CODICE CONCORSO 2018PAR040
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI UN 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 MED 17

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI

MEDICINA CLINICA (ATTUALMENTE DENOMINATO MEDICINA DI PRECISIONE E
TRASLAZIONALE) BANDITA CON D.R. N. 2307 DEL 19/09/2018

VERBALE N. 2

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM,
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA (se prevista)

nominata con D.R. n. 3260/2018 del 20.12.2018 è composta dai:

Prof. Gloria Taliani. presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Sapienza Università di Roma

SSD MED 17 della

Prof. Andrea de Luca presso la Facoltà di Medicina SSD MED 17 dell’Università degli
Studi di Siena
Prof. Loredana Sarmati presso la Facoltà di Medicina SSD MED 17 dell’Università degli
Studi di Roma, Tor Vergata

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si
riunisce (al completo) il giorno 31/01/2019 alle ore 10.00 per 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 i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:
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Dr Ivano Mezzaroma

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, 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 con
alcuno dei Commissari e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla
produzione scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione
complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate)

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2)

La Commissione all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato
dr Ivano Mezzaroma 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 II Fascia per il
settore concorsuale 06/D4 settore scientifico-disciplinare MED/17 presso il Dipartimento
di Medicina Clinica (attualmente denominato Medicina di Precisione e Traslazionale).
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 12.00

Letto, approvato e sottoscritto
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Roma, 31 Gennaio 2019

LA COMMISSIONE:

Prof. Gloria Taliani, Presidente

Prof. Andrea De Luca, Membro Presente in seduta telematica

Prof. Loredana Sarmati, Segretario Presente in seduta telematica
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Allegato n.1 al verbale n. 2

Candidato

Ivano Mezzaroma

Profilo curriculare
Funzionario tecnico prima, e poi Ricercatore confermato, il candidato ha svolto un'estesa attività
di ricerca nel settore delle immunodeficienze primitive ed acquisite, con particolare riferimento
agli aspetti patogenetici e clinico-terapeutici della malattia da HIV-1, testimoniata dalle oltre 200
pubblicazioni edite a stampa in elenco allegato alla domanda. Ha maturato un'esperienza specifica
nelle terapie (anche sperimentali) sia nell'infezione da HIV che nel trattamento delle
immunodeficienze primitive e nell'infezione da HCV. L'attività di ricerca, sviluppatasi nell'arco di un
trentennio, è stata anche qualificata dalla partecipazione come Principal Investigator e Coinvestigator in numerosi trial clinici (sviluppo di farmaci e vaccini) sia nazionali che internazionali
nell'ambito della patologia da HIV. Per le sue attività di ricerca nel corso degli anni il candidato è
stato percettore di numerosi finanziamenti sia pubblici che privati (ISS e MIUR).
L'attività didattica istituzionale è stata svolta a partire dal 2000 ininterrottamente presso La
"Sapienza" Università di Roma nei Corsi di Laurea Magistrale delle Facoltà di Medicina e
Odontoiatria e di Farmacia e Medicina con titolarietà degli insegnamenti di Immunologia Clinica,
Medicina Interna, Malattie Infettive. L'attività di docenza è stata inoltre svolta presso scuole di
specializzazione, dottorati di ricerca ed in istituzioni pubbliche e private extra-universitarie.
L'attività clinica, iniziata istituzionalmente nel 1991 come assistente nel Reparto di Immunologia
Clinica del Policlinico Umberto I, ma in precedenza svolta come specializzando e poi borsista, è
stata fin dall'inizio finalizzata alla clinica e terapia dell'infezione da HIV e delle immunodeficienze
primitive, con responsabilità di gestione ambulatoriale e di day hospital. Nel settore il candidato
ha maturato un'esperienza specifica rilevante.

Valutazione collegiale del profilo curriculare : Il candidato ha raggiunto un livello di
maturità curriculare, didattico e assistenziale, che assicura la piena e completa competenza nel
settore disciplinare di appartenenza e ne permette l’inquadramento come Professore
Universitario di ruolo di II Fascia.

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Lavori in collaborazione: La produzione scientifica presentata (12 lavori selezionati tra quelli
degli ultimi 5 anni) ha un IF totale di 45,115 (IF medio 3,75).
In tre pubblicazioni (4, 9, e 12) il candidato è ultimo nome e secondo in due (1 e 7).
Qualitativamente trattasi di una review sulla terapia antiretrovirale, mentre gli altri sono lavori di
tipo clinico frutto di collaborazioni con altri centri di ricerca (lavori 2, 5, 6, 7 e 10). Nello specifico
sono presenti contributi originali sia per quel che riguarda aspetti clinici della patologia da HIV che
nuovi approcci terapeutici nella gestione delle diverse problematiche presenti nei soggetti affetti.
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Il contributo del candidato nei lavori presentati è sia di tipo gestionale che di impostazione
concettuale degli studi.
In due lavori (4 e 9), il cui disegno è stato effettuato dal candidato, sono stati valutati gli effetti di
specifici farmaci antiretrovirali sull'attività piastrinica, problematica attuale e di rilevante interesse
nella gestione della patologia. Diversi lavori realizzati in collaborazione con la virologia focalizzano
problematiche patogenetiche della malattia da HIV (marcatori di infiammazione in differenti
pattern virologici) in cui il contributo del candidato è stato rilevante sia nel disegno degli studi che
nella selezione delle casistiche (lavori 3, 8 e 11). Sono anche presenti contributi diretti del
candidato con osservazioni cliniche originali sia virologiche che internistiche (lavori 1 e 5).
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Allegato 2 al verbale 2

