
 

CODICE CONCORSO 2018 PAR042 del 15/01/2019 

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/D4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE  MED35  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE  BANDITA CON 

D.R. N. 2455/2018 DEL 16/10/2018  

 

 

VERBALE N. 2 

 

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

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore Universitario di 

Ruolo di II Fascia nominata con D.R. n. n. 184/2019 del 15/01/2019 è composta dai: 

 

Prof.. Stefano CALVIERI  presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD MED35  dell’Università degli di 

Roma Sapienza 

Prof. Anna Maria OFFIDANI  presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED35 dell’Università Politecnica 

delle Marche  

Prof. Luca BIANCHI  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED35 dell’Università degli Studi  di 

Roma Tor Vergata 

 

si riunisce il giorno  27/02/2019   alle ore  12.00  in via telematica. 

  

 

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 la candidata alla procedura risulta essere la seguente: 

CONCETTA POTENZA 

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 2 lavori in collaborazione della candidata CONCETTA POTENZA   

con il Commissario Prof. LUCA BIANCHI e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata  CONCETTA 

POTENZA 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 06D4 settore scientifico-

disciplinare MED35 presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche. 

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 14.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 27.02.2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Stefano CALVIERI  Presidente  

Prof. Anna Maria OFFIDANI Membro 

Prof. Luca BIANCHI  Segretario 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

Candidato   CONCETTA POTENZA 

Profilo curriculare 

La candidata laureata in Medicina e Chirurgia con lode nel 1985 presso l’Università di Roma La 

Sapienza, specializzata in Dermatologia e Venereologia con lode presso la stessa Università, ha 

frequentato nel 1986 il National Institute of Health of Bethesda, quindi dal 1986 al 1989 il San 

Gallicano e successivamente, dopo aver seguito un Programma di ricerca sul “Health Management 

and Evidence Based Dermatology” del Ministero della Sanità, ha conseguito nell’a.a. 1998/1999 il 

“Master Management and Public Health” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Dal 2009 dirige la UOC di Dermatologia “Daniele Innocenzi”, Ospedale Fiorini di Terracina, del 

Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche della Facoltà di Medicina e Farmacia 

dell’Università di Roma La Sapienza. 

Dal 2001 ad oggi svolge attività didattica nella Scuola di Specializzazione in Dermatologia 

Venereologia dell’Università di Roma La Sapienza e nel corso di Laurea della Facoltà di Medicina e 

Farmacia. 

Dal 2017 è Direttore del Master di Medicina Estetica e Rigenerativa del Dipartimento di Scienze e 

Biotecnologie medico-chirurgiche della Facoltà di Medicina e Farmacia. 

E’membro di numerose Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali. 

Ha organizzato numerosi Congressi. 

Fa parte di numerosi Boards Nazionali ed Internazionali come P.I. ed è responsabile di alcuni progetti 

di Ricerca finanziati. 

E’autrice di 63 lavori pubblicati su riviste internazionali e di 5 lavori pubblicati su riviste nazionali. 

E’ altresì autrice di capitoli su vari libri di testo (Total Impact factor 192.741, Total Citations 358, 

Average Citations per Product 4.287, Hirsch (H) index 12, Normalized H index  0.36)    

 

I temi più studiati sono la psoriasi, il melanoma, i tumori cutanei non melanoma, l’idrosadenite 

suppurativa, l’acne e la dermatite atopica. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

L’attività assistenziale iniziata nel 1991 presso la Clinica Dermatologica del Policlinico Umberto I 

come tecnico laureato, è proseguita successivamente come Ricercatore e dal 2009 è Direttore della 

UOC di Dermatologia “Daniele Innocenzi” Ospedale Fiorini di Terracina, del Dipartimento di 

Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche della Facoltà di Medicina e Farmacia dell’Università di 

Roma La Sapienza. 

