
CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1. POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35.  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Neuroscienze, salute mentale e organi di senso   BANDITA CON D.R. 

N. 2659/2018 DEL 9/11/2018   

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. 231/2019 del 

22/01/2019 è composta dai: 

Prof.. Bruno ANNIBALE presso la Facoltà di Medicina  Psicologia   SSD MED/12. dell’Università degli Studi di 

Roma Sapienza 

Prof. Giovanni PELLACANI  presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED/35. dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia 

Prof.ssa Iris ZALAUDEK  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia     SSD MED/35 dell’Università degli Studi  

di  Trieste. 

 

si riunisce il giorno 13 /Marzo /2019   alle ore  13,00  per via telematica   

 

Il Segretario 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: 

Severino Persechino  

 

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 il 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 non  vi sono lavori in collaborazione del candidato Severino Persechino   

con nessuno dei tre membri della Commissione 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, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Severino Persechino   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 06/D4 settore scientifico-disciplinare MED 35 presso il Dipartimento 

di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso    

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 14,30 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 13 Marzo 2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

Prof.  Giovanni PELLACANI   Presidente   

Prof.ssa  Iris ZALAUDEK        Membro 

Prof.  Bruno ANNIBALE          Segretario 

 



 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

Candidato Dr Severino Persechino  

Profilo curriculare  

Il Dr Severino Persechino e’ nato a Minturno (LT), 3 giugno 1957 e’ attualmente Ricercatore Confermato 

del Settore scientifico-disciplinare: Malattie Cutanee e Veneree MED 35 presso la Facolta di Medicina e  

Psicologia della Universita’ Sapienza di Roma. E’ il Responsabile U.O.D. Dermatologia – Azienda 

Ospedaliero-Universtaria Sant’Andrea di  Roma. Nel 2010 gli è stato conferito il titolo di "Cavaliere al merito" 

della Repubblica Italiana. E’ membro delle seguenti Società scientifiche: 1990 – 2018: Socio della Società 

Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST). 

2012 – 2018: Socio della Società Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale 

(SIDAPA) 

L’attivita’ didattica e’ congrua e consistente per il suo settore disciplinare svolta sia nel corso di laurea in 

Medicina dal 2003 quale   Docente del corso di malattie dell'apparato tegumentario e chirurgia plastica del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina, Facoltà di Medicina, e Psicologia Università di Roma "La 

Sapienza"; sia nell'ambito delle Malattie del Corso Integrato Attività Elettive Apparecchio tibiale e Chirurgia 

plastica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia II Facoltà di Medicina e Psicologia di Roma Sapienza; 

sia come docente  di Dermatologia Tropicale della Scuola di Dermatologia e Venereologia della Facoltà di 

Medicina, Università di Roma "Sapienza" fin dal 2005; sia come  Coordinatore del Corso integrato di "Area 

di riabilitazione in geriatria e cure palliative" nella Laurea Magistrale in Fisica - Azienda Ospedale 

Sant'Andrea - Università di Roma Sapienza dal 2102. Infine dal 2008 ad oggi  e’ membro della 

Commissione per il riconoscimento della specializzazione per medici stranieri in Dermatologia, Facoltà di 

Medicina e Psicologia.  Direttore del Master "Tatuaggi: controllo della qualità dei materiali e delle possibili 

complicanze" presso il Dipartimento di Neuroscienze Salute mentale e organi di senso per gli anni 2017-

18. E’ membro del collegio dei docenti del Dottorato: “Plasticità Neurosensoriale, per gli anni 2017-2018. 

E’ nel board editoriale della rivista Natural Product Research (IF 1.83). Il complesso della attività didattica 

svolta nel corso degli ultimi 16 anni è significativa continua e pienamente adeguata al ruolo di Professore 

Associato. La Commissione accerta la buona conoscenza della lingua inglese dalla lettura degli articoli 

scientifici scritti in inglese, dalla documentazione e dal curriculum del candidato  

Dal punto di vista assistenziale dal 1994-1999 e’ stato dirigente medico di primo livello nella Divisione 

