
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1 MEDICINA 
INTERNA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED09-MEDICINA INTERNA - PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE dell’Università degli Studi La Sapienza la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna – Settore 
scientifico-disciplinare MED09 Medicina Interna - presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2483/2018 del 18/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Marco Natale CATTANEO – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano (Presidente); 
- Prof.ssa Maria Domenica Cappellini – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano (componente); 
- Prof. Pietro Amedeo MODESTI – professore associato presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze (Segretario) 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il 
prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO PASTORI DANIELE Voti 14/16 
CANDIDATO PETRAMALA LUIGI Voti 13/16 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato PASTROI DANIELE 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna – Settore 
scientifico-disciplinare MED09 Medicina Interna- presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 
1828/2018 del 12/07/2018, 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la 
sottoscrivono. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1 MEDICINA 
INTERNA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED09-MEDICINA INTERNA - PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2019, il giorno 11 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE dell’Università degli Studi La Sapienza la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna – Settore 
scientifico-disciplinare MED09 Medicina Interna - presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2483/2018 del 18/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Marco Natale CATTANEO – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano (Presidente); 
- Prof.ssa Maria Domenica Cappellini – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano (componente); 
- Prof. Pietro Amedeo MODESTI – professore associato presso il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze (Segretario) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO PASTORI DANIELE 
 
Giudizio complessivo: 
Il giudizio relativo ai titoli e al curriculum del Dott. Daniele Pastori è stato: OTTIMO. 
Le pubblicazioni presentate dal Dott. Daniele Pastori hanno come tema prevalente la gestione di 
pazienti con fibrillazione atriale. Il disegno degli studi è stato vario: prospettico, trasversale e 
revisione sistematica della letteratura/metanalisi. Le problematiche affrontate sono di largo 
interesse clinico, buona la collocazione editoriale, evidente il contributo del candidato, il suo rigore 
metodologico nella conduzione delle analisi e nella programmazione di studi di ricerca. La 
posizione relativa del Dott. Pastori all'interno del gruppo di ricerca è preminente, il che contribuisce 
a testimoniarne un’ottima capacità nella programmazione e conduzione di studi di ricerca, oltre a 
un’ottima perizia nella divulgazione dei relativi risultati. 
Il giudizio relativo alla produzione scientifica del Dott. Daniele Pastori è stato: OTTIMO 
Il giudizio relativo alla presentazione fatta dal candidato Dott. Daniele Pastori è stato: OTTIMO, in 
quanto il candidato ha dimostrato piena competenza degli argomenti trattati, che sono di largo 
interesse clinico. 
Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua Inglese del Dott. Daniele Pastori è stato: 
DISCRETO. 
Voti 14/16 

 
CANDIDATO PETRAMALA LUIGI 
 
Il giudizio relativo ai titoli e al curriculum del Dott. Luigi Petramala è stato: OTTIMO. 
Le pubblicazioni presentate dal dott. Luigi Petramala dimostrano una discreta originalità, essendo 
focalizzate su quesiti specifici relativi a meglio definire meccanismi fisiopatologici ed approcci 
diagnostici in casistiche personali, spesso limitate, di patologie a coinvolgimento neuroendocrino. 



Traspare la capacità di disegnare e condurre studi di ricerca clinica indipendente con buon rigore 
metodologico. Gli studi presentati sono condotti con buon rigore metodologico. 
Il giudizio relativo alla produzione scientifica del Dott. Luigi Petramala è stato: BUONO. 
Il giudizio relativo alla presentazione fatta dal candidato Dott. Luigi Petramala è stato: OTTIMO, in 
quanto il candidato ha dimostrato piena competenza degli argomenti trattati, benché in casistiche 
limitate. 
Il giudizio relativo alla conoscenza della lingua Inglese del Dott. Luigi Petramala è stato: 
DISCRETO. 
Voti 13/16 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
  



 


