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CODICE CONCORSO  2018POR025 

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

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

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/12, 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE (dipartimento dove è 

confluito dal 1 Novembre 2018 il dismesso Dipartimento di Medicina Clinica) BANDITA CON D.R. N.  

2108/2018 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.  2108/2018 del 

21/08/2018 è composta dai: 

Prof. Domenico ALVARO – Professore Ordinario SSD MED/12 – presso la Facoltà di Medicina ed 

Odontoiatria. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Antonio GASBARRINI – Professore Ordinario SSD MED/12, – presso la Facoltà di Medicina, Università 

Cattolica del Sacro Cuore; 

Prof. Mario ANGELICO - Professore Ordinario SSD MED12, – Facoltà di Medicina, Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

 

si riunisce il giorno 3 Dicembre 2018 alle ore 18,30 presso la Direzione del Dipartimento di Medicina 

Traslazionale e di Precisione, viale Università 37, Roma   

 

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: 

Prof. Riggio Oliviero  

 

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) 
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I Commissari prendono atto che vi è un lavoro in collaborazione del candidato con il Commissario Prof. 

Mario Angelico (Lancet. 2018 16; 391: 2417-2429) e procede altresì all’analisi del lavoro 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) 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

(N.B. I giudizi allegati al verbale vanno firmati, o siglati, da tutti i commissari) 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Prof. Riggio Oliviero 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 

Prima Fascia per il settore concorsuale 06/D4, settore scientifico-disciplinare MED/12 presso il 

Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione (dipartimento dove è confluito dal 1 Novembre 2018 

il dismesso Dipartimento di Medicina Clinica). 

 

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 20 del 3 Dicembre 2018. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 3 Dicembre 2018. 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.  Alvaro Domenico (Presidente)……………………………………..…………..      

Prof.  Gasbarrini  Antonio (Segretario)  ………………………………….………………. 

Prof. Angelico Mario (membro)  ……………………………………………………     
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato: Prof. Riggio Oliviero. 

Profilo curriculare 

Il Prof. Riggio Oliviero é laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 presso l’Università di Roma 

La Sapienza, dove ha anche conseguito la Specializzazione in Medicina Interna. Dal 1984 al  

1991 è stato Ricercatore Universitario Gastroenterologia presso Università de L’Aquila e dal 

1991 al  2000 presso Univ. Sapienza di Roma. Dal 2000 ad oggi è Professore di Seconda 

Fascia presso l’Università di Roma, Gastroenterologia (Med/12).  Nel 2012 ha conseguito 

l’abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario di Gastroenterologia Med/12.  

ATTIVITÀ CLINICA 

Il Curriculum del candidato evidenzia che: il Prof. Riggio è stato dal Novembre 1991 in qualità 

di Assistente e dal Novembre 1992 come Aiuto e successivamente come Dirigente di I° livello 

ha svolto ininterrottamente attività clinica presso la UOC di Gastroenterologia B dell’Azienda 

Policlinico Umberto I diretta prima dal Prof. Livio Capocaccia e successivamente dal prof. 

Adolfo Francesco Attili. Nel corso di tale attività ha svolto compiti di Caporeparto con 

responsabilità diretta di gestione di pazienti estremamente complessi affetti da patologie sia 

gastroenterlogiche che epatologiche comprendenti soprattutto pazienti con ipertensione 

portale, sanguinamento da varici esofago-gastriche, epato-carcinoma, avviati e sottoposti a 

trapianto epatico ed ad altre procedure invasive come la TIPS. 

Dal 2008 è responsabile del P.R.G.M. Centro di Riferimento per l’Ipertensione Portale 

dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I. L’incarico è stato rinnovato nel 2016. Il centro 

ha una attività ambulatoriale dedicata soprattutto ai pazienti con ipertensione portale 

secondaria alla cirrosi epatica ma segue anche un certo numero di pazienti affetti da malattie 

rare come le ipertensioni portali non cirrotiche (da Sindrome di Budd-Chiari e INCPH). Tali 

casistiche sono state inserite in registri nazionali e internazionali finalizzati allo studio di 

queste condizioni inusuali e sono state descritte in pubblicazioni scientifiche specifiche 

finalizzate a comprendere le caratteristiche cliniche dei pazienti e la storia naturale di queste 

rare condizioni.  

