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CODICE CONCORSO 2019POA001 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 
DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/M2 SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED44  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI 
SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA 
BANDITA CON D.R. N. 1362/2019 DEL 30/04/2019  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. N. IV serie speciale n. 41 del 24.05.2019) 
 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con n. 1295/2021 

dell'11.05.2021 -pubblicazione GU n. 43 del 01.06.2021  è composta dai: 

Prof. Paolo Boffetta, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

SSD MED44 dell’Università degli Studi di Bologna 

Prof. Francesco De Stefano, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

SSD MED43 dell’Università degli Studi di Genova 

Prof. Angelo Moretto, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-

Vascolari e Sanità Pubblica   SSD MED44 dell’Università degli Studi  di Padova 

si riunisce il giorno 24/11/2021 alle ore 12.00 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 29/09/2021, la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Angelo Moretto ed al Prof. Paolo Boffetta ed ha individuato quale termine 
per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 27/11/2021. 

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, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione, svolta per via telematica, che si è tenuta il giorno 21/10/2021 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. 

Nella terza riunione svolta per via telematica il giorno 25/10/2021, 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 ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

La Commissione ha stabilito la data in cui effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche 
dei candidati, come previsto dal bando. 
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Nella quarta riunione che si è tenuta in data 24/11/2021 per via telematica, la Commissione ha 
proceduto alla verifica delle competenze linguistiche dei candidati, così come previsto dall’art.1 del 
bando ed ha redatto, per ciascuno di essi, una valutazione collegiale della prova in lingua straniera 
(ALLEGATO 2 alla presente relazione). 

Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 3 
alla presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per 
l’individuazione del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, ha 
dichiarato il candidato Sergio Iavicoli vincitore della procedura selettiva di chiamata, ai sensi 
dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  Prima Fascia 
per il settore concorsuale 06/M2 settore scientifico disciplinare MED44  presso il dipartimento di 
Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Facoltà di Farmacia e Medicina. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene 
chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del presidente 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 riassuntiva (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato 
elettronico  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  13.00 del giorno 24/11/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Angelo Moretto   Presidente 

Prof. Paolo Boffetta     

Prof. Francesco De Stefano 

 

 

 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

Candidato   Sergio Iavicoli 

Profilo curriculare 

Il candidato Sergio IAVICOLI, presenta nel curriculum 145 pubblicazioni scientifiche su riviste con 

Impact Factor (IF), oltre a 47 pubblicazioni su riviste senza IF e 50 Abstract su riviste con IF, per un 

totale di 242, di cui 168 presenti su PUBMED. 

Risulta aver collaborato a 3 gruppi di studio internazionali e 8 gruppi nazionali per la redazione di 

Linee Guida, metodologie e position papers sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Ha collaborato alla 

definizione di 6 linee guida e documenti di consenso di Società Scientifiche di Medicina del Lavoro. 

mailto:scdocenti@uniroma1.it
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È co-autore di 16 monografie nazionali sui temi della Medicina del Lavoro, nonché di 14 capitoli su 

libri internazionali riguardanti i temi della disciplina a concorso. 

Rispetto alla complessiva produzione scientifica presente nel curriculum, il candidato ha un numero 

di citazioni complessive pari a 3061 (fonte Scopus); con una citazione media pari a 10,9. 

Presenta un Indice di Hirsch (HI) complessivo pari a 32 (fonte Scopus); mentre il valore di HI degli 

ultimi 15 anni è pari a 29. 

Il 95,86 % della produzione scientifica del candidato (139/145) è coerente con i temi propri del settore 

disciplinare a concorso MED44 Medicina del Lavoro. 

Con riguardo alle 16 pubblicazioni presentate per la valutazione, il valore totale di IF è pari a 49,05; 

con un IF medio di 3,066. 

Nelle suddette 16 pubblicazioni presentate, il candidato è primo nome nella pubblicazione di cui al 

numero 4; mentre, è ultimo nome nei restanti 15 lavori. 

Il candidato è specialista in Medicina del Lavoro, titolo conseguito presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Medicina del Lavoro e 

Tossicologia Industriale – IX Ciclo – presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

Dal punto di vista didattico, il Prof. Iavicoli, risulta titolare di numerosi insegnamenti presso differenti 

corsi di studio. Pur essendo contenuta la partecipazione al corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, 

ogni insegnamento è del tutto coerente con l’indirizzo curriculare della Medicina del Lavoro. 

