
 

CODICE CONCORSO 2020POA002 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, 

COMMA 1, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED 12.  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE BANDITA CON D.R. N. 2810 DEL 

9/11/2020 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N.93 DEL 27/11/2020 ) 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.662 del 

03/03/2021 pubblicato sul sito web di Ateneo in data 3/03/2021, composta dai Professori: 

Bruno Annibale Ordinario SSD MED 12 SC 06/D4 presso il Dipartimento di Scienze Medico-

Chirurgiche e Medicina Traslazionale   dell’Università degli Studi di Roma  

Patrizia Burra Ordinario SSD 12 SC 06/D4 presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche 

oncologiche e gastroenterologiche dell’Università degli Studi di Padova  

Antonio Benedetti Ordinario SSD 12 SC 06/D4 presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 

Molecolare dell’Università degli Studi di Università Politecnica delle Marche. 

si riunisce il giorno 19 Maggio 2021 alle ore 11,00 per via telematica meet.google.com/wib-

kwav-bqaIl. 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. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Manuela Merli  

 

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, per la candidata, un profilo curriculare comprensivo 

dell’attività didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di 

merito complessiva dell’attività di ricerca e della attivita’ clinica assistenziale (ALLEGATO 1 

AL VERBALE 2) 

 



 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato Manuela 

Merli con nessun Commissario. 

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 dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo 

aver effettuato la valutazione della candidata, dichiara la candidata Manuela Merli vincitrice 

della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di 

n.1 posto di Professore di I fascia per il settore concorsuale MED 12 settore scientifico-

disciplinare 06/D4 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 12,30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma,19 Maggio 2021. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Bruno Annibale      Presidente   

Prof.ssa Patrizia Burra    Segretario 

Prof. Antonio Benedetti    Membro 

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Manuela Merli  

Profilo curriculare 

 

La Prof.ssa Manuela Merli e’ Professore Associato confermato presso Università Sapienza di 

di Roma in Gastroenterologia (MED 12) dal 2003 nell’attuale Dipartimento di Medicina 

Traslazionale e di precisione. Vincitrice di un concorso libero per Ricercatore Universitario 

presso Universita’ dell’Aquila nel 1985 e poi ad Ottobre 1986 presso l’Università di Roma la 

Sapienza e si e’ trasferita nel 2000 come ricercatore universitario presso la 2° Cattedra di 

Gastroenterologia Istituto di III Clinica Medica. 

Dal 1997 e’ docente della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente 

Sapienza Università di Roma e dal 2019 ne e’ Vicedirettore. E’ stata tra Novembre 1983 e 

Aprile 1984 Visiting scientist on Department of Clinical Physiology Huddinge University 

Hospital, Karolinska Institute. 

Dal 2000 al 2019 e’ stata Membro della commissione tecnico pedagogica del CCL di 

Medicina e Chirurgia, Coordinatrice di semestre e Coordinatrice del corso di Patologia 

sistematica III Università di Roma Sapienza.  

Dal 2013 al 2019 e’ stata Vicepresidente del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

Medicina e Chirurgia Università Roma Sapienza. Dal 2017 al 2018 ha fatto parte per ANVUR 

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca come Esperto 

disciplinare della valutazione per l’Area CUN 06. Ha partecipato alla attivazione e 

all’accreditamento periodico di corsi di studio nell’Area CUN 06. 

Dal 2019 ad oggi e’ Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia "B" 

Università di Roma Sapienza. Dal 2010 e’ Agreement promoter di progetto ERASMUS con le 

Università di Gottingen, Paris Diderot di Parigi, l’Università Charite’ di Berlino, l’Università di 

Ahrus – Svezia per Università di Roma Sapienza. 

L’attivita’ didattica e’ iniziata nel 1984/85 come Ricercatore Universita’ dell’Aquila presso la 

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna e proseguita dal 1986 ininterrottamente 

presso l’Universita’ Sapienza nell’insegnamento della Gastroenterologia nel Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia con lezioni frontali, attivita’ tutoriale ed esami e nella Scuola di 

Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Inoltre dal 2009 al 2018 e’ 

stata Docente di Medicina e Farmacologia nella Laurea Breve Infermieristica Corso N 

Università di Roma Sapienza.  E’ stata dal 2010 al 2018 Docente di Medicina Interna presso 

il CL breve in Infermieristica N, Facoltà di Medicina e Odontoiatria  in Bracciano Università 

Roma Sapienza. 

Dal 2015 e tuttora e’ Docente di Human Physiology II nel Corso di Laurea in Medicine and 

Surgery "F" - International Medical School Università Sapienza Roma. 

Dal 2016 ad oggi e’ Coordinatore della Patologia Integrata Medico chirurgica III (IV anno) 

presso il Corso di Laurea Magistrale B in Medicina e Odontoiatria Università Sapienza Roma. 

Dal 2016 oggi e’ Docente di Metodologia Clinica V presso il Corso di Laurea Magistrale B in 

Medicina e Odontoiatria Università Sapienza Roma. 

Dal 2013 ad oggi e’ Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 

Epatogastroenterologia Sperimentale e Clinica Università Sapienza Roma. 



Dal 2018 ad oggi e’ Docente presso il Corso di Alta Formazione in Pedagogia Medica 

Università Sapienza Roma. 

La Prof.ssa Merli ha conseguito vari premi di ricerca quali: Gennaio 1985  Ministero della 

Pubblica Istruzione Vincitrice di Concorso per l’attribuzione di 1288 borse di Studio per la 

frequenza di attività di perfezionamento o di Specializzazione presso istituzioni estere di 

livello universitario per l’anno 1982-83; Settembre 1986 Società Europea di Nutrizione 

parenterale ed Enterale (Whaba Fellowship) Vincitrice di una Borsa di Studio per un 

programma di ricerca sull’effetto antilipolitico dell’insulina; 2015 GILEAD Fellowship per un 

progetto di ricerca; 2017 Società Italiana Studio Fegato Diploma onorario di Epatologo dei 

Trapianti (AISF). 

E’ membro di numerose Societa’ Scientifiche: dal 2006 EASL (European Association for the 

Study of the Liver), dal 2018 e’ membro della commissione Didattica della Societa’ Europea 

Studio Fegato (EASL) e coordina un progetto educativo sulla nutrizione nella malattia 

epatica cronica sul portale e-learning della societa’. Dal 2010 e’ Membro onorario della 

Faculty della European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN). Dal 1989 e’ 

membro dell’ AISF (Associazione Italiana per Lo Studio Del Fegato); dal 1990 Società 

Italiana di Gastroenterologia (SIGE); dal 2015 IG-IBD; dal 2014 Società Italiana dei 

Trapianti d'Organo e di Tessuti (SITO); dal 2015 Accademia Medica dell’Università Sapienza 

di Roma; dal 1993  UNIGASTRO; dal 2018 European society of Organ transplantation 

(ESOT);   e dal 2018 Colmad (Collegio docenti di Malattie dell’Apparato Digerente). 