Dal luglio 2017 è Direttore Responsabile della UOC a Direzione Universitaria di 

Gastroenterologia dell’Ospedale S.M. Goretti, AUSL di LATINA, Polo Pontino de La Sapienza, 

Università di Roma.  

Dal 2017 con decreto Rettorale n° 3179/2017 del 7/12/17 è stato nominato membro della 

“Commissione per le Attività Assistenziali”, consultiva del Rettore per le attività del Policlinico 

Umberto I, dell’Ospedale S. Andrea e della ASL di Latina, Polo Pontino. 

Attività Didattica 

Il curriculum dimostra che il candidato ha svolto i seguenti incarichi: 

Incarichi di coordinamento didattico: 

• Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – “C”, Sapienza 

Università di Roma dal febbraio 2015 a tutt’oggi. 

• Direttore della I Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva della Sapienza Università di Roma dal 2007 al 2011. 

• Direttore del Corso di Alta Formazione della Sapienza, Università di Roma in 

“Pedagogia e Didattica Medica” del 2016-2017 a del 2017-18 



4 
 

• Membro della Commissione Medical Education Interfacoltà delle Facoltà di Medicina e 

Chirurgia con attività di coordinamento di vari gruppi di studio. 

• Membro Coordinatore della Commissione “Innovazione Pedagogica” della Conferenza 

Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.  Dal 2016 a 

tutt’oggi. 

• Coordinatore del II Semestre del IV anno del Corso di Laurea “F” in Medicina e 

Chirurgia in Lingua Inglese. 

• Coordinatore del Corso Integrato di Metodologia Medico Scientifica Clinica (Semeiotica 

Generale) del III anno del Corso di Laurea “C” in Medicina e Chirurgia. 

• Coordinatore del Corso Integrato di Patologia Integrata III, del IV anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale E. Polo Pontino dal 2017. 

• Coordinatore del Corso Integrato di Metodologia VIII Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina e Chirurgia, Canale E. Polo Pontino dal 2017. 

 

Incarichi di docenza 

Dal curriculum si evidenzia che il Prof. Riggio è stato:  

• Docente di Gastroenterologia presso i seguenti corsi delle Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Sapienza Università di Roma: 

• Patologia Integrata III, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale B  

• Patologia Integrata III, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale C 

• Patologia Integrata III, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale E. 

Polo Pontino   

• Medicina e Chirurgia Specialistica, Corso di Laurea di Infermiere, sede di Viterbo (fino 

al 2016) 

• Docente di Metodologia presso i seguenti corsi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Sapienza Università di Roma: 

• Metodologia Medico Scientifica Clinica; Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia, Canale C 

• Metodologia VIII; Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale E, Polo 

Pontino 

• Docente di Gastroenterologia nelle seguenti Scuole di Specializzazione delle Facoltà di 

Medicina, Sapienza Università di Roma:  

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Membro del Comitato Ordinatore) 

Medicina Interna III dal 2005 al 2010 

Scienza dell’Alimentazione dal 2005 al 2010 

Partecipazione al Collegio dei Docenti di Dottorati di ricerca: 

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" Titolo: "Metodologie in Medicina Preventiva e 

Terapia" dal 2003 al 2010 

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" Titolo: "EPATO-GASTROENTEROLOGIA 

SPERIMENTALE E CLINICA" dal 2015 a tutt’oggi 
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Attività di relatore e pubblicazioni in ambito di pedagogia e didattica medica 

Ha organizzato o partecipato come relatore a numerosi Atelier di Pedagogia Medica e ha 

contribuito con diversi elaborati pedagogici alla realizzazione dei siti web  

• “Semi di pedagogia Medica” (http://w3.uniroma1.it/mededuclc/) della I Facoltà di 

Medicina e Chirurgia della  Sapienza  

• sito web UNIGASTRO (http://www.unigastro.it/). 