Per quanto attiene agli altri punti valutabili, la commissione rileva che il candidato presenta: 

1) Una estesa e più che apprezzabile attività di ricerca nell’ambito dell’epidemiologia delle 
malattie professionali, anche in riferimento ai biomarcatori e allo stress lavoro correlato; 

2) Una consistente Direzione e Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; con 
responsabilità di ricerche affidate da qualificate istituzioni; 

3) È responsabile di numerosi progetti internazionali e nazionali ammessi al finanziamento su 
basi di bandi competitivi; 

4) Partecipa a comitati editoriali di riviste proprie del settore Medicina del Lavoro; 
5) Ha svolto attività di ricerca in istituzioni straniere; 
6) Ha conseguito vari premi per l’attività scientifica; 
7) Documenta numerose partecipazioni come relatore e organizzazioni di convegni e congressi, 

sia in Italia che all’estero; 
8) Ha, infine, una specifica esperienza professionale che si è concretizzata in attività di ricerca 

nel settore scientifico disciplinare MED44 Medicina del Lavoro. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

 Il candidato ha titoli di studio, compreso il dottorato di ricerca, coerenti con MED/44. Ha svolto 

attività professionale e didattica costantemente all’interno della disciplina con notevoli 

riconoscimenti, incarichi direttivi in enti  e società scientifiche nazionali e internazionali, e premi.  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato ha svolto attività di ricerca in modo continuativo in vari campi relativi alla disciplina 

MED/44 come evidenziato dalle numerose pubblicazioni, dalle attività di collaborazione nazionale 

e internazionale, e dai progetti di ricerca che ha diretto o ai quali ha partecipato. 

Lavori in collaborazione:  
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La grande maggioranza delle pubblicazioni sono in collaborazione, mai con i commissari. In 
generale si evince un ruolo rilevante dalla posizione nella lista degli autori (primo, ultimo o 
corrispondente).  

 

Candidato    Serafino Ricci 

Profilo curriculare 

Il candidato Serafino RICCI, presenta nel curriculum 274 pubblicazioni su riviste sia con che senza 

Impact Factor (IF). Tra queste, sono comprese anche 39 pubblicazioni a stampa di relazioni e 

comunicazioni a congressi nazionali e internazionali, di cui 41 presenti nella banca dati PUBMED. 

Risulta essere co-autore di 16 volumi (definiti Libri Scientifici nel curriculum). 

È co-autore di 6 volumi (definiti Libri Didattici nel curriculum) sui temi propri della Medicina Legale; 

è unico autore, infine, di 2 volumi su temi della disciplina medico-legale. 

Rispetto alla complessiva produzione scientifica presente nel curriculum, il candidato ha un numero 

di citazioni complessive pari a 904 (fonte Scopus); con una citazione media pari a 7,6. 

Presenta un Indice di Hirsch (HI) complessivo pari a 18 (fonte Scopus); mentre il valore di HI degli 

ultimi 15 anni è pari a 11. 

Il 17,19 % della produzione scientifica del candidato (22/128 lavori indicati negli ultimi 15 anni) risulta 

coerente con i temi propri del settore disciplinare a concorso MED44 Medicina del Lavoro. 

Con riguardo alle 16 pubblicazioni presentate per la valutazione, il valore totale di IF è pari a 29,62; 

con un IF medio di 1,851. 

Nelle suddette 16 pubblicazioni presentate, il candidato è primo nome nelle pubblicazioni di cui ai 

numeri 15 e 16; mentre, è ultimo nome nelle pubblicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 9, 11 e 13. Delle 

16 pubblicazioni, 10 sono pubblicate su riviste con Impact Factor. 

Il candidato risulta specialista in Chirurgia d’Urgenza e in Chirurgia dell’Apparato Digerente, titoli 

conseguiti presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza. 

Dal punto di vista didattico, il Prof. Ricci, risulta essere Direttore della Scuola di Specializzazione in 

Medicina del Lavoro dell’Università la Sapienza di Roma. È titolare di numerosi insegnamenti presso 

differenti corsi di studio. Solo una parte dell’attività didattica risulta coerente con il settore scientifico 

disciplinare MED44 Medicina del Lavoro. 

Per quanto riguarda gli altri punti valutabili, la commissione rileva che il candidato presenta: 

1) Una apprezzabile attività di ricerca nell’ambito della Medicina Sociale e della Medicina 
Legale, con saltuari riferimenti alle malattie professionali e allo stress lavoro correlato; 

2) Alcune collaborazioni a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; con parziale attinenza alla 
Medicina del Lavoro; 

3) La responsabilità di progetti ammessi al finanziamento è scarsa o non documentata; 
4) Partecipa a numerosi comitati editoriali di riviste con scarsa attinenza al settore Medicina del 

Lavoro; 
5) Non è documentata attività di ricerca in istituzioni estere; 
6) Ha conseguito alcuni premi per l’attività scientifica; 
7) Documenta numerose partecipazioni come relatore e organizzazioni di convegni e congressi, 

sia in Italia che all’estero; 
8) Non documenta, infine, una specifica attività professionale nel settore scientifico disciplinare 

MED44 Medicina del Lavoro. 
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Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il candidato non possiede titoli di studio attinenti alla disciplina di Medicina del Lavoro MED/44. 

Non documenta attività professionale in medicina del lavoro pur risultando iscritto all’albo dei 

Medici Competenti. Ha svolto attività didattica prevalentemente nel campo della Medicina Sociale 

e Medicina legale, pur risultando direttore dalla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 

dell’Università La Sapienza di Roma. Non sono documentati incarichi direttivi in enti  e società 

scientifiche nazionali e internazionali, e premi nell’ambito della Medicina del Lavoro.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Il candidato ha svolto attività di ricerca in vari campi relativi alla disciplina MED/43 Medicina 

Legali, come evidenziato dalle pubblicazioni, dalle attività di collaborazione nazionale, e dai 

progetti di ricerca ai quali ha partecipato.  