CANDIDATO dr Ivano Mezzaroma

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate
sul candidato)
Funzionario tecnico prima, e poi Ricercatore confermato presso La "Sapienza" Università di Roma,
il candidato ha svolto un'estesa attività di ricerca nel settore delle immunodeficienze primitive ed
acquisite, con particolare riferimento agli aspetti patogenetici e clinico-terapeutici della malattia
da HIV-1.
L'attività didattica istituzionale è stata svolta a partire dal 2000 ininterrottamente presso La
"Sapienza" Università di Roma nei Corsi di Laurea Magistrale delle Facoltà di Medicina e
Odontoiatria e di Farmacia e Medicina con titolarietà degli insegnamenti di Immunologia Clinica,
Medicina Interna, Malattie Infettive. L'attività di docenza è stata inoltre svolta presso scuole di
specializzazione, dottorati di ricerca ed in istituzioni pubbliche e private extra-universitarie.
L'attività clinica, iniziata istituzionalmente nel 1991 come assistente nel Reparto di Immunologia
Clinica del Policlinico Umberto I, ma in precedenza svolta come specializzando e poi borsista, è
stata fin dall'inizio finalizzata alla clinica e terapia dell'infezione da HIV e delle immunodeficienze
primitive, con responsabilità di gestione ambulatoriale e di day hospital. Nel settore il candidato
ha maturato un'esperienza specifica rilevante.
La produzione scientifica è testimoniata dalle oltre 200 pubblicazioni edite a stampa, tra le quali
sono presenti contributi originali sia per quel che riguarda aspetti clinici della patologia da HIV che
nuovi approcci terapeutici nella gestione delle diverse problematiche presenti nei soggetti affetti.
Il contributo del candidato nei lavori presentati è sia di tipo gestionale che di impostazione
concettuale degli studi.
Inoltre il candidato ha maturato un'esperienza specifica nelle terapie (anche sperimentali)
dell'infezione da HIV, delle immunodeficienze primitive e dell'infezione da HCV.
Pertanto il candidato ha raggiunto un livello di maturità curriculare, didattico, assistenziale e
scientifico, che assicura la piena e completa competenza nel settore disciplinare di appartenenza
e ne permette l’inquadramento come Professore Universitario di ruolo di II Fascia.

6

CODICE CONCORSO 2018PAR040
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI UN 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 MED 17

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI

MEDICINA CLINICA (ATTUALMENTE DENOMINATO MEDICINA DI PRECISIONE E
TRASLAZIONALE) BANDITA CON D.R. N. 2307 DEL 19/09/2018
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n.
3260/2018 del 20.12.2018 è composta dai:
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
MED/17 presso il Dipartimento di Medicina Clinica (attualmente denominato Medicina di
Precisione e Traslazionale, nominata con D.R. n. 3260/2018 del 20.12.2018 è composta
dai:
Prof. Gloria Taliani. presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Sapienza Università di Roma

SSD MED 17 della

Prof. Andrea de Luca presso la Facoltà di Medicina SSD MED 17 dell’Università degli
Studi di Siena
Prof. Loredana Sarmati presso la Facoltà di Medicina SSD MED 17 dell’Università degli
Studi di Roma, Tor Vergata

si riunisce il giorno in modalità telematica il giorno 31 Gennaio 2019 alle ore 10 per la
stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 22 gennaio
alle ore 14.00.
la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali
funzioni rispettivamente al Prof. Gloria Taliani ed al Prof. Loredana Sarmati ed ha individuato
quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 23 Aprile 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
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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 31 Gennaio 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 dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto
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 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 dr Ivano Mezzaroma
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/17 presso il Dipartimento di
Medicina Clinica (attualmente denominato Medicina di Precisione e Traslazionale).
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 sul candidato) 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 13.00 del giorno 31 Gennaio 2019
Letto, approvato e sottoscritto.
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LA COMMISSIONE

Prof. Gloria Taliani, Presidente

Prof. Andrea de Luca, Membro

Presente in seduta telematica

Prof. Loredana Sarmati, Segretario Presente in seduta telematica
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE

Candidato dr Ivano Mezzaroma

Profilo curriculare:
Funzionario tecnico prima, e poi Ricercatore confermato presso La "Sapienza" Università di Roma,
il candidato ha svolto un'estesa attività di ricerca nel settore delle immunodeficienze primitive ed
acquisite, con particolare riferimento agli aspetti patogenetici e clinico-terapeutici della malattia
da HIV-1.
L'attività didattica istituzionale è stata svolta a partire dal 2000 ininterrottamente presso La
"Sapienza" Università di Roma nei Corsi di Laurea Magistrale delle Facoltà di Medicina e
Odontoiatria e di Farmacia e Medicina con titolarietà degli insegnamenti di Immunologia Clinica,
Medicina Interna, Malattie Infettive. L'attività di docenza è stata inoltre svolta presso scuole di
specializzazione, dottorati di ricerca ed in istituzioni pubbliche e private extra-universitarie.
L'attività clinica, iniziata istituzionalmente nel 1991 come assistente nel Reparto di Immunologia
Clinica del Policlinico Umberto I, ma in precedenza svolta come specializzando e poi borsista, è
stata fin dall'inizio finalizzata alla clinica e terapia dell'infezione da HIV e delle immunodeficienze
primitive, con responsabilità di gestione ambulatoriale e di day hospital. Nel settore il candidato
ha maturato un'esperienza specifica rilevante.
Inoltre il candidato ha maturato un'esperienza specifica nelle terapie (anche sperimentali)
dell'infezione da HIV, delle immunodeficienze primitive e dell'infezione da HCV.
Pertanto il candidato ha raggiunto un livello di maturità curriculare, didattico, assistenziale e
scientifico, che assicura la piena e completa competenza nel settore disciplinare di appartenenza
e ne permette l’inquadramento come Professore Universitario di ruolo di II Fascia.

Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il candidato ha raggiunto un livello di maturità curriculare, didattico, assistenziale e scientifico,
che assicura la piena e completa competenza nel settore disciplinare di appartenenza e ne
permette l’inquadramento come Professore Universitario di ruolo di II Fascia.

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato ha svolto un'estesa attività di ricerca nel settore delle immunodeficienze primitive ed
acquisite, con particolare riferimento agli aspetti patogenetici e clinico-terapeutici della malattia
da HIV-1 e da HCV.
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Lavori in collaborazione:
La produzione scientifica è testimoniata dalle oltre 200 pubblicazioni edite a stampa, tra le quali
sono presenti contributi originali sia per quel che riguarda aspetti clinici della patologia da HIV che
nuovi approcci terapeutici nella gestione delle diverse problematiche presenti nei soggetti affetti.
Il contributo del candidato nei lavori presentati è sia di tipo gestionale che di impostazione
concettuale degli studi.
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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA

Candidato dr Ivano Mezzaroma
Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
Funzionario tecnico prima, e poi Ricercatore confermato presso La "Sapienza" Università di Roma,
il candidato ha svolto un'estesa attività di ricerca nel settore delle immunodeficienze primitive ed
acquisite, con particolare riferimento agli aspetti patogenetici e clinico-terapeutici della malattia
da HIV-1.
L'attività didattica istituzionale è stata svolta a partire dal 2000 ininterrottamente presso La
"Sapienza" Università di Roma nei Corsi di Laurea Magistrale delle Facoltà di Medicina e
Odontoiatria e di Farmacia e Medicina con titolarietà degli insegnamenti di Immunologia Clinica,
Medicina Interna, Malattie Infettive. L'attività di docenza è stata inoltre svolta presso scuole di
specializzazione, dottorati di ricerca ed in istituzioni pubbliche e private extra-universitarie.
L'attività clinica, iniziata istituzionalmente nel 1991 come assistente nel Reparto di Immunologia
Clinica del Policlinico Umberto I, ma in precedenza svolta come specializzando e poi borsista, è
stata fin dall'inizio finalizzata alla clinica e terapia dell'infezione da HIV e delle immunodeficienze
primitive, con responsabilità di gestione ambulatoriale e di day hospital. Nel settore il candidato
ha maturato un'esperienza specifica rilevante.
La produzione scientifica è testimoniata dalle oltre 200 pubblicazioni edite a stampa, tra le quali
sono presenti contributi originali sia per quel che riguarda aspetti clinici della patologia da HIV che
nuovi approcci terapeutici nella gestione delle diverse problematiche presenti nei soggetti affetti.
Il contributo del candidato nei lavori presentati è sia di tipo gestionale che di impostazione
concettuale degli studi.
Inoltre il candidato ha maturato un'esperienza specifica nelle terapie (anche sperimentali)
dell'infezione da HIV, delle immunodeficienze primitive e dell'infezione da HCV.
Pertanto il candidato ha raggiunto un livello di maturità curriculare, didattico, assistenziale e
scientifico, che assicura la piena e completa competenza nel settore disciplinare di appartenenza
e ne permette l’inquadramento come Professore Universitario di ruolo di II Fascia.
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