
CODICE CONCORSO 2018PAR040 

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/D2 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/14 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA BANDITA CON 

D.R. n. 2307/2018 del 19.09.2018 

 

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. 3216/2018 del 

17.12.2018 è composta dai: 

 Prof. Paolo PALANGE – Professore Ordinario SSD MED/10– Sapienza Università di Roma; 

 Prof. Giovambattista CAPASSO – Professore Ordinario SSD MED/14 – Università degli Studi della 

Campania "Luigi Vanvitelli”; 

 Prof. Domenico RUSSO – Professore Associato SSD MED/14 – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

si riunisce il giorno 13.02.2019 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. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Rosario CIANCI 

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 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). 

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.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato Rosario Cianci 

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/D2 settore scientifico-

disciplinare MED/14 presso il 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, sarà 

depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 10.40 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 13.02.2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giovambattista Capasso  _______________ Presidente  

Prof. Domenico Russo   _______________ Membro 

Prof. Paolo Palange  _______________ Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato Rosario Cianci 

Profilo curriculare 

Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Nefrologia con il massimo dei voti presso l’Università 

di Roma “La Sapienza” nel 1993, ha conseguito il PhD in “Scienze Immunologiche” presso l’Università 

degli Studi di Ancona nell’ambito del XIV ciclo di Dottorato. Infine, è stato titolare di un assegno di ricerca 

dal titolo “PTA-stenting ecoguidata della stenosi dell’arteria renale tramite ultrasonografia-Doppler” presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Dal 2000 è stato assistente ospedaliero presso il Policlinico Umberto I di Roma e dal 2005 responsabile 

dell’ambulatorio di diagnostica ultrasonografica vascolare e renale presso il Dip.to di Medicina Clinica 

dello stesso Policlinico e dal 2017 è Direttore UOD Nefrologia DH e Day Service Nefrologico presso la 

medesima struttura ospedaliera. 

E’ stato docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia afferente all’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” e ha ricevuto affidamenti di insegnamento in Nefrologia in corsi integrati presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia della Azienda Policlinico Umberto I. 

Dal 2003 ad oggi è stato relatore a numerosi Congressi organizzati da Società Scientifiche Nazionali ed è 

attualmente responsabile di studi e ricerche scientifiche interuniversitarie. Ha conseguito l’abilitazione per 

Professore Associato in Nefrologia (06/D2) nel 2017. 

L’attività scientifica del candidato è incentrata sulla diagnosi e sul trattamento farmacologico della 

nefropatia ischemica, sulla diagnostica ultrasonografica renale e sulla terapia delle nefroangiosclerosi e di 

altre glomerulopatie/nefropatie ipertensivanti. 

Il candidato soddisfa i criteri fissati dal bando concorsuale. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Dall’analisi del CV il candidato mostra una documentata esperienza in ambito nefrologico, nella diagnosi 

e trattamento farmacologico della nefropatia ischemica, a cui si aggiunge un’esperienza nella diagnostica 

ultrasonografica renale e nella terapia delle nefroangiosclerosi e di altre glomerulopatie/nefropatie 

ipertensivanti.  

L’attività didattica recente si è espressa soprattutto in docenze presso la Scuola di Specializzazione in 

Nefrologia afferente all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dal 2007 ad oggi; è responsabile 

del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche “W” Gaeta; ha ricevuto affidamenti di insegnamento in 

Nefrologia per i corsi integrati di Patologia II e di Metodologia Medico Scientifica presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia della Azienda Policlinico Umberto I.  

Dal 2012 al 2015 è stato Direttore del Master di II livello c/o l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” in “Ultrasonografia vascolare nel paziente iperteso e nefropatico” e dal 2010 è attualmente 

docente in ambito nefrologico del Master di II livello dal titolo “Diagnostica per immagini e radiologia 

interventistica in urologia” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Dal 2003 ad oggi è stato relatore a numerosi Congressi organizzati da prestigiose Società Scientifiche 

Nazionali, di cui risulta anche membro. Partecipa al Comitato Editoriale di diverse riviste internazionali ed 

è stato referee di importanti riviste internazionali prestigiose come ‘Kidney International’ e ‘Circulation’.  