Ha vinto numerosisssimi bandi di ricerca per Progetti finanziati da Bandi di Ateneo Sapienza 

o di Facoltà negli anni 2001 al 2020:  

"Modificazioni dello stato nutrizionale, della composizione corporea e del metabolismo osseo 

nel paziente trapiantato di fegato: valutazione dei primi 12 Mesi." 2010. "Modificazioni dello 

stato nutrizionale della composizione corporea e del metabolismo osseo nel paziente in lista 

di trapianto di fegato: modificazioni nel primo anno dopo il trapianto", 2009. Studio sulla 

incidenza di infezioni nosocomiali e comunità acquisite in pazienti cirrotici ospedalizzati: 

prevalenza delle infezioni antibiotico resistenti” 2009 “Confronto tra metodi per la 

valutazione della funzione renale in pazienti sottoposti a trapianto di fegato.  valutazione 

della cistatina come marker predittivo di insufficienza renale iatrogena” 2007-2008. 

Modificazioni emodinamiche nel paziente cirrotico con ascite dopo paracentesi evacuativa 

massiva”, 2007. Le modificazioni dello stato nutrizionale nel primo anno dopo il trapianto di 

fegato per insufficienza epatica terminale”, 2008. Fattori associati alla steatosi epatica dopo 

trapianto di fegato: ruolo della recidiva virale e delle alterazioni metaboliche. 2005. "Stato 

nutrizionale e del trofismo muscolare nel paziente in lista di trapianto di fegato per 

insufficienza epatica terminale: rapporti con le complicanze dopo trapianto. 2005-2006. 

“Insufficienza renale iatrogena nei pazienti dopo trapianto di fegato: fattori predittivi",2006. 

Valutazione della infezione HBV nel paziente trapiantato di fegato per epatopatia HBV 

correlata in terapia con lamivudina e immunoglobuline. efficacia della vaccinazione per l' 

epatite B", 2003-2004. Valutazione delle modificazioni dei parametri ecocardiografici in 

pazienti cirrotici sottoposti a tips con stent rivestito. confronto tra pazienti trattati per 

emorragia digestiva e pazienti trattati per ascite refrattaria." 2004. "Incidenza della 

encefalopatia epatica in pazienti sottoposti a shunt intra-epatico trans-giugulare porto- 

sistemico (tips): comparazione tra stent tradizionali e stent ricoperti",2003. Effetto della 

TIPS sull’ascite refrattaria: trial clinico randomizzato controllato di confronto tra TIPS e 

paracentesi evacuative" 2002.Rapporti tra il gradiente porto-epatico e l'ascite refrattaria in 

pazienti cirrotici 2002.Rapporto tra iperammoniemia e stato nutrizionale in pazienti con 

cirrosi epatica sottoposti a carico orale di glutamina 2001. Sarcopenia in corso di cirrosi 

epatica: studio clinico e translazionale sui meccanismi fisiopatologici in colture di cellule 

muscolari 2020. Effetto delle modificazioni dello stile di vita e dello stimolo della sintesi 

proteica con hmb per 12 settimane sulla sarcopenia e sulla encefalopatia epatica nel 

paziente con cirrosi epatica: studio randomizzato 2018. Effetti del beta-idrossi-beta-



metilbutirrato sulla sarcopenia in pazienti sottoposti a trapianto di fegato 2017. Studio della 

farmacocinetica degli antibiotici e degli antifungini nel paziente affetto da cirrosi epatica 

2016. Trattamento delle infezioni batteriche associate al sistema anitario nei pazienti 

cirrotici ospedalizzati: comparazione della terapia empirica standard vs terapia sad ampio 

spettro attraverso uno studio controllato 2015. Ruolo della sarcopenia sulla morbilità e 

mortalità nel paziente cirrotico con riguardo agli episodi infettivi e alle alterazioni cognitive: 

studio prospettico 2013.  Traslocazione batterica e infezioni nel paziente cirrotico: possibile 

ruolo predittivo del DNA batterico e del lipopolisaccaride batterico nello sviluppo di eventi 

infettivi” 2012. Ruolo dello stato nutrizionale sulla prevalenza le caratteristiche e le 

conseguenze cliniche delle infezioni batteriche in pazienti cirrotici ricoverati 2011. 

L’attività di ricerca della Prof.ssa Manuela Merli è iniziata subito dopo la laurea in Medicina e 

Chirurgia. Ha svolto un periodo all’estero come visiting scientist presso il Karolinska 

Institute svolgendo un lavoro di ricerca sul metabolismo energetico nel paziente cirrotico. 

L’attività di ricerca si è svolta successivamente presso l’Università Sapienza di Roma 

nell’ambito della cirrosi epatica. Ha incrementato progressivamente la collaborazione con 

centri di ricerca internazionali svolgendo anche molti lavori collaborativi. Ha partecipato alla 

elaborazione di linee guida nazionali e internazionali. Le principali linee di ricerca hanno 

riguardato le seguenti tematiche 1) Complicanze della insufficienza epatica: ha svolto 

ricerche e prodotto pubblicazioni riguardo a alterazioni del metabolismo glucidico lipidico e 

proteico nella malattia epatica cronica, patogenesi e terapia della encefalopatia epatica, 

patogenesi e terapia della ipertensione portale cirrotica e non cirrotica, terapia del 

sanguinamento da varici esofagee, cardiomiopatia in corso di cirrosi epatica. Ha partecipato 

alla Faculty di Baveno III, IV, V, VI sulla Ipertensione Portale nella Cirrosi (dal 1999 al 

2016). Ha partecipato alla Faculty dell’International Society for Hepatic Encephalopathy 

(ISHEN) dal 1988 al presente. 2) Alterazioni nutrizionali in corso di epatopatia cronica: si è 

occupata della malnutrizione nella cirrosi, patogenesi, prognosi e approcci terapeutici, 

alterazioni nel muscolo nel paziente cirrotico, sarcopenia, obesità sarcopenica. E’ 

attualmente ricercatrice di riferimento internazionale per tale condizione. Ha partecipato alle 

linee guida della Società europea in Nutrizione Parenterale ed Enterale nel 1997 e nel 2019 

e alle prime linee guida della Società Europea Studio Fegato (EASL) nel 2019. 3) Infezioni 

batteriche nel paziente cirrotico: e’ un campo di ricerca più recente per il quale ha prodotto 

diverse pubblicazioni scientifiche e trial clinici collaborativi. Ha pubblicato il primo lavoro con 

evidenza clinica di infezioni health-care nel paziente cirrotico e lavori successivi sulle 

infezioni da microorganismi multi-antibiotico resistenti nella malattia epatica cronica. Ha 

partecipato in questo ambito anche a studi collaborativi europei o internazionali sulle 

infezioni nella cirrosi.  

