curriculare della candidata.  

L’attività didattica è stata svota, sin dal 2006, nell’ambito di corsi di laurea specialistica e scuole di 

specializzazione.  

L’attività scientifica è incentrata sullo studio delle malattie del miocardio con particolare attenzione rivolta 

alle cardiomiopatie rare, mediante tecniche traslazionali. La produzione scientifica si è concretizzata in 

pubblicazioni su riviste internazionali dotate di elevato IF, prodotte con continuità temporale e di 

significativo livello per originalità delle tematiche affrontate. La sua attività di ricerca appare ben 

documentata dalla partecipazione in qualità di PI a programmi nazionali ed internazionali nonché 

dall’organizzazione ed il coordinamento di gruppi di ricerca.  

L’attività clinico-assistenziale si è espletata prevalentemente nell’ambito della diagnostica cardiologica 

non-invasiva ed invasiva. Non ha ricoperto ruoli di dirigenza medica nell’ambito di strutture del SSN. 

Pertanto la valutazione complessiva della Commissione sulle attività svolte dal candidato è: BUONA. 
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- Candidato: Massimo MANCONE 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato):  

La Commissione, all’unanimità, valuta positivamente il profilo curriculare del candidato.  

L’attività didattica è stata svota, sin dal 2010, nell’ambito di corsi di laurea specialistica, scuole di 

specializzazione, dottorato  di ricerca e master, nel quale il candidato ha ricoperto incarichi direttivi.  

L’attività scientifica è incentrata sullo studio delle malattie cardiovascolari con particolare riferimento alle 

tecniche invasive e con spunti di traslazionalità. La produzione scientifica si è concretizzata in pubblicazioni 

su riviste internazionali con elevato IF, con buona continuità temporale e caratterizzate da buona originalità 

ed innovatività delle tematiche affrontate.  

L’attività clinico-assistenziale nell’ambito delle strutture del SSN in qualità di dirigente medico è molto 

recente e limitata nel tempo. 

Pertanto la valutazione complessiva della Commissione sulle attività svolte dal candidato è: BUONA. 

 

 

- Candidato: Michele SCHIARITI 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato):  

La Commissione, all’unanimità, valuta molto positivamente il profilo curriculare del candidato, all’interno 

del quale si evidenzia un ottimo equilibrio fra l’aspetto didattico, scientifico e assistenziale.  

L’attività didattica è stata svota, sin dal 2000, nel settore delle Malattie Cardiovascolari, nell’ambito di corsi 

di laurea specialistica e scuole di specializzazione. 

L’attività scientifica è ben documentata e continuativa nel tempo ed è svolta con rigore metodologico, 

sviluppando temi sull’applicazione delle tecniche strumentali invasive e non invasive nello studio 

morfologico e funzionale delle patologie cardiovascolari, con buoni spunti di traslazionalità. I contributi 

scientifici sono editi su riviste di rilevanza internazionale con elevato IF. Evidente è la congruenza dei lavori 

con il SSD di interesse concorsuale. Ben documentata appare la partecipazione a programmi di ricerca 

nonché l’organizzazione ed il coordinamento di gruppi di ricerca.  

L’attività clinico-assistenziale è continuativa nel tempo ed è svolta da oltre 30 anni nel SSN, nell’ambito 

della cardiologia clinica e strumentale, invasiva e non invasiva, anche con periodi di responsabilità apicale di 

struttura complessa. 

Pertanto la valutazione complessiva della Commissione sulle attività svolte dal candidato è: OTTIMA. 
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CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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/N1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

MED/50,  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE, INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE 

E CARDIOVASCOLARI, BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 9.11.2018. 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

La sottoscritta Prof.ssa Lia Ginaldi, membro della Commissione Giudicatrice della procedura valutativa di cui 

in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla Seduta n. 3 riguardante la 

prova di lingua straniera (Verbale 3) e la relazione finale riassuntiva e di concordare con i verbali a firma del 

Prof. Gaetano Tanzilli, Segretario della Commissione Giudicatrice, redatti in data 10.03.2020, che saranno 

consegnati al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

In fede. 

 

 

Data 10.03.2020                                                

                               

 

 

                   Prof.ssa Lia Ginaldi 
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CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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/N1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

MED/50,  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE, INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE 

E CARDIOVASCOLARI, BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 9.11.2018. 

 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. Adriano Piattelli, membro della Commissione Giudicatrice della procedura valutativa di cui 

in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla Seduta n. 3 riguardante la 

prova di lingua straniera (Verbale 3) e la relazione finale riassuntiva e di concordare con i verbali a firma del 

Prof. Gaetano Tanzilli, Segretario della Commissione Giudicatrice, redatti in data 10.03.2020, che saranno 

consegnati al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

In fede. 

 

 

Data 10.03.2020                                                

 

 

 

Prof. Adriano Piattelli 

 

 

 

 

 

 