Malattie Infettive e tropicali del Policlinico Umberto I di Roma. Dal 1999-2002      Dirigente Medico di I livello 

presso la Divisione di Clinica Dermosifilopatica II del Policlinico  Umberto I di Roma. Dal 2003- Aprile 2016 

Dirigente Medico di I livello presso l'Unità Operativa di Dermatologia dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma. Da 

Maggio 2016  è il  Responsabile della UOD di Dermatologia presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Dal 

2002 si dedicato particolarmente allo studio delle lesioni pigmentate, attraverso l'uso della dermoscopia e 

dell'epiluminescenza digitale; inoltre si è occupato di chirurgia dermatologica ed è il referente per l’Azienda 

Ospedaliera  per i problemi dermatologici nelle malattie infettive e immunologiche dell’Ospedale 

Universitario. Ha condotto numerosi trial clinici controllati internazionali oltre 14 nell’ambito della psoriasi e 

della sclerosi multipla ed altre malattie cutanee autoimmuni. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato Severino Persechino presenta un curriculum in cui dimostra attività di ricerca di qualità 

caratterizzata da collaborazioni prevalentemente nazionali. Le pubblicazioni presentate e la carriera sono 

attinenti al SSD del profilo richiesto. L’attività didattica è presente e di qualità, con insegnamenti nella 

disciplina specifica del settore MED/35 Dermatologia e Venereologia in modo continuativo dal 2002, sia 

nei corsi di laurea sia nella scuola di specializzazione, sia nel Dottorato di ricerca dell'Università di Roma 

Sapienza. Dal punto di vista bibliometrico presenta buona preparazione in tematiche inerenti al settore; la 

produzione scientifica è complessivamente di 74 lavori indicizzati su Scopus, inerente al settore 

prevalentemente in ambito di ricerca clinica, con particolare attenzione alla immunopatologia nelle malattie 

dermatologiche ed ai sui riflessi nel contesto generale delle malattie autoimmuni, come si evince dalle 

ampie collaborazioni in ambito internistico. La commissione giudica la produzione scientifica del candidato 



di qualità buona (come evidenziato da indice Hirsch pari a: 9, numero totale delle citazioni pari a 317, e 

numero di pubblicazioni 74; dati scopus); la collocazione editoriale delle  pubblicazione presentate risulta 

di elevata qualità. I titoli presentati presentano una buona attitudine alla ricerca. L’attivita’ assistenziale è 

congrua e valida, svolta per un periodo significativo per il settore disciplinare MED 35 e da Maggio 2016 e’ 

il Responsabile della UOD di Dermatologia presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, rendendo il suo profilo 

assistenziale adeguato al ruolo di Professore Associato. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attivita’ scientifica del candidato e’ congrua per il suo profilo disciplinare dermatologico orientata allo 

studio della dermatologia allergologica e delle malattie autoimmuni della cute e delle relazioni multiorgano. 

È autore di 74 lavori su SCOPUS con un H-index di 9 e 317 citazioni. In particolare nei 12 lavori oggetto 

della valutazione comparativa in 6 il candidato ha l’ultimo nome nell’elenco degli autori. Infine dalle 12 

pubblicazioni scientifiche selezionate per la procedura concorsuale si dimostra la piena congrutita’ ed 

autonomia scientiffica ,l’ originalita’ e la continuita’ scientifica del candidato. 

Ha vinto come responsabile scientifico dei bandi di finanziamento di ricerca competitivi in particolare: nel 

2006  il  progetto di ricerca Facoltà Medicina e Chirurgia II - Sapienza: "Studio del ruolo dei fattori di crescita 

della famiglia dei fibroblasti in crescita / FGFs nella patogenesi della vitiligine". Nel 2017 vincitore di un 

finanziamento per il progetto di Ricerca d’Ateneo intitolato: “The rule of confocal microscopy in dermato-oncology: 

state of the art and future perspective in the contest of a national program for skin cancer diagnosis”.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 al verbale 2 
 