L’attività Scientifica è continua e congrua con il settore scientifico disciplinare come dimostrato dai 

63 lavori pubblicati su riviste internazionali. In particolare è evidente il contributo della candidata 

che compare come primo ed ultimo nome in 8 delle 12 pubblicazioni inviate alla commissione. Si 

tratta di lavori originali condotti con rigore scientifico. Meritano particolare attenzione i lavori che 

riguardano la psoriasi nei suoi vari aspetti: dallo studio delle comorbidità alle innovative anche in 



pazienti HIV positivi. Di rilievo anche i lavori sulla terapia delle lesioni preneoplastiche e del 

carcinoma squamocellulare. La propensione alla ricerca è documentata anche dai numerosi progetti 

di ricerca in cui compare come P.I. 

L’attività didattica della candidata iniziata nel 2000 è continua sia nel corso di Laurea della Facoltà 

di Medicina e Farmacia che nella Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 

dell’Università di Roma La Sapienza. 

Inoltre, partecipa dal 2006 al Master di Medicina Estetica dell’Università di San Marino ed è 

Direttrice del Master di Medicina Estetica e Rigenerativa dell’Università di Roma La Sapienza.  

 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

 

Nel complesso l’attività di ricerca ben documentata dalle numerose pubblicazioni scientifiche e dai 

progetti di ricerca in cui la candidata è P.I., appare di ottimo livello, congrua con il settore disciplinare 

e con spunti innovativi. 

 

 

Lavori in collaborazione 

 

I lavori in collaborazione sono 2, entrambi con il Prof. Luca Bianchi. Da analisi attenta delle succitate 

pubblicazioni, il ruolo della candidata è rilevante al pari degli altri autori.                           

 

 

   

N.B.   Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i commissari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO CONCETTA POTENZA 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

L’attività assistenziale della Candidata è continua e dal 2009 dirige la UOC “Daniele Innocenzi” 

dell’Ospedale Fiorini di Terracina del Polo Pontino dell’Università di Roma Sapienza. L’attività 

didattica continua e congrua con il settore scientifico disciplinare viene espletata sia nel corso di 

Laurea in Medicina e Farmacia che nell’ambito della Scuola di Specializzazione di Dermatologia 

e Venereologia dell’Università di Roma Sapienza. Infine l’attività scientifica, le capacità 

organizzative e la propensione alla ricerca, sono ben documentate dalle numerose pubblicazioni 

sulle riviste internazionali caratterizzate da originalità e da rigore scientifico. 

Per tali motivi la Candidata è degna di proseguire la carriera accademica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CODICE CONCORSO 2018 PAR042 del 15/01/2019 

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/D4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE  MED35  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE  BANDITA CON 

D.R. N. 2455/2018 DEL 16/10/2018  

 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore Universitario di 

Ruolo di II Fascia nominata con D.R. n. n. 184/2019 del 15/01/2019 è composta dai: 

 

Prof.. Stefano CALVIERI  presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD MED35  dell’Università degli di 

Roma Sapienza 

Prof. Anna Maria OFFIDANI  presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED35 dell’Università Politecnica 

delle Marche  

Prof. Luca BIANCHI  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED35 dell’Università degli Studi  di 

Roma Tor Vergata 

si riunisce il giorno 27.02.2019 alle ore 14.30 in via telematica  per la stesura della relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare  (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 18.02.2019 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Stefano CALVIERI ed al Prof. Luca BIANCHI ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 18.04.2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 27.02.2019, ciascun commissario, 
presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati,  ha dichiarato 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. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dalla candidata in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

 

 



Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto all’individuazione del vincitore della procedura. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate ha dichiarato la candidata 
CONCETTA POTENZA vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  II Fascia per il settore concorsuale 
06/D4 settore scientifico-disciplinare MED-35 presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-
Chirurgiche. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

 

 

La Commissione termina i lavori alle ore  15.00 del giorno 27.02.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Stefano CALVIERI  Presidente  

Prof. Anna Maria OFFIDANI Membro 

Prof. Luca BIANCHI  Segretario 

 

 

mailto:scdocenti@uniroma1.it