E’ stato invitato come relatore a vari Convegni di pedagogia e didattica medica organizzati 

da: 

In qualità di membro del Comitato Editoriale ha coordinato la realizzazione del Manuale di 

Gastroenterologia UNIGASTRO nelle edizioni 2004 – 2006 e 2007 - 2009 partecipando alla 

stesura dei capitoli su: Coma epatico, Ittero. 

 

ATTIVITA’ di RICERCA: 

Il candidato è in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria produzione scientifica 

complessiva: 

• numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per 

l’abilitazione scientifica nazionale 186 (banca dati di riferimento Scopus); 

• indice di Hirsch 44 (banca dati di riferimento Scopus); 

• numero totale delle citazioni 5949 (banca dati di riferimento Scopus); 

• numero medio di citazioni per pubblicazione 31.98 (banca dati di riferimento Scopus); 

• «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione 

all’anno della pubblicazione (banca dati di riferimento J Citation Report): sono rispettivamente 

777,60 e 4.17 

• numero capitoli di libri 2.  

L’attività di ricerca ha avuto come tematiche principali: Cirrosi epatica, Ipertensione portale, 

Encefalopatia epatica, Ascite, Malnutrizione e sarcopenia 

 

Il candidato é membro dell’Editorial Board delle seguente riviste internazionali:  

• Journal of Hepatology, • Digestive and Liver Disease  

• Clinical Nutrition . • Word J of Gastroenterology  

E’ stato vincitore di numerosi bandi competitivi nazionali per grants di ricerca  

 

 

 

 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il Prof. Oliviero Riggio presenta un profilo 

curriculare di elevatissimo livello nel settore MED/12 ed in particolare nelle complicanze della 
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cirrosi epatica con particolare riguardo alla diagnosi e terapia dell’ipertensione portale. Il 

candidato risulta integrato nei principali network scientifici internazionali ed ha assunto ruoli 

importanti nelle principali associazioni scientifiche nazionali ed internazionali ed è riconosciuto 

a livello nazionale ed internazionale come Opinion Leader nel settore scientifico della 

Ipertensione Portale e della Encefalopatia Epatica. Riguardo all’Impegno Didattico, il 

Prof. Riggio ha svolto e continua a svolgere attività di rilievo essendo Presidente di Corso di 

laurea e relatore ed autore di pubblicazioni in ambito di pedagogia e didattica medica. 

Riguardo all’attività assistenziale è Dirigente di II livello di UOC di Gastroenterologia ed ha 

svolto la sua attività clinica, sempre con compiti di responsabilità, in reparti di eccellenza 

clinica.  In sostanza, sulla base del profilo curriculare, la commissione all’unanimità valuta il 

candidato Prof. Riggio qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche in qualità di 

professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive 

e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico disciplinare MED12 Gastroenterologia. . 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il Prof. Riggio è autore di 186 lavori (Scopus); • indice di Hirsch 44 (banca dati di riferimento 

Scopus); numero totale delle citazioni 5949 (banca dati di riferimento Scopus);numero medio 

di citazioni per pubblicazione 31.98  (banca dati di riferimento Scopus); “impact factor” totale 

e “impact factor” medio per pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della pubblicazione 

(banca dati di riferimento J Citation Report): sono rispettivamente 777,60 e 4.17, numero 

capitoli di  libri 2.  