E’ membro dei comitati editoriali delle seguenti riviste:  Hepatoma Research , European 

Journal of Clinical Nutrition come Deputy Editor, Nutrients, DLD (Digestive and Liver 

Diseases). 

E’ autrice di 246 pubblicazioni scientifiche Banca dati Scopus ed autrice di 40 capitoli di libro 

banca dati IRIS. Ha un Total Impact factor di 1035, un Total Citations di 10.843, un Hirsch 

(H) index di 56. 

L’attivita’ clinica e assistenziale e’ ampiamente documentata. Dal 1986 Dirigente di secondo 

livello nella UOC di Gastroenterologia ed Epatologia Policlinico Umberto I di Roma e 

Consulente per patologie Gastroenterologiche ed Epatologiche presso i reparti del Policlinico 

Umberto I di Roma. Inoltre e ‘ Referente per l’ambulatorio dei pazienti con cirrosi epatica e 

ipertensione portale cirrotica e non cirrotica. Dal 1999 Referente per l’ambulatorio per le 

malattie infiammatorie croniche intestinali Policlinico Umberto I di Roma ed  Epatologo dei 

trapianti presso il Centro Trapianti di Fegato, Roma Sapienza, con particolare riguardo al 

follow-up dei pazienti dopo trapianto. Successivo incarico Aziendale presso il Policlinico 

Umberto I di FAS (funzione di alta specializzazione) per i pazienti trapiantati di fegato. Dal 

2015 Coordina per la UOC di Gastroenterologia la partecipazione a board clinici aziendali:  



Gruppo IBD-small bowel, Liver Transplant Unit, Liver Tumor Board Sapienza Policlinico 

Umberto I di  Roma.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il curriculum accademico, didattico scientifico e professionale inclusa l’attivita’ clinica 

assistenziale e’ estremanente valido e ampiamente documentato, costante e continuo per 

tutto il lungo tratto della carriera accademica percorsa ad oggi dalla Prof.ssa Merli.E’ 

assolutamente coerente e congruo con il profilo concorsuale del MED 12 e per l’attivita’ 

scientifica didattica ed assistenziale prevista dal concorso. Inoltre si evince una grande 

maturita’ ed esperienza didattica e scientifica nonche‘ una ampia consolidata esperienza 

clinica sulle malattie del tratto digestivo ed in particolare sulla cirrosi e le sue complicanze.   

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Le 16 pubblicazioni presentate dalla candidata sono tutte attinenti al SSD MED 12 e al 

raggruppamento concorsuale 06/D4. Tutte e 16 pubblicazioni presentate per la procedura 

selettiva sono indicizzate per un totale IF 145,42 con un IF medio di 9,08. Tale dati indicano 

una elevatissima qualita’ della produzione scientifica nonche’ una valida ed innovativa 

produzione. In 9 delle 16 pubblicazioni presentate dalla candidata è primo nome, in 

particolare 5 sono articoli originali e 4 sono review inclusa una linea guida internazionale 

EASL. Inoltre, in ulteriori 5 pubblicazioni, risulta ultimo nome, dimostrando cio’ una ottima, 

originale e continua produzione scientifica negli anni nonche’ un chiaro profilo di attivita’ 

scientifica personale. 

1. Nutrition in cirrhosis: Does and Don't Merli, M. Journal of Hepatology, 2020 J Hepatol. 

2020 Dec;73(6):1563-1565. I.F.20.582, Ottima  

2. The Effect of 12 Weeks of 13-Hydroxy-p-Methyl-Butyrate Supplementation after    liver 

Transplantation: A Pilot Randomized Controlled Study. Lattanzi, B.; Giusto, M.; Albanese, 

C.; Mennini, G.; D'Ambrosio, D.; Farcomeni, A.; Ginanni Corradini, S.; Rossi, M.; Merli, M. 

Nutrients Volume 11, Issue 9, 19 September 2019 I.F. 4.546,  Buona  

3. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease Merli, M., Berzigotti, 

A., Zelber-Sagi, S., Dasarathy, S., Montagnese, S., Genton, L., Plauth, M., Pares, A. Journal 

of Hepatology Volume 70, Issue 1, January 2019, Pages 172-193 I.F.20.582 Ottima 

4. A low muscle mass increases mortality in compensated cirrhotic patients with sepsis 

Lucidi, C., Lattanzi, B., Di Gregorio, V., Incicco, S., D'Ambrosio, D., Venditti, M., Riggio, 0., 

Merli M.Liver International, Volume 38, (5), May 2018, pp. 851-857 I.F. 5.542,   Buona  

5.  Combining amplicon sequencing and metabolomics in cirrhotic patients highlights 

distinctive microbiota features  involved in bacterial translocation, systemic inflammation 

and hepatic encephalopathy V. lebba, F. Guerrieri, V. Di Gregorio, M. Levrero, A. Gagliardi, 

F. Santangelo, A. P. Sobolev, S. Circi, V. Giannelli, L. Mannina, S. Schippa, M Merli Scientific 

Reports, Volume 8 (1) August 2018, art. no. 8210, Published online 2018 May I.F. 4,011, 

BUONA  

6. An empirical broad spectrum antibiotic therapy in health-care-associated infections 

improves survival in patients with cirrhosis: A randomized trial. Merli M, Lucidi C, Di 

Gregorio V, Lattanzi B, Giannelli V, Giusto M, Farcomeni A, Ceccarelli G, Falcone M, Riggio 0, 

Venditti M. Hepatology. 2016 May; Volume 63 (5):pp.1632-9. I.F. 13.246, Ottima  



7. Sarcopenia from mechanism to diagnosis and treatment in liver disease Dasarathy, 

S., Merli M. Journal of Hepatology, 2016 Dec; Volume 65 (6), pp. 1232-1244. I.F. 12.486, 

Ottima  

8. The chronic use of beta-blockers and proton pump inhibitors may affect the rate of 

bacterial infections in cirrhosis. Merli M, Lucidi C, Di Gregorio V, Giannelli V, Giusto M, 

Ceccarelli G, Riggio 0, Venditti M. Liver International Volume 35(2) 2015 Feb:pp.362-9, . 

