PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE
INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021DEL 09.08.2021
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di Febbraio in si è riunita in via 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/D1 – Settore scientifico-disciplinare MED/11 - presso il
Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche E Cardiovascolari
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D D.R. N. 2267/2021DEL 09.08.2021e
composta da:
-

Prof. Sabino Iliceto – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-ToracoVascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova (Presidente);

-

Prof. Domenico Corrado – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-ToracoVascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova dell’Università degli Studi di
Padova (Componente);

-

Prof. Massimo Mancone – professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
Internistiche, Anestesiologiche E Cardiovascolari dell’Università degli Studi di “Sapienza” di Roma
(Segretario).

Tutti i componenti della commissione sono presenti in modalità telematica (collegamento eseguito tramite
Google Meet).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.10
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (all. G).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
CANDIDATO Dott. Paolo Severino, Voti 3/3.
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Paolo Severino
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/D1 – Settore scientifico-disciplinare
MED/11 - - presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche
E Cardiovascolari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D D.R. N.
2267/2021DEL 09.08.2021.

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene,
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE
INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021DEL 09.08.2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di Febbraio in si è riunita in via 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/D1 – Settore scientifico-disciplinare MED/11 - presso il
Dipartimento di Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche E Cardiovascolari
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D D.R. N. 2267/2021DEL 09.08.2021e
composta da:
-

Prof. Sabino Iliceto – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-ToracoVascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova (Presidente);

-

Prof. Domenico Corrado – professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-ToracoVascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova dell’Università degli Studi di
Padova (Componente);

-

Prof. Massimo Mancone – professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche
Internistiche, Anestesiologiche E Cardiovascolari dell’Università degli Studi di “Sapienza” di Roma
(Segretario).

Tutti i componenti della commissione sono presenti in modalità telematica (collegamento eseguito tramite
Google Meet).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.10
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati.
CANDIDATO: Dott.ssa Camilla Calvieri
Giudizio complessivo:
La candidata presenta:
Dottorato di Ricerca della candidata, inerente il settore scientifico disciplinare della presente
procedura concorsuale MED/11.
- è Ricercatore di Tipo A e relativa estensione, inerenti il settore scientifico disciplinare della
presente procedura concorsuale MED/11.
- attività didattica, svolta in insegnamenti di cardiologia e di medicina interna.
- attività clinica, svolta presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presso istituti privati.
- attività come revisore svolta dalla candidata per 4 riviste scientifiche indicizzate.
- attività come co-relatore di 2 tesi di laurea.
- attività congressuale svolta dalla candidata in 4 congressi.
- attività progettuale svolta dalla candidata in 5 progetti, anche come PI, tutti attinenti al profilo
scientifico richiesto dal bando della presente procedura concorsuale (MED/11).
- attività come membro di società scientifica.
- partecipazione a gruppo di lavoro di società scientifiche.
- l’abilitazione nazionale II fascia MED/11.
La candidata presenta un’attività di ricerca in linea con settore concorsuale 06/D1 – Settore scientificodisciplinare MED/11.
Gli indici bibliometrici complessivi della candidata sono valutabili complessivamente come ottimi.
La candidata ha presentato 20 pubblicazioni di cui una non valutabile in quanto non pervenuta.

Nessuna pubblicazione presentata è in collaborazione con i membri della commissione.
L’attività di ricerca, come mostrato dai titoli delle pubblicazioni e dal colloquio, appare rivolta su tematiche
inerenti le polmoniti e le sue complicanze cardiovascolari, tematiche di cardiologia pediatrica e il ruolo
dell’infiammazione nei pazienti con SCA.
La candidata nella maggioranza dei lavori presentati risulta in posizione marginale.
La candidata ha svolto un ruolo preminente come primo o ultimo autore, in 6 lavori, di cui 3 in coautorship, in
2 pubblicazioni appare come corresponding author e in 9 lavori come secondo nome.
La candidata non soddisfa, così come richiesto dal bando della presente procedura concorsuale, il criterio di
essere in posizione preminente, come primo o ultimo nome, in almeno la metà delle pubblicazioni presentate
(6 su 19 pubblicazioni).
La candidata durante il colloquio ha mostrato una buona capacità espositiva dimostrando una buona
padronanza degli argomenti trattati. Conoscenza della lingua inglese buona.