Valutazione: Il Prof. Riggio presenta una produzione scientifica complessiva di alto profilo 

con lavori pubblicati su riviste Top Level coerenti con il SSD MED/12. I 16 lavori presentati ai 

fini della presente valutazione dimostrano il ruolo di capogruppo del candidato che risulta 

essere tra i primi tre autori o ultimo nome. Le pubblicazioni dimostrano elevatissimo livello 

scientifico nel settore delle malattie epatiche con particolare riguardo alla ipertensione portale, 

alla cirrosi ed alle sue complicanze. Tutti i lavori hanno ed avranno un impatto clinico 

significativo sulla gestione dei pazienti con cirrosi epatica. 

 

Lavori in collaborazione: Lavoro in collaborazione tra il candidato Prof. Oliviero Riggio ed il 

Commissario Prof. Mario Angelico. 

1. Caraceni P, Riggio O, Angeli P, Alessandria C, Neri S, Foschi FG, Levantesi F, Airoldi A, Boccia 

S, Svegliati-Baroni G, Fagiuoli S, Romanelli RG, Cozzolongo R, Di Marco V, Sangiovanni V, 

Morisco F, Toniutto P, Tortora A, De Marco R, Angelico M, Cacciola I, Elia G, Federico A, 

Massironi S, Guarisco R, Galioto A, Ballardini G, Rendina M, Nardelli S, Piano S, Elia C, 

Prestianni L, Cappa FM, Cesarini L, Simone L, Pasquale C, Cavallin M, Andrealli A, Fidone F, 

Ruggeri M, Roncadori A, Baldassarre M, Tufoni M, Zaccherini G, Bernardi M; ANSWER Study 

Investigators.  Long-term albumin administration in decompensated cirrhosis (ANSWER): an 

open-label randomised trial. Lancet. 2018 16; 391: 2417-2429. Cited 4 times IF= 47.83 

Valutazione del lavoro: si tratta di uno studio multicentrico pubblicato su rivista di 

alto impatto scientifica con risultati che avranno una ricaduta importante sulla 
gestione dei pazienti con cirrosi epatica scompensata.  
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Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO: Prof. Riggio Oliviero 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato) 

La commissione all’unanimità ritiene che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti 

dal bando. Nello specifico, il candidato: a)ha svolto attività di ricerca presso istituti stranieri; 

b) dimostra consolidata e riconosciuta esperienza nell’ambito della diagnosi e terapia 

dell’ipertensione portale; c) è stato relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali; 

d) è componente di comitati editoriali di riviste internazionali; e) ha svolto attività di 

coordinamento di società scientifiche nazionali in ambito epatologico; f) ha dimostrato 

capacità organizzativa e gestionale nell’ambito dei corsi di studio di area medica coerenti 

con il SSD MED/12; g) ha presentato per la valutazione lavori congrui con il settore 

scientifico-disciplinare e il settore concorsuale oggetto della presente procedura; h) 

presenta produzione scientifica con indicatori bibliometrici di alto livello; i) presenta una 

congrua percentuale della produzione scientifica dedicata allo studio delle complicanze 

della cirrosi e all’ipertensione portale; l) ha prodotto una congrua percentuale di lavori  

scientifici di tipo clinico/traslazionale basati su casistiche che consentono di identificare 

l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel SSD MED/12; m) è in posizione di primo, 

ultimo nome o di responsabile anche di parte della ricerca o corresponding author in una 

elevata percentuale dei lavori presentati. Infine, il candidato è in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale a Professore Ordinario nel SSD MED/12. 

In conclusione, sulla base del profilo curriculare, dell’attività didattica, dell’attività 

assistenziale e della produzione scientifica, la commissione all’unanimità  valuta il 

candidato Prof. Riggio Oliviero qualificato  a svolgere le funzioni didattico scientifiche in 

qualità di professore ordìnario (Prima Fascia) nel settore concorsuale 06/D4 Malattie 

cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico 

disciplinare MED12 Gastroenterologia, presso il IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE (dipartimento dove è confluito dal 1 Novembre 

2018 il dismesso Dipartimento di Medicina Clinica).  
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CODICE CONCORSO  2018POR0025. 