Il candidato presenta a valutazione di codesta Commissione n.12 pubblicazioni, come stabilito da bando 

concorsuale. Nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto 

anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando il candidato ha pubblicato oltre 30 manoscritti su 

riviste indicizzate; tra questi ne ha presentati 12 a valutazione di questa commissione. Le 12 

pubblicazioni presentate risultano tutte pubblicate su riviste ISI con Impact Factor superiore a 1 e in tutte 



il Dott. Cianci risulta come primo o ultimo nome, segno del suo indiscutibile contributo. Le 12 

pubblicazioni risultano congrue con il settore scientifico disciplinare MED14-Nefrologia e consentono al 

candidato di raggiungere un Impact Factor totale di 30.762 e un Impact Factor medio di 2.56. Il Dott. 

Cianci ha un H-Index pari a 16 e ha raggiunto 63 citazioni totali esclusivamente per le 12 pubblicazioni 

presentate a valutazione, con un indice di citazioni medio pari a 5,25. 

Una percentuale considerevole delle pubblicazioni del candidato si riferisce agli aspetti diagnostici 

ultrasonografici della nefropatia ischemica e di altre nefropatie anche a carattere autoimmune.  

Il candidato ha tenuto 39 relazioni a congressi ed ECM negli ultimi 15 anni. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca scientifica del Dott. Cianci, testimoniata da 88 pubblicazioni apparse su riviste 

nazionali ed internazionali e dalla sua partecipazione a progetti di ricerca nazionali, è incentrata sulla 

diagnosi e sul trattamento farmacologico della nefropatia ischemica, sulla diagnostica ultrasonografica 

renale e sulla terapia delle nefroangiosclerosi e di altre glomerulopatie/nefropatie ipertensivanti. 

Il candidato è attualmente responsabile di diversi studi e ricerche scientifiche. Spiccano, tra tutti, lo studio 

osservazionale promosso dalla SIN-Società Italiana di Nefrologia dal titolo “Registro Italiano delle Biopsie 

Renali” e le sue ricerche multicentriche epidemiologiche e cliniche sul tema delle nefroangiosclerosi e 

della nefropatia ischemica svolte in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’ASL 

Imola-Bologna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Rosario CIANCI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il candidato Rosario Cianci ha una documentata esperienza clinica in ambito nefrologico, nella diagnosi e 

trattamento farmacologico della nefropatia ischemica, a cui si aggiunge una indiscutibile esperienza nella 

diagnostica ultrasonografica renale e nella terapia delle nefroangiosclerosi e di altre 

glomerulopatie/nefropatie ipertensivanti. Ne sono testimoni la sua attività didattica, che si è espressa 

soprattutto in insegnamenti di Nefrologia presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” e dagli incarichi di insegnamento in diversi corsi di laurea della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Azienda Policlinico Umberto I. Ventennale è la sua esperienza in ambito 

assistenziale, documentata è la sua responsabilità a studi e ricerche scientifiche svolte in collaborazione 

con altri Atenei nazionali, numerose sono le relazioni tenute a Congressi ed ECM. 

L’attività di ricerca scientifica del Dott. Cianci, testimoniata da 88 pubblicazioni apparse su riviste 

nazionali ed internazionali di buon livello in ambito nefrologico, è incentrata sulla diagnosi e sul 

trattamento farmacologico della nefropatia ischemica, sulla diagnostica ultrasonografica renale e sulla 

terapia delle nefroangiosclerosi e di altre glomerulopatie/nefropatie ipertensivanti. Di ottimo livello 

risultano le 12 pubblicazioni presentate a valutazione di questa Commissione, dalle quali si evince il suo 

contributo individuale. 

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 nonché 

della valutazione delle competenze linguistiche dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul 

profilo e sulla produzione scientifica del Candidato Rosario CIANCI lo definisce VINCITORE della 

procedura in oggetto. 

 


