
CODICE CONCORSO: 2018POR024. 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, 

DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1, SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE MED/09, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, FACOLTÀ DI 

MEDICINA E ODONTOIATRIA, BANDITA CON D.R. N. 2107/2018   DEL 21/08/2018 

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. 2719/2018 

del 15.11.2018 è composta dai: 

Prof. Francesco PERTICONE - Professore Ordinario MED/09- Università degli Studi Magna Grecia 

di Catanzaro, Presidente  

Prof. Roberto MANFREDINI - Professore Ordinario MED/09- Università degli Studi di Ferrara, 

Componente 

Prof. Maurizio MUSCARITOLI - Professore Ordinario MED/09- Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, Segretario. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 

completo) il giorno 10 dicembre 2018 ore 08.30 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, il candidato alla procedura risulta essere: 

STEFANIA BASILI 

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 L’unica candidata, il profilo curriculare comprensivo dell’attività 

didattica svolta e la valutazione collegiale del profilo e la valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2). 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione della candidata STEFANIA BASILI 

con il Commissario Prof. FRANCESCO PERTICONE e con il Commissario Prof. ROBERTO 

MANFREDINI e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione. 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica della candidata, 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 la candidata 

STEFANIA BASILI VINCITORE della PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI 

SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 

06/B1, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA CLINICA, FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA, BANDITA CON D.R. N. 

2107/2018   DEL 21/08/2018. 

La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata 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. 

Roma, lì 10/12/2018 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

Il Presidente incarica il Segretario di consegnare il presente verbale ed il relativo allegato, con una 

nota di trasmissione, al responsabile della procedura. 

Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere trasmessi in formato elettronico (word oppure pdf 

convertito da word) all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul 

sito dell’Ateneo per almeno sette giorni.  

La seduta è tolta alle ore 9.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 10/12/2018 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Francesco Perticone  

Prof. Roberto Manfredini 

Prof. Maurizio Muscaritoli 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  AL VERBALE N. 2    

CODICE CONCORSO: 2018POR024. 

CANDIDATO: STEFANIA BASILI 

Profilo Curriculare: nata a Roma il 17/1/61, Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Medicina 

Interna presso l’Università di Roma “La Sapienza”.   

Dal 1992 al 1996: borsista del Progetto Finalizzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) -

"Prevenzione e Controllo dei Fattori di Malattia (FATMA)".   

Dal 1998 al 2005: Ricercatore Universitario per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 (Medicina Interna)  

presso l'Università di Roma "La Sapienza" 

Dal 2005 ad oggi: Professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 (Medicina Interna) con 

conferma in ruolo nel marzo 2008 presso l'Università di Roma "La Sapienza" 

Dal 1998 ad oggi Dirigente di Primo livello presso Divisioni di Medicina Interna dell’Azienda Universitaria 

Policlinico Umberto I. 

L’attività didattica si è espressa soprattutto nei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia insegnando 

principalmente nei Corsi Integrati di Medicina e Chirurgia del VI anno di Corso sia in lingua italiana (dal 1998 

ad oggi) che in lingua inglese (dal 2016 ad oggi).  

Dal 2010 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale In Medicina e Chirurgia “D” dell’Università di Roma “La 

Sapienza”. 

Dal 2018 è Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 

a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (CPPCCLMM&C) italiani. 

Dal 2003 ad oggi componente di Collegio di Dottorato e dal 2013 del Comitato Ordinatore della SS in Medicina 

di Urgenza. 

Membro dell’editorial board di: “Internal and Emergency Medicine” e di Journal of Endocrinological 

Investigation.  

Componente della Giunta Esecutiva 2010-2013 del COLMED (Collegio dei Docenti Universitari di Medicina 

Interna) in rappresentanza dei PA. 

Dal 2012 Membro del CENTRO RICERCA INDIPENDENTE SIMI (CRIS) - Società Italiana di Medicina Interna. 

Dal 2017 Membro Senior del “Gruppo di lavoro sulla Medicina di Genere” dell’ European Federation of Internal 

Medicine (EFIM) in rappresentanza della Società Italiana di Medicina Interna. 

Relatore su invito e membro del comitato organizzatore di numerosi convegni di carattere scientifico di 

riconosciuto prestigio. Partecipante alla stesura di trattati internazionali di riconosciuto prestigio sulla 

fisiopatologia dell’emostasi e sulla terapia delle patologie cardiovascolari e delle epatopatie. 

Coordinamento tecnico degli studi ARAPACIS e PROLIVER della Società Italiana di Medicina Interna. 

