
CODICE CONCORSO 2018PAR040 

 

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

PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/B1 “MEDICINA INTERNA” - SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/09 “MEDICINA INTERNA”, PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE (GIA’ DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

CLINICA) INDETTA 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 a n.1 posto di Professore di ruolo 

di II fascia, nominata con  D.R. n. 3233/2018 del 17/12/2018 e rettificata con D.R. n. 16/2019 del 

04/01/2019, composta dai: 

 

 Prof. Maurizio MUSCARITOLI, professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

SSD MED/09, dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 Prof. Claudio FERRI, professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, SSD 

MED/09, dell’Università degli Studi dell’Aquila 

 Prof. Alessandro ANTONELLI, professore associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

SSD MED/09, dell’Università degli Studi di Pisa 

 

si riunisce il giorno 22/02/2019 alle ore 9:00 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, con i candidati stessi. 

La commissione prende atto che è pervenuta una sola domanda. 

 

Pertanto l’unica candidata alla procedura risulta essere: 

 

Marianna MARANGHI 

 

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 della candidata 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) 

 

I Commissari prendono atto che NON vi sono lavori in collaborazione della candidata con i 

membri della Commissione. 



La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 

produzione scientifica della candidata, 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 la candidata 

Marianna MARANGHI vincitrice 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 ruolo di II Fascia per il 

settore concorsuale 06/B1 “MEDICINA INTERNA”, settore scientifico-disciplinare MED/09 

“MEDICINA INTERNA”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione.  

              

La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata 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 11:30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 22/02/2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Maurizio MUSCARITOLI (presidente) 

Prof. Claudio FERRI (componente)   (Allegata dichiarazione di concordanza) 

Prof. Alessandro ANTONELLI (segretario)  (Allegata dichiarazione di concordanza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidata:  

Marianna MARANGHI 

 

Profilo curriculare 

La candidata si è laureata con lode in Medicina e Chirurgia nel 2000 presso la Sapienza 

Università di Roma. Ha conseguito presso lo stesso Ateneo il titolo di Specializzazione in 

Medicina Interna (2005) e di Dottore di Ricerca in Tecnologie Biomediche in Medicina Clinica 

(2009). Ha svolto un’attività di Clinical-Research Fellowship presso la Research Program Unit 

Biomedicum Haartmaninkatu dell’Università di Helsinki, Finlandia, per un periodo complessivo 

di circa un anno (gennaio 2009 – febbraio 2010). Ha proseguito la sua attività di Clinical-

Research Fellowship presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Sapienza 

Università di Roma (marzo 2010 – novembre 2011). Dal dicembre 2011 a oggi ricopre il titolo di 

Ricercatore Universitario Confermato (settore scientifico-disciplinare MED/09 “MEDICINA 

INTERNA”) presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Sapienza 

Università di Roma. 

Dal 2013 ad oggi ha svolto attività didattica presso la Sapienza Università di Roma e sedi 

collegate, nell’ambito di Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, 

Laurea Magistrale abilitante alla professione sanitaria, Specializzazione in Medicina Interna, 

Dottorato di Ricerca, Master di II Livello. In uno dei corsi d’insegnamento (“Riabilitazione in area 

Geriatrica– Medicina Interna”, Corso di Laurea in Fisioterapia C (codice corso: 1034838), 

Facoltà di Medicina ed Odontoiatria) ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del Corso Integrato. 

Ha partecipato ai lavori di Commissioni di Facoltà e di Ateneo dedicate al rinnovamento e alla 

qualità della didattica (Commissione Medical Education Interfacoltà, Gruppo di Lavoro Qualità e 

Innovazione della Didattica). Ha ricoperto il ruolo di tutor e relatore di tesi sia nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, sia nel Corso di Laurea 

Magistrale abilitante alla professione sanitaria, sia nel Corso di Specializzazione in Medicina 

Interna. 

Dal 2007 ad oggi ha svolto con continuità attività clinica come Dirigente Medico presso il DAI di 

Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma. 

In particolare ha lavorato presso la UOC di Medicina Interna e Malattie Metaboliche, presso cui 

è Responsabile del percorso di Gestione delle Dislipidemie e Malattie Cardiovascolari nei 

pazienti affetti da Diabete Mellito di tipo 2. 