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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/12, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE (dipartimento dove è confluito dal 1 

Novembre 2018 il dismesso Dipartimento di Medicina Clinica) BANDITA CON D.R. N.  2108/2018 del 

21/08/2018.    

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. . N.  2108/2018 del 

21/08/2018 è composta dai: 

Prof. Domenico ALVARO – Professore Ordinario SSD MED/12 – presso la Facoltà di Medicina ed 

Odontoiatria. Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Antonio GASBARRINI – Professore Ordinario SSD MED/12, – presso la Facoltà di Medicina, Università 

Cattolica del Sacro Cuore; 

Prof. Mario ANGELICO - Professore Ordinario SSD MED12, – Facoltà di Medicina, Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

 

si riunisce il giorno 3 Dicembre 2018 alle ore 20 presso la Direzione del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

e di Precisione, viale Università 37, Roma per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 20 Novembre 2018 la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente 
al Prof. Alvaro Domenico ed al Prof. Gasbarrini Antonio  ed ha individuato quale termine per la conclusione 
dei lavori concorsuali il giorno 18 Gennaio 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  dei 

candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 3 Dicembre 2018 alle ore 18.30 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 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),  
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Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate ha dichiarato il candidato Prof. 
Riggio Oliviero 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 Prima Fascia per il settore concorsuale 06/D4,. 

settore scientifico-disciplinare MED/12 presso il Dipartimento di DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI 
PRECISIONE (dipartimento dove è confluito dal 1 Novembre 2018 il dismesso Dipartimento di Medicina 
Clinica) .  

 

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 (con allegati tutti 
i giudizi espressi sui candidati) verrà 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) verranno 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  21  del giorno 3 Dicembre 2018. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Alvaro Domenico, Presidente  

Prof. Angelico Mario, Membro 

Prof. Gasbarrini Antonio, Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scdocenti@uniroma1.it
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ALLEGATO 1  ALLA  RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato  Prof. Riggio Oliviero 

Candidato: Prof. Riggio Oliviero. 

Profilo curriculare 

Il Prof. Riggio Oliviero é laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 presso l’Università di Roma La Sapienza, 

dove ha anche conseguito la Specializzazione in Medicina Interna. Dal 1984 al 1991 è stato Ricercatore 

Universitario Gastroenterologia presso Università de L’Aquila e dal 1991 al 2000 presso Univ. Sapienza di 

Roma. Dal 2000 ad oggi è Professore di Seconda Fascia presso l’Università di Roma, Gastroenterologia 

(Med/12).  Nel 2012 ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario di 

Gastroenterologia Med/12.  

ATTIVITÀ CLINICA 

Il Curriculum del candidato evidenzia che: il Prof. Riggio è stato dal Novembre 1991 in qualità di Assistente e 

dal Novembre 1992 come Aiuto e successivamente come Dirigente di I° livello ha svolto ininterrottamente 

attività clinica presso la UOC di Gastroenterologia B dell’Azienda Policlinico Umberto I diretta prima dal Prof. 

Livio Capocaccia e successivamente dal prof. Adolfo Francesco Attili. Nel corso di tale attività ha svolto compiti 

di Caporeparto con responsabilità diretta di gestione di pazienti estremamente complessi affetti da patologie 

sia gastroenterlogiche che epatologiche comprendenti soprattutto pazienti con ipertensione portale, 

sanguinamento da varici esofago-gastriche, epato-carcinoma, avviati e sottoposti a trapianto epatico ed ad 

altre procedure invasive come la TIPS. 