I.F. 4.47, Buona 

9. Increased risk of cognitive impairment in cirrhotic patients with bacterial infections 

Merli M., Lucidi, C., Pentassuglio, I., Giannelli, V., Giusto, M., Di Gregorio, V., Pasquale, C., 

Nardelli, S., Lattanzi, B., Venditti, M., Riggio, 0. Journal of Hepatology, 59 (2), July 2013 

pp. 243-250. I.F. 10.401,  Ottima  

10. Cirrhotic patients are at risk for health care-associated bacterial infections Merli M., 

Lucidi, C., Giannelli, V., Giusto, M., Riggio, 0., Falcone, M., Ridola, L., Attili, A.F., Venditti, 

M.   Clinical Gastroenterology and Hepatology, 8 (11) Nov. 2010 , pp. 979-985. I.F. 5.286, 

Buona  

11. Nutritional status: Its influence on the outcome of patients undergoing liver 

transplantation Merli M., Giusto, M., Gentili, F., Novelli, G., Ferretti, G., Riggio, 0., Corradini, 

S.G., Siciliano, M., Farcomeni, A., Attili, A.F., Berloco, P., Rossi, M. Liver International, 30 

(2) 2010 Feb, pp. 208-214.. I.F. 3,840, Valida  

12. Incidence, natural history, and risk factors of hepatic encephalopathy after 

transjugular intrahepatic portosystemic shunt with polytetrafluoroethylene-covered stent 

grafts. Riggio, 0., Angeloni, S., Salvatori, F.M., De Santis, A., Cerini, F., Farcomeni, A., 

Attili, A.F., Merli M. American Journal of Gastroenterology, Nov. 2008, Vol. 103 (11), pp. 

2738-2746 I.F. 6.444, Buona  

13. Randomized controlled study of TIPS versus paracentesis plus albumin in cirrhosis 

with severe ascites Salerno, F., Merli M., Riggio, 0., Cazzaniga, M., Valeriano, V., Pozzi, M., 

Nicolini, A., Salvatori, F. Hepatology, 40 (3), 2004 Sept, pp. 629-635. I.F. 10.416 ,  Ottima  

14. Nutritional supplementation with branched-chain amino acids in advanced cirrhosis: 

A double-blind, randomized trial Marchesini, G., Bianchi, G., Merli M., Amodio, P., Panella, 

C., Loguercio, C., Fanelli, F.R., Abbiati, R. Gastroenterology, 124 (7), 2003 Jun, pp. 1792-

1801. I.F.12.718, Ottima  

15. Incidence and natural history of small esophageal varices in cirrhotic patients. Merli 

M., Nicolini, G., Angeloni, S., Rinaldi, V., De Santis, A., Merkel, C., Attili, A.F., Riggio, 0. 

Journal of Hepatology, 38 (3), 2003 Mar, pp. 266-272. I.F. 5.283  Buona  

16. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt versus endoscopic sclerotherapy for 

the prevention of variceal bleeding in cirrhosis: A randomized multicenter trial. Merli M., 

Salerno, F., Riggio, 0., De Franchis, R., Fiaccadori, F., Meddi, P., Primignani, M., Pedretti, 

G., Maggi, A., Capocaccia, L., Lovaria, A., Ugolotti, U., Salvatori, F., Bezzi, M., Rossi, P. 

Hepatology, 27 (1) July 1998, pp. 48-53. I.F. 5.621, Buona  

 

  Lavori in collaborazione: Nelle 16 pubblicazioni presentate dalla candidata tutte tranne una 

(n.1 elenco incluso in precedenza)  sono in collaborazione  con il suo gruppo di ricerca e con 

altri importanti studiosi e ricercatori ma sempre si evince il suo ruolo principale  di autore 

essendo in ben 14 delle 16 pubblicazioni primo ed ultimo nome. Pertanto anche dai lavori in 

collaborazione presentati si evince il ruolo di autore e ricercatore principale della Prof.ssa 

Merli nelle ricerche svolte sulla cirrosi e le sue complicanze. 

 



Allegato 2 al verbale 2 

 

 

CANDIDATO Manuela Merli  

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

Il curriculum accademico, didattico scientifico e l’attivita’ clinica sono estremamente ed 

ampiamente documentati, costanti e continui per tutta la carriera accademica della Prof.ssa 

Merli. Il curriculum didattico e scientifico e’ totalmente coerente e congruo con il profilo 

concorsuale del MED 12 del settore concorsuale 06/D4 sia per l’attivita scientifica, sia per 

quella didattica e conseguentemente assistenziale prevista dal concorso. Le 16 pubblicazioni 

presentate dalla candidata sono attinenti al SSD MED 12 e al raggruppamento concorsuale 

06/D4. Le 16 pubblicazioni presentate hanno un IF totale di 145,42 con un IF medio di 9,08. 

Cio’ indica una elevatissima ed innovativa qualita’ della produzione scientifica. In 9 delle 16 

pubblicazioni presentate dalla candidata è primo nome, inclusa una linea guida 

internazionale dell’EASL e in ulteriori 5 pubblicazioni e’ l’ultimo nome dimostrando una 

ottima, originale e continua produzione scientifica negli anni, nonche’ una piena maturita’ 

scientifica. Il numero totale delle pubblicazioni evinte dal curriculum presentato nella 

valutazione e’ di 246 pubblicazioni (Banca dati Scopus), con un elevato Impact factor totale 

di 1035, l’elevato numero di citazioni Total Citations di 10.843 ed infine un Hirsch (H) index  

di 56 rafforzano e ulteriormente convalidano la piena maturita’ scientifica e la elevata e 

ottima produzione scientifica. 

La lunga esperienza e capacita’ didattica e’ rappresentata da oltre 30 anni di insegnamento 

della Gastroenterologia nei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, nella Scuola di 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, nelle Lauree Sanitarie e nei Corsi di 

Dottorato di Ricerca. Anche per cio’ che riguarda la partecipazione a progetti scientifici in 

collaborazione e il conseguimento di finanziamenti su bandi competitivi la Prof.ssa Merli ha 

dimostrato una notevole capacita’ di collaborazione ed di ottenimento dei finanziamenti 

competitivi fin dal 2001. 