CANDIDATO Dr  Severino Persechino  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il candidato Dr Severino Persechino presenta un curriculum in cui dimostra attività di ricerca di qualità 

caratterizzata da collaborazioni prevalentemente nazionali. Le pubblicazioni presentate e la carriera sono 

attinenti al SSD del profilo richiesto. L’attività didattica è presente e di qualità, con insegnamenti nella 

disciplina specifica del settore MED/35 Dermatologia e Venereologia in modo continuativo dal 2002, sia nei 

corsi di laurea sia nella scuola di specializzazione, sia nel Dottorato di ricerca dell'Università di Roma 

Sapienza. Dal punto di vista bibliometrico presenta buona preparazione in tematiche inerenti al settore; la 

produzione scientifica è complessivamente di 74 lavori indicizzati su Scopus, inerente al settore 

prevalentemente in ambito di ricerca clinica, con particolare attenzione alla immunopatologia nelle malattie 

dermatologiche ed ai sui riflessi nel contesto generale delle malattie autoimmuni, come si evince dalle ampie 

collaborazioni in ambito internistico. La commissione giudica la produzione scientifica del candidato di 

qualità buona (come evidenziato da indice Hirsch pari a: 9, numero totale delle citazioni pari a 317, e numero 

di pubblicazioni 74; dati scopus); la collocazione editoriale delle pubblicazione presentate risulta di elevata 

qualità. I titoli presentati presentano una buona attitudine alla ricerca. L’attivita’ assistenziale è congrua e 

valida, svolta per un periodo significativo per il settore disciplinare MED 35 e da Maggio 2016 e’ il 

Responsabile della UOD di Dermatologia presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, rendendo il suo profilo 

assistenziale adeguato al ruolo di Professore Associato. La commissione all’unanimità da una valutazione 

pienamente positiva del dr Persechino in merito all’adeguatezza del suo profilo scientifico, didattico, 

assistenziale e di ricerca alla copertura del posto in concorso per Professore di II Fascia. 

 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli  

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

 

La Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Severino 

Persechino 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 06/D4 settore scientifico-

disciplinare MED 35 presso il Dipartimento di Neuroscienze, salute mentale e organi di senso.    

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 presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Roma, lì   13 Marzo 2019  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

LA COMMISSIONE 

 

Prof.  Giovanni PELLACANI   Presidente   

Prof.ssa  Iris ZALAUDEK        Membro 

Prof.  Bruno ANNIBALE          Segretario 

 



CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1. POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35.  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Neuroscienze, salute mentale e organi di senso  BANDITA CON D.R. N. 

2659/2018 DEL 9/11/2018   

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II° 

fascia per il settore concorsuale 06/D4 settore scientifico-disciplinare MED35 presso il Dipartimento di 

Neuroscienze, salute mentale e organi di senso  nominata con D.R. n. 2659/18 del 9/11/2018  e composta 

dai: 

Prof. Bruno ANNIBALE presso la Facoltà di Medicina  Psicologia   SSD MED/12. dell’Università degli Studi di 

Roma Sapienza 

Prof. Giovanni PELLACANI  presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED/35. dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia 

Prof.ssa Iris ZALAUDEK  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia     SSD MED/35 dell’Università degli Studi  

di  Trieste. 

si riunisce il giorno 13 Marzo 2019  alle ore 13,30  per 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 5 Marzo 2019  

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Giovanni Pellacani  ed al Prof. Bruno Annibale  ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 13 Marzo 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 13 Marzo 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 dai candidati 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 (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

 

 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 

 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Severino Persechino vincitore 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 Neuroscienze, salute mentale e organi di senso   

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  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  14,30  del giorno  13 Marzo 2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof.  Giovanni PELLACANI   Presidente   

Prof.ssa  Iris ZALAUDEK        Membro 

Prof.  Bruno ANNIBALE          Segretario 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

 

Candidato Dr Severino Persechino 

Profilo curriculare  

Il Dr Severino Persechino e’ nato a Minturno (LT), 3 giugno 1957 e’ attualmente Ricercatore Confermato del 

Settore scientifico-disciplinare: Malattie Cutanee e Veneree MED 35 presso la facolta di Medicina e  Psicologia 

della Universita’ Sapienza di Roma. E’ il  Responsabile U.O.D. Dermatologia – Azienda Ospedaliero-