È stata titolare di fondi di ricerca banditi a livello di Ateneo. È stata coordinatrice di numerosi 

progetti di ricerca sia a livello nazionale che internazionale, e Principal Investigator di clinical 

trials muticentrici internazionali. 

È stata revisore di numerose riviste scientifiche presenti su database internazionali e membro 

dell’Editorial Board di una rivista scientifica internazionale.   

Ha partecipato come relatore a numerosi congressi promossi da Società Scientifiche Nazionali. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La candidata ha ricoperto numerosi incarichi didattici nell’ambito di Corsi di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, Laurea Magistrale abilitante alla professione sanitaria, 

Specializzazione in Medicina Interna, Dottorato di Ricerca, Master di II Livello. Tutti i corsi 

d’insegnamento sono attinenti al settore scientifico-disciplinare MED/09 “MEDICINA INTERNA”. 

L’impegno nella didattica è documentato anche dal suo ruolo di Coordinatore di un Corso 

Integrato e dalla partecipazione attiva a iniziative di Facoltà e di Ateneo finalizzate alla qualità, 

valorizzazione e innovazione della didattica.    

Ha svolto con continuità attività assistenziale, maturando una specifica competenza nell’ambito 

delle patologie metaboliche e cardiovascolari. 



 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Alla data della presentazione della domanda, la candidata ha pubblicato oltre  50 lavori 

scientifici presenti su banche dati internazionali, con elevato impact factor. 

Alla data odierna, la candidata risulta autrice complessivamente di 53 lavori scientifici, Il numero 

di citazioni totali è pari a 702 (numero medio di citazioni per pubblicazione: 13,25). L’indice di 

Hirsch risulta pari a 14 (fonte: ISI WEB OF KNOWLEDGE, 22/02/2019). 

Nei 12 lavori presentati ai fini della valutazione risulta primo ed ultimo autore in 5. Il contributo 

della candidata appare evidente in tutte le pubblicazioni presentate. La produzione scientifica è 

di buon livello. L’IF totale (INCITES 2017) dei lavori presentati ai fini della valutazione è > 60. 

Trattasi di studi di tipo clinico/traslazionale, principalmente rivolti allo studio delle malattie del 

metabolismo, quali il diabete mellito di tipo 2 e le dislipidemie. I temi oggetto delle pubblicazioni 

sono coerenti con il settore scientifico-disciplinare MED/09 “MEDICINA INTERNA”. 

  

Lavori in collaborazione: 
Tutti i lavori presentati dalla candidata sono in collaborazione, nessuno di essi con i membri 
della Commissione. 
 
   

  



Allegato 2 al verbale 2 
 
 

Candidato:  

Marianna MARANGHI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 

Il curriculum presentato dalla candidata documenta un'attività di ricerca originale e di buona 

qualità. Il buon livello è documentato  dalla collocazione editoriale delle pubblicazioni (IF totale 

413,3).  

Le tematiche oggetto delle linee di ricerca vertono principalmente sulle patologie legate 

all’alterazione del metabolismo dei carboidrati (diabete mellito di tipo 2) e dei lipidi (dislipidemie 

primarie e secondarie). Le pubblicazioni includono sia studi clinici che traslazionali. La 

produzione scientifica documenta la capacità del candidato di produrre contributi in modo 

autonomo, come testimoniato dal numero di pubblicazioni in cui risulta primo/ultimo autore, e 

continuativo nel periodo temporale indicato dal bando.  

L’analisi del curriculum documenta un impegno didattico significativo, con insegnamenti in corsi 

di laurea, specializzazione, dottorati di ricerca e master di II livello. La candidata dimostra 

capacità di attrazione di studenti, come documentato dal numero dei tutoraggi effettuati come 

relatore di tesi di laurea e specializzazione. Tale impegno è arricchito dalla partecipazione attiva 

della candidata ad iniziative istituzionali (di Facoltà e di Ateneo) mirate a migliorare la qualità 

della didattica, ad innovare le strategie di insegnamento.  

L’attività clinica è ben documentata e verte principalmente sulla gestione delle patologie 

metaboliche, quali il diabete mellito di tipo 2 e le dislipidemie. Tali competenze sono coerenti 

con il settore scientifico-disciplinare MED/09 “MEDICINA INTERNA”. Dall’analisi del curriculum 

si evince un ruolo di responsabilità diretta nella gestione dei malati e nell’organizzazione dei 

percorsi assistenziali.        

 

 