Continua, ampia, congruente e valida e’ la documentata esperienza in campo clinico nelle 

malattie Digestive ed in particolare nella cirrosi epatica e nelle sue complicanze svolta nel 

Policlinico Universitario Umberto I della Sapienza con incarichi Aziendali di alta 

specializzazione per i pazienti trapiantati di fegato e dal 2015 Coordinatrice per la UOC di 

Gastroenterologia la partecipazione a board clinici aziendali: Liver Transplant Unit, Liver 

Tumor. 

La Commissione all’unanimità ritiene che la candidata abbia la piena maturita’ ed esperienza 

didattica e scientifica nonche‘ una ampia consolidata esperienza clinica sulle malattie del 

tratto digestivo in particolare la cirrosi epatica e le sue complicanze per poter ricoprire il 

ruolo di I Fascia nel settore scientifico MED 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE CONCORSO 2020POA002 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, 

COMMA 1, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED 12.  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE BANDITA CON D.R. N. 2810 DEL 

9/11/2020 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N.93 DEL 27/11/2020  

 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.662 del 

03/03/2021 pubblicato sul sito web di Ateneo in data 3/03/2021, composta dai Professori: 

Bruno Annibale Ordinario SSD MED 12 SC 06/D4 presso il Dipartimento di Scienze Medico-

Chirurgiche e Medicina Traslazionale   dell’Università degli Studi di Roma  

Patrizia Burra Ordinario SSD 12 SC 06/D4 presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche 

oncologiche e gastroenterologiche dell’Università degli Studi di Padova  

Antonio Benedetti Ordinario SSD 12 SC 06/D4 presso il Dipartimento di Scienze Clinic 

Molecolare dell’Università degli Studi di Università Politecnica delle Marche. 

si riunisce il giorno 19 Maggio 2021 alle ore 11,00 per via telematica google meet per la 

stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 15/Aprile/2021. 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali 

funzioni rispettivamente al Prof. Bruno Annibale ed alla Prof.ssa Patrizia Burra ed ha 

individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 2 Giugno 2021. 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri 

della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, 

dell’attività didattica e clinica dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo 

della procedura, affinchè provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 19 Maggio 2021, 

ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato 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, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dalla candidata in formato elettronico ed ha proceduto a 

stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 

valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca e clinica assistenziale ed ha proceduto 

all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

 

 



Successivamente ha effettuato una valutazione della candidata (ALLEGATO 2 alla presente 

relazione) ed ha proceduto alla valutazione ed individuazione del vincitore della procedura. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni 

formulate, ha dichiarato la candidata Manuela Merli vincitore della procedura selettiva di 

chiamata, ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore 

di ruolo di I Fascia per il settore concorsuale 06/D4 settore scientifico-disciplinare MED 12    

presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 

viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 

(con allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di 

accompagnamento – al responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi 

Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in 

formato elettronico (word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via 

telematica sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12,30 del giorno 19 Maggio 2021. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Bruno Annibale      Presidente   

Prof.ssa Patrizia Burra    Segretario 

Prof. Antonio Benedetti    Membro 
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ALLEGATO 1 ALLA  RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato   Manuela Merli  

Profilo curriculare 

La Prof.ssa Manuela Merli e’ Professore Associato confermato presso Università Sapienza di di 

Roma in Gastroenterologia (MED 12) dal 2003 nell’attuale Dipartimento di Medicina 

Traslazionale e di precisione. Vincitrice di un concorso libero per Ricercatore Universitario 

presso Universita’ dell’Aquila nel 1985 e poi ad Ottobre 1986 presso l’Università di Roma la 

Sapienza e si e’ trasferita nel 2000 come ricercatore universitario presso la 2° Cattedra di 

Gastroenterologia Istituto di III Clinica Medica. 

Dal 1997 e’ docente della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente 

Sapienza Università di Roma e dal 2019 ne e’ Vicedirettore. E’ stata tra Novembre 1983 e 

Aprile 1984 Visiting scientist on Department of Clinical Physiology Huddinge University 

Hospital, Karolinska Institute. 

Dal 2000 al 2019 e’ stata Membro della commissione tecnico pedagogica del CCL di Medicina e 

Chirurgia, Coordinatrice di semestre e Coordinatrice del corso di Patologia sistematica III 

Università di Roma Sapienza.  

Dal 2013 al 2019 e’ stata Vicepresidente del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

Medicina e Chirurgia Università Roma Sapienza. Dal 2017 al 2018 ha fatto parte per ANVUR 

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca come Esperto 

disciplinare della valutazione per l’Area CUN 06. Ha partecipato alla attivazione e 

all’accreditamento periodico di corsi di studio nell’Area CUN 06. 

Dal 2019 ad oggi e’ Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia "B" 

Università di Roma Sapienza. Dal 2010 e’ Agreement promoter di progetto ERASMUS con le 

Università di Gottingen, Paris Diderot di Parigi, l’Università Charite’ di Berlino, l’Università di 

Ahrus – Svezia per Università di Roma Sapienza. 

L’attivita’ didattica e’ iniziata nel 1984/85 come Ricercatore Universita’ dell’Aquila presso la 

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna e proseguita dal 1986 ininterrottamente presso 

l’Universita’ Sapienza nell’insegnamento della Gastroenterologia nel Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia con lezioni frontali, attivita’ tutoriale ed esami e nella Scuola di 

Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Inoltre dal 2009 al 2018 e’ 

stata Docente di Medicina e Farmacologia nella Laurea Breve Infermieristica Corso N Università 

di Roma Sapienza.  E’ stata dal 2010 al 2018 Docente di Medicina Interna presso il CL breve in 

Infermieristica N, Facoltà di Medicina e Odontoiatria  in Bracciano Università Roma Sapienza. 

Dal 2015 e tuttora e’ Docente di Human Physiology II nel Corso di Laurea in Medicine and 

Surgery "F" - International Medical School Università Sapienza Roma. 

Dal 2016 ad oggi e’ Coordinatore della Patologia Integrata Medico chirurgica III (IV anno) 

presso il Corso di Laurea Magistrale B in Medicina e Odontoiatria Università Sapienza Roma. 

Dal 2016 oggi e’ Docente di Metodologia Clinica V presso il Corso di Laurea Magistrale B in 

Medicina e Odontoiatria Università Sapienza Roma. 

Dal 2013 ad oggi e’ Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 

Epatogastroenterologia Sperimentale e Clinica Università Sapienza Roma. 

Dal 2018 ad oggi e’ Docente presso il Corso di Alta Formazione in Pedagogia Medica Università 

Sapienza Roma. 