Universtaria Sant’Andrea di  Roma. Nel 2010 gli è stato conferito il titolo di "Cavaliere al merito" della 

Repubblica Italiana. E’ membro delle seguenti Società scientifiche: 1990 – 2018: Socio della Società Italiana 

di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST). 2012 – 

2018: Socio della Società Italiana di Dermatologia Allergologica Professionale e Ambientale (SIDAPA) 

L’attivita’ didattica e’ congrua e consistente per il suo settore disciplinare svolta sia nel corso di laurea in 

Medicina dal 2003 quale   Docente del corso di malattie dell'apparato tegumentario e chirurgia plastica del 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina,  della Facoltà di Medicina e Psicologia Università di Roma La 

Sapienza; sia nell'ambito delle Malattie del Corso Integrato Attività Elettive Apparecchio tibiale e Chirurgia 

plastica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia , Facoltà di Medicina e Psicologia di Roma  Sapienza ; 

sia come docente  di Dermatologia Tropicale della Scuola di Dermatologia e Venereologia della Facoltà di 

Medicina, Università di Roma "Sapienza" fin dal 2005; sia come  Coordinatore del Corso integrato di "Area di 

riabilitazione in geriatria e cure palliative" nella Laurea Magistrale in Fisica - Azienda Ospedale Sant'Andrea - 

Università di Roma "Sapienza" dal 2102. Infine dal 2008  e’ membro della Commissione per il riconoscimento 

della specializzazione per medici stranieri in Dermatologia, Facoltà di Medicina e Psicologia.  Direttore del 

Master "Tatuaggi: controllo della qualità dei materiali e delle possibili complicanze" presso il Dipartimento di 

Neuroscienze Salute mentale e organi di senso per gli anni 2017-18. E’ membro del collegio dei docenti del 

Dottorato: “Plasticità Neurosensoriale, per gli anni 2017-2018. E’ nel board editoriale della rivista Natural 

Product Research (IF 1.83). Il complesso della attivita’ didattica svolta nel corso degli ultimi 16 anni è 

significativa continua e pienamente adeguata al ruolo di Professore Associato. La Commissione accerta la 

buona conoscenza della lingua inglese dalla lettura degli articoli scientifici scritti in inglese, dalla 

documentazione e dal curriculum del candidato  

Dal punto di vista assistenziale dal 1994-1999 e’ stato dirigente medico di primo livello nella Divisione Malattie 

Infettive e tropicali del Policlinico Umberto I di Roma. Dal 1999-2002      Dirigente Medico di I livello presso la 

Divisione di Clinica Dermosifilopatica II del Policlinico  Umberto I di Roma. Dal 2003-Aprile 2016 Dirigente 

Medico di I livello presso l'Unità Operativa di Dermatologia dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma. Da Maggio 

2016  è il  Responsabile della UOD di Dermatologia presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Dal 2002 si 

dedicato  allo studio delle lesioni pigmentate, attraverso l'uso della dermoscopia e dell'epiluminescenza 

digitale; inoltre si e’ occupato di chirurgia dermatologica ed e’ il  referente per l’Azienda Ospedaliera  per 

problemi dermatologici nelle malattie infettive e immunologiche. Ha condotto numerosi trial clinici controllati 

internazionali oltre 14 nell’ambito della psoriasi e della sclerosi multipla ed altre malattie cutanee autoimmuni. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato Severino Persechino presenta un curriculum in cui dimostra attività di ricerca di qualità 

caratterizzata da collaborazioni prevalentemente nazionali. Le pubblicazioni presentate e la carriera sono 

attinenti al SSD del profilo richiesto. L’attività didattica è presente e di qualità, con insegnamenti nella disciplina 

specifica del settore MED/35 Dermatologia e Venereologia in modo continuativo dal 2002, sia nei corsi di 

laurea sia nella scuola di specializzazione, sia nel Dottorato di ricerca dell'Università di Roma Sapienza. Dal 

punto di vista bibliometrico presenta buona preparazione in tematiche inerenti al settore; la produzione 

scientifica è complessivamente di 74 lavori indicizzati su Scopus, inerente al settore prevalentemente in ambito 