Dal 2008 è responsabile del P.R.G.M. Centro di Riferimento per l’Ipertensione Portale dell’Azienda 

Ospedaliera Policlinico Umberto I. L’incarico è stato rinnovato nel 2016. Il centro ha una attività ambulatoriale 

dedicata soprattutto ai pazienti con ipertensione portale secondaria alla cirrosi epatica ma segue anche un 

certo numero di pazienti affetti da malattie rare come le ipertensioni portali non cirrotiche (da Sindrome di 

Budd-Chiari e INCPH). Tali casistiche sono state inserite in registri nazionali e internazionali finalizzati allo 

studio di queste condizioni inusuali e sono state descritte in pubblicazioni scientifiche specifiche finalizzate a 

comprendere le caratteristiche cliniche dei pazienti e la storia naturale di queste rare condizioni.  

Dal luglio 2017 è Direttore Responsabile della UOC a Direzione Universitaria di Gastroenterologia 

dell’Ospedale S.M. Goretti, AUSL di LATINA, Polo Pontino de La Sapienza, Università di Roma.  

Dal 2017 con decreto Rettorale n° 3179/2017 del 7/12/17 è stato nominato membro della “Commissione per 

le Attività Assistenziali”, consultiva del Rettore per le attività del Policlinico Umberto I, dell’Ospedale S. Andrea 

e della ASL di Latina, Polo Pontino. 

Attività Didattica 

Il curriculum dimostra che il candidato ha svolto i seguenti incarichi: 

Incarichi di coordinamento didattico: 

• Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – “C”, Sapienza Università di Roma 

dal febbraio 2015 a tutt’oggi. 

• Direttore della I Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva della 

Sapienza Università di Roma dal 2007 al 2011. 

• Direttore del Corso di Alta Formazione della Sapienza, Università di Roma in “Pedagogia e Didattica 

Medica” del 2016-2017 a del 2017-18 

• Membro della Commissione Medical Education Interfacoltà delle Facoltà di Medicina e Chirurgia con 

attività di coordinamento di vari gruppi di studio. 

• Membro Coordinatore della Commissione “Innovazione Pedagogica” della Conferenza Permanente 

dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.  Dal 2016 a tutt’oggi. 
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• Coordinatore del II Semestre del IV anno del Corso di Laurea “F” in Medicina e Chirurgia in Lingua 

Inglese. 

• Coordinatore del Corso Integrato di Metodologia Medico Scientifica Clinica (Semeiotica Generale) del 

III anno del Corso di Laurea “C” in Medicina e Chirurgia. 

• Coordinatore del Corso Integrato di Patologia Integrata III, del IV anno del Corso di Laurea Magistrale 

in Medicina e Chirurgia, Canale E. Polo Pontino dal 2017. 

• Coordinatore del Corso Integrato di Metodologia VIII Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia, Canale E. Polo Pontino dal 2017. 

 

Incarichi di docenza 

Dal curriculum si evidenzia che il Prof. Riggio è stato:  

• Docente di Gastroenterologia presso i seguenti corsi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sapienza 

Università di Roma: 

• Patologia Integrata III, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale B  

• Patologia Integrata III, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale C 

• Patologia Integrata III, Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale E. Polo Pontino   

• Medicina e Chirurgia Specialistica, Corso di Laurea di Infermiere, sede di Viterbo (fino al 2016) 

• Docente di Metodologia presso i seguenti corsi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sapienza 

Università di Roma: 

• Metodologia Medico Scientifica Clinica; Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale C 

• Metodologia VIII; Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Canale E, Polo Pontino 

• Docente di Gastroenterologia nelle seguenti Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina, 

Sapienza Università di Roma:  

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Membro del Comitato Ordinatore) 

Medicina Interna III dal 2005 al 2010 

Scienza dell’Alimentazione dal 2005 al 2010 

Partecipazione al Collegio dei Docenti di Dottorati di ricerca: 

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" Titolo: "Metodologie in Medicina Preventiva e Terapia" dal 2003 

al 2010 

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" Titolo: "EPATO-GASTROENTEROLOGIA SPERIMENTALE E 

CLINICA" dal 2015 a tutt’oggi 

Attività di relatore e pubblicazioni in ambito di pedagogia e didattica medica 

Ha organizzato o partecipato come relatore a numerosi Atelier di Pedagogia Medica e ha contribuito con 

diversi elaborati pedagogici alla realizzazione dei siti web  

• “Semi di pedagogia Medica” (http://w3.uniroma1.it/mededuclc/) della I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

della  Sapienza  

• sito web UNIGASTRO (http://www.unigastro.it/). 