Dal 2002 ha vinto annualmente il bando “Ricerche di Ateneo” presentando progetti di ricerca caratterizzati dal 

suo profilo peculiare dedicato agli aspetti di fisiopatologia dell’emostasi nelle epatopatie e nelle malattie 

cardiovascolari.  

Nel 2016 vincitore della Ricerca finalizzata Change Promoting 2016 del Ministero della Salute come 

responsabile della unita’ operativa del Progetto "Left atrial dysfunction in cryptogenic stroke pathogenesis: a 

novel integrated investigation assessed by cardiovascular magnetic resonance combined with hemostatic and 

endothelial abnormalities" 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale - I Fascia Settore 06/B1 (Medicina Interna) ASN -2013 

 



Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

La candidata soddisfa ampiamente i criteri fissati dal bando concorsuale, infatti, ha conseguito l’abilitazione 

nazionale per Professore di Prima Fascia in Medicina interna (06/B1) e svolge attività assistenziale presso la 

divisione di Medicina Interna del Policlinico Umberto I da più di venti anni. Inoltre, da più di venti anni, svolge 

attività didattica nei corsi di Laurea Magistrale insegnando di “medicina interna” nei corsi in italiano e in lingua 

inglese. Infine, l’attività scientifica e i lavori presentati per la valutazione in essere sono pubblicati su riviste 

scientifiche di buon livello in ambito internistico. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: 

Le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/B1. Per quanto riguarda l’attività 

scientifica la candidata ha svolto numerose ricerche con particolare riferimento agli aspetti di fisiopatologia 

dell’emostasi nelle epatopatie e nelle malattie cardiovascolari, alla profilassi e alla terapia di queste.  

La candidata presenta 16 pubblicazioni con impact factor superiore a 1 nell’arco temporale di 10 anni 

antecedenti al bando. Di queste, 11, sono relative agli ultimi 5 anni.  

Una congrua percentuale della produzione scientifica presentata è di tipo clinico/traslazionale basata su 

casistiche che consentano di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore.  Inoltre, 8 

delle 16 pubblicazioni selezionate fanno riferimento a riviste ad alto fattore di impatto (> 5) nelle quali la 

candidata è PRIMO o ULTIMO nome.  

Usando come banca dati SCOPUS (analisi condotta il 9 settembre dalla candidata), la candidata dichiara di 

essere autore di 215 Documenti, con citazioni totali di 5758 e un H-Index di 42 (numero medio di citazioni per 

pubblicazione= 26,78).  Tali dati sono stati controllati dalla Commissione su stessa banca dati osservando la 

presenza attuale (al 10/12/2018) di 222 Documenti con un numero di citazioni totali di 5977. L’H-Index attuale 

risulta essere pari a 43. 

L’Impact Factor complessivo (calcolato in relazione all’anno di pubblicazione) è superiore a 877. L’Impact 

Factor medio per pubblicazione (calcolato in relazione all’anno di pubblicazione) è superiore a 4. 

La candidata presenta 7 lavori in collaborazione con il Prof. Francesco Perticone, pubblicate su riviste ad alto 

valore di impatto, inerenti gli studi ARAPACIS e PROLIVER dei quali la candidata è stato coordinatore tecnico 

scientifico a nome del Centro di Ricerca Indipendente della SIMI. Inoltre, la candidata presenta 16 lavori in 

collaborazione con il Prof. Roberto Manfredini inerenti gli studi ARAPACIS e REPOSI che appartengono al 

Centro di Ricerca Indipendente della SIMI e 1 inerente lo studio FONDAIR, studio indipendente SIMI. Peraltro 

la candidata ha in comune con il Prof. Manfredini 3 review sulla medicina di genere. 

Tutti i lavori presentati sono in collaborazione ma la candidata occupa sempre un posto di rilievo tra questi 

testimoniando il ruolo significativo della candidata nella ideazione, realizzazione e stesura dei manoscritti 

riportanti i risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE CONCORSO: 2018POR024. 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1, 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA CLINICA, FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA, BANDITA CON D.R. 

N. 2107/2018   DEL 21/08/2018 

 

ALLEGATO 2    AL VERBALE N. 2 

 

 
 

CANDIDATO: STEFANIA BASILI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

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, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 

produzione scientifica della candidata STEFANIA BASILI la definisce VINCITORE della 

Procedura in Oggetto. 

 

 

IN FEDE 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Francesco PERTICONE  

Prof. Roberto MANFREDINI  

Prof. Maurizio MUSCARITOLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE CONCORSO: 2018POR024. 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1, 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA CLINICA, FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA, BANDITA CON D.R. 