Lavori in collaborazione:  

La grande maggioranza delle pubblicazioni sono in collaborazione, mai con i commissari. Non 
sempre  si evince un apporto rilevante del candidato dalla posizione nella lista degli autori (primo, 
ultimo o corrispondente) come è evidente dalle 16 pubblicazioni presentate come maggiormente 
rilevanti. 
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ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO Sergio Iavicoli 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata con capacità di elaborare frasi e concetti 

complessi.  

Il candidato Sergio Iavicoli possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATO Serafino Ricci 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il candidato Serafino Ricci ha rinunciato a sostenere la prova per la verifica delle competenze 

linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 
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ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO Sergio Iavicoli 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato ha titoli di studio, compreso il dottorato di ricerca, coerenti con MED/44. Ha svolto 
attività professionale e didattica costantemente all’interno della disciplina con notevoli 
riconoscimenti, incarichi direttivi in enti  e società scientifiche nazionali e internazionali, e premi. 
Il candidato ha titoli di studio, compreso il dottorato di ricerca, coerenti con MED/44. Ha svolto 
attività professionale e didattica costantemente all’interno della disciplina con notevoli 
riconoscimenti, incarichi direttivi in enti  e società scientifiche nazionali e internazionali, e premi. 
La grande maggioranza delle pubblicazioni sono in collaborazione, mai con i commissari. In 
generale si evince un ruolo rilevante dalla posizione nella lista degli autori (primo, ultimo o 
corrispondente).  

Di  seguito i punteggi attribuiti ai singoli criteri esplicitati nel Verbale 1.   

 parametro commenti punti 

 
   

1 

almeno 15 lavori originali pubblicati su riviste ISI Web of 
Science e/o Scopus (max 10 punti) si 10 

2 

HI 

32/26 senza 
autocitazioni 
(Scopus);  29 
(WoS)  

3 

HI 15 anni 

29/senza 
autocitazioni 26 
(Scopus)  

4 

citazioni totali 
3061 (Scopus); 
2029 (WoS)  

5 

citazioni medie 
10,9 (Scopus); 8,9 
(WoS)  

6 

IF totale delle 16 pubblicazioni rappresentative 49,05  
7 

IF medio delle 16 pubblicazioni rappresentative 3,066  
 TOTALE 2-9 max 10 punti  10 

8 

La maggior parte della produzione scientifica deve essere 
coerente con le tematiche del SSD MED/44 e tale da 
identificare l’attività scientifica del candidato nel settore 
scientifico disciplinare della medicina del lavoro (max 10 
punti);  139/145 9 
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9 

La posizione di primo, ultimo nome o corresponding 
author fra gli autori verrà ritenuta come significativa negli 
articoli pubblicati e valutata nella comparazione tra 
candidati di valore simile (max 10 punti).  16 su 16 10 

 
   

10 

Dottorato di ricerca coerente e/o Diploma di 
Specializzazione coerente (max 5 punti);  si 5 

11 

Attività didattica in ambito universitario (docenza in corsi 
di laurea e corsi di III livello) nel settore scientifico-
disciplinare MED/44 compresa Partecipazione al Collegio 
dei Docenti nell’ambito di Dottorati di Ricerca (max 10 
punti) 

estesa a diversi 
corsi di laurea, 
tuttavia limitata nei 
corsi di Medicina e 
Chirurgia  8 

12 

Documentata attività di ricerca e studio negli ambiti 
dell’epidemiologia delle malattie professionali, della 
valutazione del rischio dei lavoratori, con particolare 
riferimento all’utilizzo dei biomarcatori, e della valutazione 
dello stress lavoro-correlato (max 10  punti);  estesa 10 

13 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di 
ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale 
o internazionale e Responsabilità di studi e ricerche 
affidate da qualificate istituzioni pubbliche o private (max 
10 punti) estesa 10 

14 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca 
internazionali o nazionali, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra 
pari (max 10 punti);  estesa 10 

15 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste del 
settore (Max 5 punti);  

 4 

16 

Attività di ricerca in istituzioni estere (max 3 punti);   2 
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17 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività 
scientifica (max 3 punti);  

vari  3 

18 

Organizzazione e/o partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni in Italia o all'estero (max 2 punti); estesa 2 

18 

Specifica esperienza professionale caratterizzata da 
attività di ricerca nel Settore scientifico disciplinare 
MED/44 (max 2 punti). estesa 2 

 
   

 TOTALE  95 

 

La Commissione, all’unanimità, ritiene che il candidato Sergio Iavicoli abbia un eccellente 

curriculum scientifico e professionale.  

 

CANDIDATO Serafino Ricci 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Ha rinunciato a sostenere la prova di competenza linguistica, e pertanto la Commissione non 

prosegue nella valutazione. 

 