La Prof.ssa Merli ha conseguito vari premi di ricerca quali: Gennaio 1985  Ministero della 

Pubblica Istruzione Vincitrice di Concorso per l’attribuzione di 1288 borse di Studio per la 

frequenza di attività di perfezionamento o di Specializzazione presso istituzioni estere di livello 

universitario per l’anno 1982-83; Settembre 1986 Società Europea di Nutrizione parenterale ed 

Enterale (Whaba Fellowship) Vincitrice di una Borsa di Studio per un programma di ricerca 

sull’effetto antilipolitico dell’insulina; 2015 GILEAD Fellowship per un progetto di ricerca; 2017 

Società Italiana Studio Fegato Diploma onorario di Epatologo dei Trapianti (AISF). 

E’ membro di numerose Societa’ Scientifiche: dal 2006 EASL (European Association for the 

Study of the Liver), dal 2018 e’ membro della commissione Didattica della Societa’ Europea 

Studio Fegato (EASL) e coordina un progetto educativo sulla nutrizione nella malattia epatica 

cronica sul portale e-learning della societa’. Dal 2010 e’ Membro onorario della Faculty della 

European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN). Dal 1989 e’ membro dell’ AISF 

(Associazione Italiana per Lo Studio Del Fegato); dal 1990 Società Italiana di Gastroenterologia 

(SIGE); dal 2015 IG-IBD; dal 2014 Società Italiana dei Trapianti d'Organo e di Tessuti (SITO); 

dal 2015 Accademia Medica dell’Università Sapienza di Roma; dal 1993  UNIGASTRO; dal 2018 

European society of Organ transplantation (ESOT);   e dal 2018 Colmad (Collegio docenti di 

Malattie dell’Apparato Digerente). 

Ha vinto numerosisssimi bandi di ricerca per Progetti finanziati da Bandi di Ateneo Sapienza o 

di Facoltà negli anni 2001 al 2020:  

"Modificazioni dello stato nutrizionale, della composizione corporea e del metabolismo osseo 

nel paziente trapiantato di fegato: valutazione dei primi 12 Mesi." 2010. "Modificazioni dello 

stato nutrizionale della composizione corporea e del metabolismo osseo nel paziente in lista di 

trapianto di fegato: modificazioni nel primo anno dopo il trapianto", 2009. Studio sulla 

incidenza di infezioni nosocomiali e comunità acquisite in pazienti cirrotici ospedalizzati: 

prevalenza delle infezioni antibiotico resistenti” 2009 “Confronto tra metodi per la valutazione 

della funzione renale in pazienti sottoposti a trapianto di fegato.  valutazione della cistatina 

come marker predittivo di insufficienza renale iatrogena” 2007-2008. Modificazioni 

emodinamiche nel paziente cirrotico con ascite dopo paracentesi evacuativa massiva”, 2007. 

Le modificazioni dello stato nutrizionale nel primo anno dopo il trapianto di fegato per 

insufficienza epatica terminale”, 2008. Fattori associati alla steatosi epatica dopo trapianto di 

fegato: ruolo della recidiva virale e delle alterazioni metaboliche. 2005. "Stato nutrizionale e 

del trofismo muscolare nel paziente in lista di trapianto di fegato per insufficienza epatica 

terminale: rapporti con le complicanze dopo trapianto. 2005-2006. “Insufficienza renale 

iatrogena nei pazienti dopo trapianto di fegato: fattori predittivi",2006. Valutazione della 

infezione HBV nel paziente trapiantato di fegato per epatopatia HBV correlata in terapia con 

lamivudina e immunoglobuline. efficacia della vaccinazione per l' epatite B", 2003-2004. 

Valutazione delle modificazioni dei parametri ecocardiografici in pazienti cirrotici sottoposti a 

tips con stent rivestito. confronto tra pazienti trattati per emorragia digestiva e pazienti trattati 

per ascite refrattaria." 2004. "Incidenza della encefalopatia epatica in pazienti sottoposti a 

shunt intra-epatico trans-giugulare porto- sistemico (tips): comparazione tra stent tradizionali 

e stent ricoperti",2003. Effetto della TIPS sull’ascite refrattaria: trial clinico randomizzato 

controllato di confronto tra TIPS e paracentesi evacuative" 2002.Rapporti tra il gradiente 

porto-epatico e l'ascite refrattaria in pazienti cirrotici 2002.Rapporto tra iperammoniemia e 

stato nutrizionale in pazienti con cirrosi epatica sottoposti a carico orale di glutamina 2001. 

Sarcopenia in corso di cirrosi epatica: studio clinico e translazionale sui meccanismi 

fisiopatologici in colture di cellule muscolari 2020. Effetto delle modificazioni dello stile di vita e 

dello stimolo della sintesi proteica con hmb per 12 settimane sulla sarcopenia e sulla 

encefalopatia epatica nel paziente con cirrosi epatica: studio randomizzato 2018. Effetti del 

beta-idrossi-beta-metilbutirrato sulla  sarcopenia in pazienti sottoposti a trapianto di fegato 

2017. Studio della farmacocinetica degli antibiotici e degli antifungini nel paziente affetto da 

cirrosi epatica 2016. Trattamento delle infezioni batteriche associate al sistema anitario nei 

pazienti cirrotici ospedalizzati: comparazione della terapia empirica standard vs terapia sad 



ampio spettro attraverso uno studio controllato 2015. Ruolo della sarcopenia sulla morbilità e 

mortalità nel paziente cirrotico con riguardo agli episodi infettivi e alle alterazioni cognitive: 

studio prospettico 2013.  Traslocazione batterica e infezioni nel paziente cirrotico: possibile 

ruolo predittivo del DNA batterico e del lipopolisaccaride batterico nello sviluppo di eventi 

infettivi” 2012. Ruolo dello stato nutrizionale sulla prevalenza le caratteristiche e le 

conseguenze cliniche delle infezioni batteriche in pazienti cirrotici ricoverati 2011. 

