PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09/08/2021 - CODICE CONCORSO
2021RTDB022
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di novembre si è riunita in modalità telematica la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/B1 – Settore scientifico-disciplinare
MED/09 - presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
•

•

•

Prof. Maurizio Muscaritoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di
Medicina Traslazionale e di Precisione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza
Università” (Presidente);
Prof. Alessandro Antonelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Patologia
Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell’Università degli Studi di Pisa
(Componente);
Prof. Angelo Baldassare Cefalù – professore associato presso il Dipartimento di
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di
Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo (Segretario);

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica in collegamento Google
meet.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.15
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento
l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in
formato elettronico, trasmessa dagli stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. Cirolla Virginia
2. Grani Giorgio
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente al bando.
Per quanto riguarda la domanda presentata dalla candidata Cirolla Virginia, la Commissione
rileva che essa è incompleta e non conforme a quanto indicato nel bando di concorso.
In particolare, la documentazione pervenuta è priva dell’elenco delle pubblicazioni selezionate
per la procedura, è priva delle pubblicazioni in formato pdf e dell’elenco dei titoli e delle
pubblicazioni datato e firmato. Inoltre la documentazione è priva della indicazione dei valori
bibliometrici della candidata. Pertanto la Commissione esclude dalla valutazione la candidata
Cirolla Virginia.

Successivamente, la Commissione procede ad esaminare i titoli presentati dal candidato Grani
Giorgio.
Il candidato Grani Giorgio si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2009 e ha conseguito la
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo nel 2015. Ha conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca in Tecnologie Biomediche in Medicina Clinica nel 2019. Attualmente è RTDA
MED09 presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dal 15 marzo 2019. Ha
conseguito la Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato nel settore concorsuale
06/B1 Medicina Interna nel 2020.
Svolge attività clinica in qualità di Dirigente medico presso il DAI di Medicina Interna e Specialità
Mediche della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, Sapienza Università di
Roma, congrua con l’ambito della Medicina Interna.
Ha svolto attività didattica nell’ambito della Medicina Interna nei Corsi di Laurea di Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria, Tecniche della riabilitazione psichiatrica presso Sapienza >Università di
Roma.
È stato/è coordinatore/partecipante di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Ha fatto parte
come partecipante o principal investigator di numerosi progetti di ricerca di tipo competitivo a
livello locale e nazionale.
È stato relatore su invito a numerosi congressi nazionali ed internazionali.
Ha ricevuto numerosi premi e travel grant nazionali ed internazionali per la sua attività scientifica.
È membro del Comitato Editoriale di diverse riviste scientifiche indexate internazionali.
Il Candidato Grani è autore o coautore di n. 79 pubblicazioni scientifiche edite a stampa e
pubblicate su riviste indicizzate su Scopus, con Impact Factor totale di 390,11, citazioni totali n.
1532, H Index (Scopus) 21. Il candidato risulta primo autore in 29 pubblicazioni; secondo autore
in 13 e ultimo autore in una pubblicazione.
Nelle 12 pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura, alcune delle quali pubblicate
su riviste ad elevato fattore d’impatto, il Candidato Grani risulta primo autore in 8, secondo autore
in 2 e ultimo autore in una pubblicazione.
Tutte le pubblicazioni presentate dal candidato sono coerenti con il settore scientifico-disciplinare
MED09 Medicina interna e sono pubblicate su riviste di livello medio-elevato.
Successivamente elenca, per il candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B).

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.10 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati, il giorno 15/12/2021 alle ore 08.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
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