E’ stato invitato come relatore a vari Convegni di pedagogia e didattica medica organizzati da: 
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In qualità di membro del Comitato Editoriale ha coordinato la realizzazione del Manuale di Gastroenterologia 

UNIGASTRO nelle edizioni 2004 – 2006 e 2007 - 2009 partecipando alla stesura dei capitoli su: Coma epatico, 

Ittero. 

 

ATTIVITA’ di RICERCA: 

Il candidato è in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria produzione scientifica complessiva: 

• numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica 

nazionale 186 (banca dati di riferimento Scopus); 

• indice di Hirsch 44 (banca dati di riferimento Scopus); 

• numero totale delle citazioni 5949 (banca dati di riferimento Scopus); 

• numero medio di citazioni per pubblicazione 31.98 (banca dati di riferimento Scopus); 

• «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della 

pubblicazione (banca dati di riferimento J Citation Report): sono rispettivamente 777,60 e 4.17 

• numero capitoli di libri 2.  

L’attività di ricerca ha avuto come tematiche principali: Cirrosi epatica, Ipertensione portale, Encefalopatia 

epatica, Ascite, Malnutrizione e sarcopenia 

 

Il candidato é membro dell’Editorial Board delle seguente riviste internazionali:  

• Journal of Hepatology, • Digestive and Liver Disease  

• Clinical Nutrition . • Word J of Gastroenterology  

E’ stato vincitore di numerosi bandi competitivi nazionali per grants di ricerca  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: Il Prof. Oliviero Riggio presenta un profilo curriculare di 

elevatissimo livello nel settore MED/12 ed in particolare nelle complicanze della cirrosi epatica con particolare 

riguardo alla diagnosi e terapia dell’ipertensione portale. Il candidato risulta integrato nei principali network 

scientifici internazionali ed ha assunto ruoli importanti nelle principali associazioni scientifiche nazionali ed 

internazionali ed è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale come Opinion Leader nel settore 

scientifico della Ipertensione Portale e della Encefalopatia Epatica. Riguardo all’Impegno Didattico, il Prof. 

Riggio ha svolto e continua a svolgere attività di rilievo essendo Presidente di Corso di laurea e relatore ed 

autore di pubblicazioni in ambito di pedagogia e didattica medica. Riguardo all’attività assistenziale è Dirigente 

di II livello di UOC di Gastroenterologia ed ha svolto la sua attività clinica, sempre con compiti di responsabilità, 

in reparti di eccellenza clinica.  In sostanza, sulla base del profilo curriculare, la commissione all’unanimità  

valuta il candidato Prof. Riggio qualificato  a svolgere le funzioni didattico scientifiche in qualità di professore 

di prima fascia nel settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato 

digerente, settore scientifico disciplinare MED12 Gastroenterologia. . 
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Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il Prof. Riggio è autore di 186 lavori (Scopus); • indice di Hirsch 44 (banca dati di riferimento Scopus);

 numero totale delle citazioni 5949 (banca dati di riferimento Scopus);numero medio di citazioni per 

pubblicazione 31.98  (banca dati di riferimento Scopus); “impact factor” totale e “impact factor” medio per 

pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della pubblicazione (banca dati di riferimento J Citation Report): 

sono rispettivamente 777,60 e 4.17, numero capitoli di  libri 2.  