L’attività di ricerca della Prof.ssa Manuela Merli è iniziata subito dopo la laurea in Medicina e 

Chirurgia. Ha svolto un periodo all’estero come visiting scientist presso il Karolinska Institute 

svolgendo un lavoro di ricerca sul metabolismo energetico nel paziente cirrotico. L’attività di 

ricerca si è svolta successivamente presso l’Università Sapienza di Roma nell’ambito della 

cirrosi epatica. Ha incrementato progressivamente la collaborazione con centri di ricerca 

internazionali svolgendo anche molti lavori collaborativi. Ha partecipato alla elaborazione di 

linee guida nazionali e internazionali. Le principali linee di ricerca hanno riguardato le seguenti 

tematiche 1) Complicanze della insufficienza epatica: ha svolto ricerche e prodotto 

pubblicazioni riguardo a alterazioni del metabolismo glucidico lipidico e proteico nella malattia 

epatica cronica, patogenesi e terapia della encefalopatia epatica, patogenesi e terapia della 

ipertensione portale cirrotica e non cirrotica, terapia del sanguinamento da varici esofagee, 

cardiomiopatia in corso di cirrosi epatica. Ha partecipato alla Faculty di Baveno III, IV, V, VI 

sulla Ipertensione Portale nella Cirrosi (dal 1999 al 2016). Ha partecipato alla Faculty 

dell’International Society for Hepatic Encephalopathy (ISHEN) dal 1988 al presente. 2) 

Alterazioni nutrizionali in corso di epatopatia cronica: si è occupata della malnutrizione nella 

cirrosi, patogenesi, prognosi e approcci terapeutici, alterazioni nel muscolo nel paziente 

cirrotico, sarcopenia, obesità sarcopenica. E’attualmente ricercatrice di riferimento 

internazionale per tale condizione. Ha partecipato alle linee guida della Società europea in 

Nutrizione Parenterale ed Enterale nel 1997 e nel 2019 e alle prime linee guida della Società 

Europea Studio Fegato (EASL) nel 2019. 3) Infezioni batteriche nel paziente cirrotico: e’ un 

campo di ricerca più recente per il quale ha prodotto diverse pubblicazioni scientifiche e trial 

clinici collaborativi. Ha pubblicato il primo lavoro con evidenza clinica di infezioni health-care 

nel paziente cirrotico e lavori successivi sulle infezioni da microorganismi multi-antibiotico 

resistenti nella malattia epatica cronica. Ha partecipato in questo ambito anche a studi 

collaborativi europei o internazionali sulle infezioni nella cirrosi.  

E’ membro dei comitati editoriali delle seguenti riviste: Hepatoma Research , European Journal 

of Clinical Nutrition come Deputy Editor, Nutrients, DLD (Digestive and Liver Diseases). 

E’ autrice di 246 pubblicazioni scientifiche Banca dati Scopus ed autrice di 40 capitoli di libro 

banca dati IRIS. Ha un Total Impact factor di 1035, un Total Citations di 10.843, un Hirsch (H) 

index  di 56. 

L’attivita’ clinica e assistenziale e’ ampiamente documentata. Dal 1986 Dirigente di secondo 

livello nella UOC di Gastroenterologia ed Epatologia Policlinico Umberto I di Roma e Consulente 

per patologie Gastroenterologiche ed Epatologiche presso i reparti del Policlinico Umberto I di 

Roma. Inoltre e‘ Referente per l’ambulatorio dei pazienti con cirrosi epatica e ipertensione 

portale cirrotica e non cirrotica. Dal 1999 Referente per l’ambulatorio per le malattie 

infiammatorie croniche intestinali Policlinico Umberto I di Roma ed Epatologo dei trapianti 

presso il Centro Trapianti di Fegato, Roma Sapienza, con particolare riguardo al follow-up dei 

pazienti dopo trapianto. Successivo incarico Aziendale presso il Policlinico Umberto I di FAS 

(funzione di alta specializzazione) per i pazienti trapiantati di fegato.  Dal 2015 Coordina per la 

UOC di Gastroenterologia la partecipazione a board clinici aziendali: Gruppo IBD-small bowel, 

Liver Transplant Unit, Liver Tumor Board Sapienza Policlinico Umberto I di Roma.  

 

 

 



Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il curriculum accademico, didattico scientifico e professionale inclusa l’attivita’ clinica 

assistenziale e’ estremanente valido e ampiamente documentato, costante e continuo per tutto 

il lungo tratto della carriera accademica percorsa ad oggi dalla Prof.ssa Merli. E’ assolutamente 

coerente e congruo con il profilo concorsuale del MED 12 e per l’attivita’ scientifica didattica ed 

assistenziale prevista dal concorso. Inoltre si evince una grande maturita’ ed esperienza 

didattica e scientifica nonche‘ una ampia consolidata esperienza clinica sulle malattie del tratto 

digestivo ed in particolare sulla cirrosi e le sue complicanze.   

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Le 16 pubblicazioni presentate dalla candidata sono tutte attinenti al SSD MED 12 e al 

raggruppamento concorsuale 06/D4. Tutte e 16 pubblicazioni presentate per la procedura 

selettiva sono indicizzate per un totale IF 145,42 con un IF medio di 9,08. Tale dati indicano un 

elevatissima qualita’ della produzione scientifica nonche’ una valida ed innovativa produzione. 

In 9 delle 16 pubblicazioni presentate dalla candidata è primo nome, in particolare 5 sono 

articoli originali e 4 sono review inclusa una linea guida internazionale EASL. Inoltre, in ulteriori 

5 pubblicazioni, risulta ultimo nome, dimostrando cio’ una ottima, originale e continua 

produzione scientifica negli anni nonche’ un chiaro profilo di attivita’ scientifica personale. 

1. Nutrition in cirrhosis: Does and Don't: Merli, M. Journal of Hepatology, 2020 J Hepatol. 2020 

Dec;73(6):1563-1565. I.F.20.582, Ottima  

2. The Effect of 12 Weeks of 13-Hydroxy-p-Methyl-Butyrate Supplementation after    liver 

Transplantation: A Pilot Randomized Controlled Study.Lattanzi, B.; Giusto, M.; Albanese, C.; 

Mennini, G.; D'Ambrosio, D.; Farcomeni, A.; Ginanni Corradini, S.; Rossi, M.; Merli, M. 

Nutrients Volume 11, Issue 9, 19 September 2019 I.F. 4.546, Buona  

3. EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease Merli, M., Berzigotti, A., 

Zelber-Sagi, S., Dasarathy, S., Montagnese, S., Genton, L., Plauth, M., Pares, A. Journal of 

Hepatology Volume 70, Issue 1, January 2019, Pages 172-193 I.F.20.582 Ottima 

4. A low muscle mass increases mortality in compensated cirrhotic patients with sepsis Lucidi, 

C., Lattanzi, B., Di Gregorio, V., Incicco, S., D'Ambrosio, D., Venditti, M., Riggio, 0., Merli 

M.Liver International, Volume 38, (5), May 2018, pp. 851-857 I.F. 5.542,   Buona  

5.  Combining amplicon sequencing and metabolomics in cirrhotic patients highlights distinctive 

microbiota features involved in bacterial translocation, systemic inflammation and hepatic 

encephalopathy V. lebba, F. Guerrieri, V. Di Gregorio, M. Levrero, A. Gagliardi, F. Santangelo, 

A. P. Sobolev, S. Circi, V. Giannelli, L. Mannina, S. Schippa, M Merli Scientific Reports, Volume 

8 (1) August 2018, art. no. 8210, Published online 2018 May I.F. 4,011, BUONA  

6. An empirical broad spectrum antibiotic therapy in health-care-associated infections 

improves survival in patients with cirrhosis: A randomized trial. Merli M, Lucidi C, Di Gregorio 

V, Lattanzi B, Giannelli V, Giusto M, Farcomeni A, Ceccarelli G, Falcone M, Riggio 0, Venditti M. 

