
ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

Candidato: Elena Cavarretta 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 La candidata Elena Cavarretta si è laureata in Medicina e Chirurgia con Lode nel 2004, 

specialista in Cardiochirurgia con Lode nel 2010, Ricercatore Universitario dal 2011, 

Dottorato di ricerca conseguito nel 2013. Ha conseguito l’ Abilitazione scientifica nazionale 

a professore di II fascia per il settore scientifico disciplinare 06/N1- MED/50 nel 2018 e l’ 

Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia per il settore scientifico disciplinare 

06/N1- MED/50 nel 2020. 

Presenta un Curriculum Vitae largamente consono con il settore concorsuale. L’attività di 

ricerca è caratterizzata da buon rigore scientifico e metodologico, originalità, rilevanza 

interpretativa, innovatività e traslabilità in ambito clinico. Per quanto concerne la produzione 

scientifica la candidata presenta 90/85 pubblicazioni (fonte PubMed/Scopus) coerenti con il 

settore concorsuale tutte edite su riviste internazionali e con punte di eccellenza su riviste 

ad alto impact factor come J Am Coll Cardiol, Eur Heart Journal, Jama Cardiology, Thorax, 

Eur J Prev Cardiol. Le evidenti ricadute traslazionali collocano pienamente la sua 

produzione scientifica all'interno del Settore Concorsuale 06/N1. La sua produzione 

scientifica le consente di superare agevolmente le soglie nei tre indicatori stabiliti per il 

settore scientifico 06/N1 per la II e per la I Fascia. L'apporto della candidata è sempre 

contrassegnato da un buon indice di proprietà. I contenuti innovativi delle sue ricerche 

garantiscono contributi significativi alla crescita del settore concorsuale. Il contributo 

individuale della candidata risulta sempre significativo anche nei lavori in collaborazione. In 

particolare, per quanto riguarda le 12 pubblicazioni presentate si segnala un impact factor 

totale di circa 80 ed un impact factor medio di 6,6 risultando di buona/ottima qualità, sono 

condotti con rigore metodologico ed editi in riviste di ottima visibilità internazionale. Dichiara 

una fellowship di 14 mesi in una prestigiosa Università Francese. Dichiara titolarità e 

partecipazione a numerose ricerche finanziate che prevedono revisione fra pari e che 

ricadono nella declaratoria del settore apparendo sempre originali e di buona qualità. 

L’attività didattica appare considerevole, continuativa  e consona con il settore scientifico 

come testimoniato dai numerosi insegnamenti nei Corsi di Laurea magistrale, dal ruolo di 

Coordinatore di Corso Integrato e dall’insegnamento in una Scuola di Specializzazione. Dal 

2020 riveste inoltre il ruolo di Responsabile Accademico della Mobilità (RAM) nel corso di 

laurea magistrale in Medicina e Chirurgia D dell’Università Sapienza di Roma. Riveste il 

ruolo di Membro di diverse Task Force della European Association of Preventive Cardiology 

(EAPC).  Dal 2016 è Membro del Council of Hypertension, European Society of Cardiology 

(ESC). Dal 2017 è membro del working group on Myocardial and Pericardial Diseases, 

European Society of Cardiology (ESC). Dal 2019 è Membro Eletto del Consiglio Direttivo - 

Società Italiana di Cardiologia dello Sport (SIC Sport) e Membro Eletto del nucleus Sports 

Cardiology and Exercise - European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Dal 2020 

è Segretario Eletto del nucleus Sports Cardiology and Exercise - European Association of 

Preventive Cardiology (EAPC).  

 



Queste partecipazioni testimoniano una posizione riconosciuta nel panorama nazionale ed 

internazionale della ricerca nel settore concorsuale in esame, oltre che in altri SSD (Med/09 

e M-Edf 01) al momento non prevalenti. E’ editor di diverse riviste Internazionali. E’ autrice 

di diversi capitoli di libri internazionali provvisti di codice ISBN. E’ stata relatrice su invito a 

diversi congressi nazionali ed internazionali. La candidata presenta una maturità scientifica 

di livello più che adeguato per il ruolo che dovrà rivestire, attestata dall'importanza delle 

tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di ottima qualità, originalità 

e traslabilità tali da conferire alla candidata una posizione riconosciuta nel panorama 

nazionale ed internazionale della ricerca nel settore concorsuale in esame, oltre che in altri 

SSD (Med/09 e M-Edf 01) al momento non prevalenti. 

Il giudizio finale è pertanto altamente positivo 
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N.B.: Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto devono essere 

siglate da tutti i commissari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