Valutazione: Il Prof. Riggio presenta una produzione scientifica complessiva di alto profilo con lavori pubblicati 

su riviste Top Level coerenti con il SSD MED/12. I 16 lavori presentati ai fini della presente valutazione 

dimostrano il ruolo di capogruppo del candidato che risulta essere tra i primi tre autori o ultimo nome. Le 

pubblicazioni dimostrano elevatissimo livello scientifico nel settore delle malattie epatiche con particolare 

riguardo alla ipertensione portale, alla cirrosi ed alle sue complicanze. Tutti i lavori hanno ed avranno un 

impatto clinico significativo sulla gestione dei pazienti con cirrosi epatica. 

 

Lavori in collaborazione: Lavoro in collaborazione tra il candidato Prof. Oliviero Riggio ed il Commissario 

Prof. Mario Angelico. 

1. Caraceni P, Riggio O, Angeli P, Alessandria C, Neri S, Foschi FG, Levantesi F, Airoldi A, Boccia S, 

Svegliati-Baroni G, Fagiuoli S, Romanelli RG, Cozzolongo R, Di Marco V, Sangiovanni V, Morisco F, Toniutto 

P, Tortora A, De Marco R, Angelico M, Cacciola I, Elia G, Federico A, Massironi S, Guarisco R, Galioto A, 

Ballardini G, Rendina M, Nardelli S, Piano S, Elia C, Prestianni L, Cappa FM, Cesarini L, Simone L, Pasquale 

C, Cavallin M, Andrealli A, Fidone F, Ruggeri M, Roncadori A, Baldassarre M, Tufoni M, Zaccherini G, Bernardi 

M; ANSWER Study Investigators.  Long-term albumin administration in decompensated cirrhosis (ANSWER): 

an open-label randomised trial. Lancet. 2018 16; 391: 2417-2429. Cited 4 times IF= 47.83 

Valutazione del lavoro: si tratta di uno studio multicentrico pubblicato su rivista di alto impatto scientifica con 

risultati che avranno una ricaduta importante sulla gestione dei pazienti con cirrosi epatica scompensata. 

……………………………….. 
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ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

CANDIDATO: Prof. Riggio Oliviero 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul 

candidato) 

La commissione all’unanimità ritiene che il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti 

dal bando. Nello specifico, il candidato: a)ha svolto attività di ricerca presso istituti stranieri; 

b) dimostra consolidata e riconosciuta esperienza nell’ambito della diagnosi e terapia 

dell’ipertensione portale; c) è stato relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali; 

d) è componente di comitati editoriali di riviste internazionali; e) ha svolto attività di 

coordinamento di società scientifiche nazionali in ambito epatologico; f) ha dimostrato 

capacità organizzativa e gestionale nell’ambito dei corsi di studio di area medica coerenti 

con il SSD MED/12; g) ha presentato per la valutazione lavori congrui con il settore 

scientifico-disciplinare e il settore concorsuale oggetto della presente procedura; h) 

presenta produzione scientifica con indicatori bibliometrici di alto livello; i) presenta una 

congrua percentuale della produzione scientifica dedicata allo studio delle complicanze 

della cirrosi e all’ipertensione portale; l) ha prodotto una congrua percentuale di lavori  

scientifici di tipo clinico/traslazionale basati su casistiche che consentono di identificare 

l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel SSD MED/12; m) è in posizione di primo, 

ultimo nome o di responsabile anche di parte della ricerca o corresponding author in una 

elevata percentuale dei lavori presentati. Infine, il candidato è in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale a Professore Ordinario nel SSD MED/12. 

In conclusione, sulla base del profilo curriculare, dell’attività didattica, dell’attività 

assistenziale e della produzione scientifica, la commissione all’unanimità  valuta il candidato 

Prof. Riggio Oliviero qualificato  a svolgere le funzioni didattico scientifiche in qualità di 

professore ordìnario (Prima Fascia) nel settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, 

malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico disciplinare MED12 

Gastroenterologia, presso il IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI 

PRECISIONE (dipartimento dove è confluito dal 1 Novembre 2018 il dismesso Dipartimento 

di Medicina Clinica). 

 