N. 2107/2018   DEL 21/08/2018 

RIUNIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 2719/2018 del 

15.11.2018 è composta dai: 

Prof. Francesco PERTICONE - Professore Ordinario MED/09- Università degli Studi Magna Grecia di 

Catanzaro, Presidente 

Prof. Roberto MANFREDINI - Professore Ordinario MED/09- Università degli Studi di Ferrara, Componente  

Prof. Maurizio MUSCARITOLI - Professore Ordinario MED/09- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Segretario 

 

si riunisce il giorno 10.12.2018 alle ore 10.00 per via telematica per la relazione finale riassuntiva dei lavori 

svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 03.12.2018 alle ore 13.30 la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente 
al Prof. Francesco Perticone ed al Prof. Maurizio Muscaritoli ed ha individuato quale termine per la conclusione 
dei lavori concorsuali il giorno 01.02.2019. 

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 didatt ica 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 il giorno 10.12.2018 alle ore 08.30 
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 unica candidata 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). 

Al termine, la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione). 

 

Al termine, la Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate dichiara il candidato 

STEFANIA BASILI VINCITORE della PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI 

N.1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 

6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1, SETTORE SCIENTIFICO-



DISCIPLINARE MED/09, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, FACOLTÀ DI MEDICINA E 

ODONTOIATRIA, BANDITA CON D.R. N. 2107/2018   DEL 21/08/2018. 

 

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 e 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 10.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE  

Roma, 10.12.2018 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Francesco PERTICONE, Presidente 

Prof. Roberto MANFREDINI, Componente  

Prof. Maurizio MUSCARITOLI, Segretario 
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CODICE CONCORSO: 2018POR024. 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1, 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA CLINICA, FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA, BANDITA CON D.R. 

N. 2107/2018   DEL 21/08/2018 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

CANDIDATO: STEFANIA BASILI 

Profilo Curriculare: nata a Roma il 17/1/61, Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Medicina 

Interna presso l’Università di Roma “La Sapienza”.   

Dal 1992 al 1996: borsista del Progetto Finalizzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) -

"Prevenzione e Controllo dei Fattori di Malattia (FATMA)".   

Dal 1998 al 2005: Ricercatore Universitario per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 (Medicina Interna)  

presso l'Università di Roma "La Sapienza" 

Dal 2005 ad oggi: Professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 (Medicina Interna) con 

conferma in ruolo nel marzo 2008 presso l'Università di Roma "La Sapienza" 

Dal 1998 ad oggi Dirigente di Primo livello presso Divisioni di Medicina Interna dell’Azienda Universitaria 

Policlinico Umberto I. 

L’attività didattica si è espressa soprattutto nei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia insegnando 

principalmente nei Corsi Integrati di Medicina e Chirurgia del VI anno di Corso sia in lingua italiana (dal 1998 

ad oggi) che in lingua inglese (dal 2016 ad oggi).  

Dal 2010 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale In Medicina e Chirurgia “D” dell’Università di Roma “La 

Sapienza”. 

Dal 2018 è Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 

a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (CPPCCLMM&C) italiani. 

Dal 2003 ad oggi componete di Collegio di Dottorato e dal 2013 del Comitato Ordinatore della SS in Medicina 

di Urgenza. 

Membro dell’editorial board di: “Internal and Emergency Medicine” e di Journal of Endocrinological 

Investigation.  

Componente della Giunta Esecutiva 2010-2013 del COLMED (Collegio dei Docenti Universitari di Medicina 

Interna) in rappresentanza dei PA. 

Dal 2012 Membro del CENTRO RICERCA INDIPENDENTE SIMI (CRIS) - Società Italiana di Medicina Interna. 

Dal 2017 Membro Senior del “Gruppo di lavoro sulla Medicina di Genere” dell’European Federation of Internal 

Medicine (EFIM) in rappresentanza della Società Italiana di Medicina Interna. 

Relatore su invito e membro del comitato organizzatore di numerosi convegni di carattere scientifico di 

riconosciuto prestigio. Partecipante alla stesura di trattati internazionali di riconosciuto prestigio sulla 

fisiopatologia dell’emostasi e sulla terapia delle patologie cardiovascolari e delle epatopatie. 

Coordinamento tecnico degli studi ARAPACIS e PROLIVER della Società Italiana di Medicina Interna. 

Dal 2002 ha vinto annualmente il bando “Ricerche di Ateneo” presentando progetti di ricerca caratterizzati dal 

suo profilo peculiare dedicato agli aspetti di fisiopatologia dell’emostasi nelle epatopatie e nelle malattie 

cardiovascolari.  