di ricerca clinica, con particolare attenzione alla immunopatologia nelle malattie dermatologiche ed ai sui 

riflessi nel contesto generale delle malattie autoimmuni, come si evince dalle ampie collaborazioni in ambito 

internistico. La commissione giudica la produzione scientifica del candidato di qualità buona (come evidenziato 

da indice Hirsch pari a: 9, numero totale delle citazioni pari a 317, e numero di pubblicazioni 74; dati scopus); 

la collocazione editoriale delle pubblicazione presentate risulta di elevata qualità. I titoli presentati presentano 



una buona attitudine alla ricerca. L’attivita’ assistenziale è congrua e valida, svolta per un periodo significativo 

per il settore disciplinare MED 35 e da Maggio 2016 e’ il Responsabile della UOD di Dermatologia presso 

l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, rendendo il suo profilo assistenziale adeguato al ruolo di Professore 

Associato. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attivita’ scientifica del candidato e’ congrua per il suo profilo disciplinare dermatologico orientata allo studio 

della dermatologia allergologica e delle malattie autoimmuni della cute e delle relazioni multiorgano.È autore 

di 74 lavori su SCOPUS con un H-index di 9 e 317 citazioni. In particolare nei 12 lavori oggetto della 

valutazione comparativa in 6 il candidato ha l’ultimo nome nell’elenco degli autori. Infine dalle 12 pubblicazioni 

scientifiche selezionate per la procedura concorsuale si dimostra la piena congrutita’ ed autonomia scientiffica 

,l’ originalita’ e la continuita’ scientifica del candidato. 

Ha vinto come responsabile scientifico dei bandi di finanziamento di ricerca competitivi in particolare : nel 2006  

il  progetto di ricerca Facoltà Medicina e Chirurgia II - Sapienza: "Studio del ruolo dei fattori di crescita della 

famiglia dei fibroblasti in crescita / FGFs nella patogenesi della vitiligine". Nel 2017 vincitore di un 

finanziamento per il progetto di Ricerca d’Ateneo intitolato: “the role of confocal microscopy in dermato-

oncology: state of the art and future perspective in the contest of a national program for skin cancer diagnosis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

Candidato Dr Severino Persechino 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il candidato Dr Severino Persechino presenta un curriculum in cui dimostra attività di ricerca di qualità 

caratterizzata da collaborazioni prevalentemente nazionali. Le pubblicazioni presentate e la carriera sono 

attinenti al SSD del profilo richiesto. L’attività didattica è presente e di qualità, con insegnamenti nella disciplina 

specifica del settore MED/35 Dermatologia e Venereologia in modo continuativo dal 2002, sia nei corsi di 

laurea sia nella scuola di specializzazione, sia nel Dottorato di ricerca dell'Università di Roma Sapienza. Dal 

punto di vista bibliometrico presenta buona preparazione in tematiche inerenti al settore; la produzione 

scientifica è complessivamente di 74 lavori indicizzati su Scopus, inerente al settore prevalentemente in ambito 

di ricerca clinica, con particolare attenzione alla immunopatologia nelle malattie dermatologiche ed ai sui 

riflessi nel contesto generale delle malattie autoimmuni, come si evince dalle ampie collaborazioni in ambito 

internistico. La commissione giudica la produzione scientifica del candidato di qualità buona (come evidenziato 

da indice Hirsch pari a: 9, numero totale delle citazioni pari a 317, e numero di pubblicazioni 74; dati scopus); 

la collocazione editoriale delle pubblicazione presentate risulta di elevata qualità. I titoli presentati presentano 

una buona attitudine alla ricerca. L’attivita’ assistenziale è congrua e valida, svolta per un periodo significativo 

per il settore disciplinare MED 35 e da Maggio 2016 e’ il Responsabile della UOD di Dermatologia presso 

l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, rendendo il suo profilo assistenziale adeguato al ruolo di Professore 

Associato. La commissione all’unanimità da una valutazione pienamente positiva del dr Persechino in merito 

all’adeguatezza del suo profilo scientifico, didattico, assistenziale e di ricerca alla copertura del posto in 

concorso per Professore di II Fascia. 

 

 


