CODICE CONCORSO 2021PAR005
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/D6 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/26
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE BANDITA CON
D.R. N. 414/2021 DEL 09/02/2021

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. 1962/2021 del 21.07.2021 composta dai:

Prof. Paolo Calabresi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Cattolica del S. Cuore - Roma
SSD MED/26
Prof. Vincenzo di Lazzaro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Campus Biomedico - Roma
SSD MED/26
Prof. Carlo Casali presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma Sapienza
SSD MED/26.
si riunisce il giorno 15/09 alle ore 09 in via telematica, diversamente da come stabilito nella riunione
preliminare, per impegni istituzionali dei Commissari.
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:
Mariano Serrao
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 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 vi sono 8 lavori in collaborazione del candidato Mariano Serrao con il
Commissario Prof. Carlo Casali e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.
Il Prof. Casali dichiara che nei lavori in collaborazione col candidato ha svolto unicamente un ruolo di
revisione critica del manoscritto, mentre il candidato ha svolto un ruolo attivo di ideazione, reperimento
dei dati, analisi degli stessi e stesura del manoscritto.

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, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Mariano Serrao 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 DI RUOLO DI II FASCIA per il settore concorsuale 06/D6 settore scientificodisciplinare MED/26 presso il Dipartimento di DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICOCHIRURGICHE.
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 11

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 15/09/2021

LA COMMISSIONE:

Prof. Paolo Calabresi, Presidente
Prof. Vincenzo Di Lazzaro, Membro
Prof. Carlo Casali, Segretario

Allegato n.1 al verbale n. 2

Candidato

Mariano Serrao

Profilo curriculare
Il dott. Mariano Serrao, è ricercatore universitario a tempo indeterminato presso il
Dipartimento di SBMC, Polo Pontino, Facoltà Farmacia e Medicina, Università di Roma
Sapienza dal 2007 a tutt'oggi. Durante tale periodo ha svolto attività didattica presso i
diversi i corsi di laurea della Facoltà ed è stato Presidente del corso di laurea in Tecniche
Ortopediche della Facoltà. Inoltre dal 2017 è responsabile accademico della mobilità
dell'ERASMUS per il corso di laurea in Fisioterapia. E' Direttore di Master di I livello di
Neuro-riabilitazione dell'Università di Roma la Sapienza. L'attività di ricerca è stata
prevalentemente incentrata sullo studio dei meccanismi fisiopatologici di integrazione
sensori-motoria e dei disturbi della deambulazione. In ambito clinico il candidato è stato
responsabile della assistenza neuro-riabilitativa dei pazienti con disordini del movimento, sia
in regime di ricovero che ambulatoriale. I 12 lavori presentati dal candidato confermano
l'interesse del candidato nello studio dei disordini del movimento e sugli aspetti neuroriabilitativi di tali patologie. Un particolare approfondimento è stato sviluppato nell'ambito
del ruolo del cervelletto nella patofisiologia dei disturbi atassici.
Valutazione collegiale del profilo curriculare
A giudizio unanime della commissione il profilo curriculare illustrato appare di livello
adeguato al ruolo di professore di II fascia nel settore disciplinare MED/26. Il candidato è
membro di società scientifiche italiane e internazionali nelle quali ha ricoperto cariche
direttive. Ha ricevuto finanziamenti prevalentemente nazionali a supporto delle proprie
attività di ricerca.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato ha pubblicato oltre 160 lavori su riviste internazionali di buon livello. Nella
maggioranza dei 12 lavori presentati ai fini della valutazione il candidato ricopre il ruolo di
primo o ultimo autore.
L'attività di ricerca appare originale e continuativa, coerente con il settore scientificodisciplinare MED/26. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali in ambito neurologico
con ottimo o buono IF ed hanno ricevuto un discreto numero di citazioni.
Lavori in collaborazione:
Il Prof. Casali, dichiara che nei lavori in collaborazione col candidato, ha svolto unicamente
un ruolo di revisione critica del manoscritto, mentre il candidato ha svolto un ruolo attivo di
ideazione, reperimento dei dati, analisi degli stessi e stesura del manoscritto.

Roma, lì 15/09/2021

LA COMMISSIONE
1) Prof. Paolo Calabresi, PRESIDENTE
2) Prof. Vincenzo Di Lazzaro, MEMBRO
3) Prof. Carlo Casali, SEGRETARIO

Allegato 2 al verbale 2

CANDIDATO Mariano Serrao

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
La commissione esprime giudizio complessivo di adeguatezza del candidato a svolgere le
funzioni di Professore di DI RUOLO DI II FASCIA per il settore concorsuale 06/D6 settore scientificodisciplinare MED/26.
La Commissione all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Mariano Serrao
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 DI RUOLO DI II FASCIA per il settore concorsuale 06/D6 settore
scientifico-disciplinare MED/26 presso il Dipartimento di DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICOCHIRURGICHE.
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 15/09/2021

LA COMMISSIONE

1) Prof. Paolo Calabresi, PRESIDENTE
2) Prof. Vincenzo Di Lazzaro, MEMBRO
3) Prof. Carlo Casali, SEGRETARIO

CODICE CONCORSO 2021PAR005
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/D6 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/26
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE BANDITA CON
D.R. N. 414/2021 DEL 09/02/2021

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. 1962/2021 del 21.07.2021 composta dai:

Prof. Paolo Calabresi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Cattolica del S. Cuore - Roma
SSD MED/26
Prof. Vincenzo di Lazzaro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Campus Biomedico - Roma
SSD MED/26
Prof. Carlo Casali presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma Sapienza
SSD MED/26.
si riunisce il giorno 15/09 alle ore 11.15 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 23/8/2021, la Commissione ha
provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Paolo
Calabresi ed al Prof. Carlo Casali ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il
giorno 19/09/2021.
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, affinchè
provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
Nella seconda riunione svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 15/09, 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 del candidato (ALLEGATO 2 alla presente
relazione).
Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 4 alla
presente relazione) al fine di stabilire l'idoneità dello stesso quale vincitore della procedura.
Al termine la Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate ha dichiarato il candidato
Mariano Serrao 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 DI RUOLO DI II FASCIA per il settore
concorsuale 06/D6 settore scientifico-disciplinare MED/26 presso il Dipartimento di DI SCIENZE E
BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE.

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 11.30 del giorno 15/09/2021
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
1) Prof. Paolo Calabresi, PRESIDENTE
2) Prof. Vincenzo Di Lazzaro, MEMBRO
3) Prof. Carlo Casali, SEGRETARIO

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE
Candidato

Mariano Serrao

Profilo curriculare
Il dott. Mariano Serrao, è ricercatore universitario a tempo indeterminato presso il
Dipartimento di SBMC, Polo Pontino, Facoltà Farmacia e Medicina, Università di Roma
Sapienza dal 2007 a tutt'oggi. Durante tale periodo ha svolto attività didattica presso i
diversi i corsi di laurea della Facoltà, ed è stato Presidente del corso di laurea in tecnicoortopedico della Facoltà e responsabile accademico della mobilità dell'ERASMUS per il corso
di laurea in fisioterapia. E'direttore di Master di I livello di Neuro-riabilitazione dell'Università
di Roma Sapienza. L'attività di ricerca è stata prevalentemente incentrata sui meccanismi
fisiopatologici di integrazione sensori-motoria e i disturbi della deambulazione. Anche in
ambito clinico il candidato è stato responsabile della assistenza neuro-riabilitativa dei
pazienti con disordini del movimento, sia in regime di ricovero che ambulatoriale. I 12 lavori
presentati dal candidato confermano l'interesse dello stesso nello studio dei disordini del
movimento e sugli aspetti neuro-riabilitativi di tali patologie. Un particolare
approfondimento è stato sviluppato nell'ambito del ruolo del cervelletto nella patofisiologia
dei disturbi atassici.
Valutazione collegiale del profilo curriculare
A giudizio unanime della commissione il profilo curriculare illustrato appare di livello
adeguato al ruolo di professore di II fascia nele settore disciplinare MED/26. Il candidato è
membro di società scientifiche italiane e internazionali, nelle quali ha ricoperto cariche
direttive. Ha ricevuto finanziamenti prevalentemente nazionali a supporto delle proprie
attività di ricerca.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
Il candidato ha pubblicato oltre 160 riviste internazionali di buon livello. Nella maggioranza
dei 12 lavori presentati ai fini della valutazione il candidato ricopre il ruolo di primo o ultimo
autore.
L'attività di ricerca appare originale e continuativa, coerente con il settore scientificodisciplinare MED/26. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali in ambito neurologico,
con ottimo o buono IF ed hanno ricevuto un discreto numero di citazioni.
Lavori in collaborazione:
Il Prof. Casali, dichiara che nei lavori in collaborazione col candidato, ha svolto unicamente
un ruolo di revisione critica del manoscritto, mentre il candidato ha svolto un ruolo attivo di
ideazione, reperimento dei dati, analisi degli stessi e stesura del manoscritto.

Roma, lì 15/09/2021

LA COMMISSIONE
1) Prof. Paolo Calabresi, PRESIDENTE
2) Prof. Vincenzo Di Lazzaro, MEMBRO
3) Prof. Carlo Casali, SEGRETARIO

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA
CANDIDATO Mariano Serrao

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
La commissione esprime giudizio complessivo di adeguatezza del candidato a svolger ele
funzioni di Professore di DI RUOLO DI II FASCIA per il settore concorsuale 06/D6 settore scientificodisciplinare MED/26.
La Commissione, all'unanimità sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Mariano Serrao
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 DI RUOLO DI II FASCIA per il settore concorsuale 06/D6 settore
scientifico-disciplinare MED/26 presso il Dipartimento di DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICOCHIRURGICHE.
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 15/09/2021

LA COMMISSIONE

1) Prof. Paolo Calabresi, PRESIDENTE
2) Prof. Vincenzo Di Lazzaro, MEMBRO
3) Prof. Carlo Casali, SEGRETARIO

ALLEGATO 4 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA

CANDIDATO Mariano Serrao

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
La commissione esprime giudizio complessivo di adeguatezza del candidato a svolgere le
funzioni di Professore di DI RUOLO DI II FASCIA per il settore concorsuale 06/D6 settore scientificodisciplinare MED/26.

Roma, lì 15/09/2021

LA COMMISSIONE

1) Prof. Paolo Calabresi, PRESIDENTE
2) Prof. Vincenzo Di Lazzaro, MEMBRO
3) Prof. Carlo Casali, SEGRETARIO