Nel 2016 vincitore della Ricerca finalizzata Change Promoting 2016 del Ministero della Salute come 

responsabile della unita’ operativa del Progetto "Left atrial dysfunction in cryptogenic stroke pathogenesis: a 

novel integrated investigation assessed by cardiovascular magnetic resonance combined with hemostatic and 

endothelial abnormalities" 

Abilitazione Scientifica Nazionale - I Fascia Settore 06/B1 (Medicina Interna) ASN -2013 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

La candidata possiede i criteri fissati dal bando concorsuale, avendo conseguito l’abilitazione nazionale per 

Professore di Prima Fascia in Medicina Interna (06/B1) fin dal 2013, e svolgendo, da più di venti anni in 

maniera continuativa, attività assistenziale presso la divisione di Medicina Interna del Policlinico Umberto I di 

Roma. Inoltre, da oltre un ventennio, svolge in maniera continuativa attività didattica nei corsi di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia, insegnando Medicina Interna, nei corsi sia in lingua italiana sia in lingua 

inglese. Infine, molto consistente e apprezzabile è l’attività scientifica che, oltre ad essere continuativa, è 

coerente con il profilo curriculare del settore MED09. Particolarmente importante è che gran parte della 

produzione scientifica, presentata dalla candidata, è di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche, che 

consente di rimarcare l’attività clinica della candidata. Coerentemente con ciò, i lavori presentati per la 

valutazione in essere sono stati pubblicati su riviste scientifiche di elevato livello in ambito internistico 

confermando l’elevato profilo scientifico della candidata. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: 

Le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/B1. Per quanto riguarda l’attività 

scientifica il candidato ha svolto numerose ricerche con particolare riferimento agli aspetti di fisiopatologia 

dell’emostasi nelle epatopatie e nelle malattie cardiovascolari, alla profilassi e alla terapia di queste.  

Il candidato presenta 16 pubblicazioni con impact factor superiore a 1 nell’arco temporale di 10 anni 

antecedenti al bando. Di queste, 11, sono relative agli ultimi 5 anni.  

Una congrua percentuale della produzione scientifica presentata è di tipo clinico/traslazionale basata su 

casistiche che consentano di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore.  Inoltre, 8 

delle 16 pubblicazioni selezionate fanno riferimento a riviste ad alto fattore di impatto (> 5) nelle quali il 

Candidato è PRIMO o ULTIMO nome.  

Usando come banca dati SCOPUS (analisi condotta il 9 settembre dalla candidata), la candidata dichiara di 

essere autore di 215 Documenti, con citazioni totali di 5758 e un H-Index di 42 (numero medio di citazioni per 

pubblicazione= 26,78). Tali dati sono stati controllati dalla Commissione su stessa banca dati osservando la 

presenza attuale (al 10/12/2018) di 222 Documenti con un numero di citazioni totali di 5977. L’H index attuale 

risulta essere pari a 43. 

L’ Impact Factor complessivo (calcolato in relazione all’anno di pubblicazione) è superiore a 877. L’Impact 

Factor medio per pubblicazione (calcolato in relazione all’anno di pubblicazione) è superiore a 4. 

Il candidato presenta 7 lavori in collaborazione con il Prof. Francesco Perticone, pubblicate su riviste ad alto 

valore di impatto, inerenti gli studi ARAPACIS e PROLIVER dei quali il candidato è stato coordinatore tecnico 

scientifico a nome del Centro di Ricerca Indipendente della SIMI. Inoltre, la candidata presenta 16 lavori in 

collaborazione con il Prof. Roberto Manfredini inerenti gli studi ARAPACIS e REPOSI che appartengono al 

Centro di Ricerca Indipendente della SIMI e 1 inerente lo studio FONDAIR, studio indipendente SIMI. Peraltro 

la candidata ha in comune con il Prof. Manfredini 3 review sulla medicina di genere. 

Tutti i lavori presentati sono in collaborazione ma la candidata occupa sempre un posto di rilievo tra questi 

testimoniando il ruolo significativo della candidata nella ideazione, realizzazione e stesura dei manoscritti 

riportanti i risultati. 

LA COMMISSIONE  

Roma, 10.12.2018 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Francesco PERTICONE  



Prof. Roberto MANFREDINI  

Prof. Maurizio MUSCARITOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE CONCORSO: 2018POR024. 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1, 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA CLINICA, FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA, BANDITA CON D.R. 

N. 2107/2018   DEL 21/08/2018 

 

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO: STEFANIA BASILI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

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 dopo 

ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica della candidata 

STEFANIA BASILI la definisce VINCITORE della Procedura in Oggetto. 

 

 

IN FEDE 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Francesco PERTICONE  

Prof. Roberto MANFREDINI  

Prof. Maurizio MUSCARITOLI  

 

 

 

 

 

 

 

 