Giudizio Collegiale: Discreto

CANDIDATO: dott. Luca Monzo
Giudizio complessivo:
Il candidato presenta:
-

Dottorato di Ricerca del candidato, non inerente il settore scientifico disciplinare della presente
procedura concorsuale MED/11.
I contratti come Assegnista di Ricerca di cui non si evince se inerenti il settore scientifico
disciplinare della presente procedura concorsuale MED/11.
Attività di formazione e ricerca all’estero svolta da parte del candidato in 3 Paesi europei ed
extraeuropei.
Attività didattica del candidato svolta in cardiologia dal 2019 al 2021.
Attività clinica del candidato, svolta esclusivamente presso Istituti privati non a carattere scientifico
né universitario.
Attività come revisore svolta dal candidato per 6 riviste scientifiche.
Attività congressuale del candidato, anche se non appare chiaro il contributo svolto in ciascun
congresso.
Attività come membro di società scientifiche, svolta per 5 società, è valutabile come ottima.
altri titoli presentati dal candidato, tra cui 4 premi e 1 borsa di studio.

Il candidato presenta un’attività di ricerca in linea con il settore concorsuale 06/D1 – Settore scientificodisciplinare MED/11.
Gli indici bibliometrici complessivi sono valutabili complessivamente come discreti.
Il candidato ha presentato 19 pubblicazioni e in 2 di queste il candidato non è autore, ma risulta tra gli
acknowledgments. Una pubblicazione è in collaborazione con un membro della commissione, il Prof
Massimo Mancone, il quale dichiara che il candidato ha svolto, in totale autonomia, attività di collaboratore
nell’arruolamento dei pazienti di un centro partecipante allo studio multicentrico.
L’attività di ricerca, come mostrato dai titoli delle pubblicazioni e dal colloquio, appare rivolta
prevalentemente su tematiche inerenti lo scompenso cardiaco e le complicanze cardiovascolari legate alla
malattia Covid-19.
Il candidato risulta come primo o ultimo autore in 8 lavori, di cui in 1 è corresponding author,
Il candidato non soddisfa, così come richiesto dal bando della presente procedura concorsuale, il criterio di
essere in posizione preminente, come primo o ultimo nome, in almeno la metà delle pubblicazioni presentate
(8 su 19 pubblicazioni).
Il candidato durante il colloquio ha mostrato una buona capacità espositiva dimostrando una buona
padronanza degli argomenti trattati. Conoscenza della lingua inglese buona.
Giudizio Collegiale: Discreto

CANDIDATO: dott. Paolo Severino
Giudizio complessivo:
Il candidato presenta:
Dottorato di Ricerca del candidato inerente il settore scientifico disciplinare della presente
procedura concorsuale MED/11.
Contratti come Assegnista di Ricerca inerenti il settore scientifico disciplinare della presente
procedura concorsuale MED/11.
Attività di ricerca all’estero da parte del candidato.
Attività didattica del candidato svolta in cardiologia dal 2017 al 2021.
Attività clinica del candidato, svolta esclusivamente presso il Policlinico Umberto I di Roma, come
Dottorando e Assegnista di Ricerca prima e come Dirigente Medico di I livello dal 2020.
Attività come revisore svolta dal candidato per 13 riviste scientifiche indicizzate.
Attività congressuale svolta dal candidato in 45 congressi nazionali e internazionali.
Attività editoriale per 2 riviste scientifiche indicizzate.
Attività progettuale svolta dal candidato in 12 progetti, di cui 2 studi multicentrici indipendenti
promossi dalla Società Europea di Cardiologia e 3 studi multicentrici sponsorizzati.
Attività come membro di società scientifiche, per 7 società nazionali e internazionali.
Partecipazione a gruppi di lavoro di società scientifiche, per 5 gruppi di lavoro di società nazionali
e internazionali.
Il candidato presenta un’attività di ricerca in linea con il settore concorsuale 06/D1 – Settore scientificodisciplinare MED/11. Il candidato ha presentato 20 pubblicazioni, tutte valutabili.
Gli indici bibliometrici complessivi del candidato sono valutabili complessivamente come ottimi.
In 18 articoli presentati il candidato è in collaborazione con un membro della commissione Prof Mancone,
il quale dichiara che il candidato ha svolto sempre il proprio ruolo, spesso come primo autore,
nell’ideazione, nell’impostazione della ricerca e nella stesura del lavoro.
L’attività di ricerca, come mostrato dai titoli delle pubblicazioni e dal colloquio, appare prevalentemente
rivolta a tematiche inerenti lo scompenso cardiaco e la fisiopatologia della cardiopatia ischemica.
Il candidato soddisfa, così come richiesto dal bando della presente procedura concorsuale, il criterio di
essere in posizione preminente, come primo o ultimo nome, in almeno la metà delle pubblicazioni presentate
(14 su 20 pubblicazioni).
Il candidato durante il colloquio ha mostrato una buona capacità espositiva dimostrando una buona
padronanza degli argomenti trattati. Conoscenza della lingua inglese buona.
Giudizio Collegiale: Ottimo

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