Hepatology. 2016 May; Volume 63 (5): pp.1632-9. I.F. 13.246, Ottima  

7. Sarcopenia from mechanism to diagnosis and treatment in liver disease Dasarathy, S., 

Merli M. Journal of Hepatology, 2016 Dec; Volume 65 (6), pp. 1232-1244. I.F. 12.486, Ottima  

8. The chronic use of beta-blockers and proton pump inhibitors may affect the rate of 

bacterial infections in cirrhosis. Merli M, Lucidi C, Di Gregorio V, Giannelli V, Giusto M, 

Ceccarelli G, Riggio 0, Venditti M. Liver International Volume 35(2) 2015 Feb: pp.362-9, . I.F. 

4.47, Buona 



9. Increased risk of cognitive impairment in cirrhotic patients with bacterial infections Merli 

M., Lucidi, C., Pentassuglio, I., Giannelli, V., Giusto, M., Di Gregorio, V., Pasquale, C., Nardelli, 

S., Lattanzi, B., Venditti, M., Riggio, 0. Journal of Hepatology, 59 (2), July 2013 pp. 243-250. 

I.F. 10.401,  Ottima  

10. Cirrhotic patients are at risk for health care-associated bacterial infections Merli M., 

Lucidi, C., Giannelli, V., Giusto, M., Riggio, 0., Falcone, M., Ridola, L., Attili, A.F., Venditti, M.   

Clinical Gastroenterology and Hepatology, 8 (11) Nov. 2010 , pp. 979-985. I.F. 5.286, Buona  

11. Nutritional status: Its influence on the outcome of patients undergoing liver 

transplantation Merli M., Giusto, M., Gentili, F., Novelli, G., Ferretti, G., Riggio, 0., Corradini, 

S.G., Siciliano, M., Farcomeni, A., Attili, A.F., Berloco, P., Rossi, M. Liver International, 30 (2) 

2010 Feb, pp. 208-214. I.F. 3,840, Valida  

12. Incidence, natural history, and risk factors of hepatic encephalopathy after transjugular 

intrahepatic portosystemic shunt with polytetrafluoroethylene-covered stent grafts. Riggio, 0., 

Angeloni, S., Salvatori, F.M., De Santis, A., Cerini, F., Farcomeni, A., Attili, A.F., Merli M. 

American Journal of Gastroenterology, Nov. 2008, Vol. 103 (11), pp. 2738-2746 I.F. 6.444, 

Buona  

13. Randomized controlled study of TIPS versus paracentesis plus albumin in cirrhosis with 

severe ascites Salerno, F., Merli M., Riggio, 0., Cazzaniga, M., Valeriano, V., Pozzi, M., Nicolini, 

A., Salvatori, F. Hepatology, 40 (3), 2004 Sept, pp. 629-635. I.F. 10.416  Ottima  

14. Nutritional supplementation with branched-chain amino acids in advanced cirrhosis: A 

double-blind, randomized trial Marchesini, G., Bianchi, G., Merli M., Amodio, P., Panella, C., 

Loguercio, C., Fanelli, F.R., Abbiati, R. Gastroenterology, 124 (7), 2003 Jun, pp. 1792-1801. 

I.F.12.718, Ottima  

15. Incidence and natural history of small esophageal varices in cirrhotic patients. Merli M., 

Nicolini, G., Angeloni, S., Rinaldi, V., De Santis, A., Merkel, C., Attili, A.F., Riggio, 0. Journal of 

Hepatology, 38 (3), 2003 Mar, pp. 266-272. I.F. 5.283 Buona  

16. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt versus endoscopic sclerotherapy for the 

prevention of variceal bleeding in cirrhosis: A randomized multicenter trial. Merli M., Salerno, 

F., Riggio, 0., De Franchis, R., Fiaccadori, F., Meddi, P., Primignani, M., Pedretti, G., Maggi, A., 

Capocaccia, L., Lovaria, A., Ugolotti, U., Salvatori, F., Bezzi, M., Rossi, P. Hepatology, 27 (1) 

July 1998, pp. 48-53. I.F. 5.621, Buona  

 

   

Lavori in collaborazione: Nelle 16 pubblicazioni presentate dalla candidata tutte tranne una 

(n.1 elenco incluso in precedenza)  sono in collaborazione  con il suo gruppo di ricerca e con 

altri importanti studiosi e ricercatori ma sempre si evince il suo ruolo principale  di autore 

essendo in ben 14 delle 16 pubblicazioni primo ed ultimo nome. Pertanto anche dai lavori in 

collaborazione presentati si evince il ruolo di autore e ricercatore principale della Prof.ssa Merli 

nelle ricerche svolte sulla cirrosi e le sue complicanze. 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO Manuela  Merli  

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

Il curriculum accademico, didattico scientifico e l’attivita’ clinica sono estremamente ed 

ampiamente documentati, costanti e continui per tutta la carriera accademica della Prof.ssa 

Merli. Il curriculum didattico e scientifico e’ totalmente coerente e congruo con il profilo 

concorsuale del MED 12 del settore concorsuale 06/D4 sia per l’attivita scientifica, sia per 

quella didattica e conseguentemente assistenziale prevista dal concorso. Le 16 pubblicazioni 

presentate dalla candidata sono attinenti al SSD MED 12 e al raggruppamento concorsuale 

06/D4. Le 16 pubblicazioni presentate hanno un IF totale di 145,42 con un IF medio di 9,08. 

Cio’ indica una elevatissima ed innovativa qualita’ della produzione scientifica. In 9 delle 16 

pubblicazioni presentate dalla candidata è primo nome, inclusa una linea guida internazionale 

dell’EASL e in ulteriori 5 pubblicazioni e’ l’ultimo nome dimostrando una ottima, originale e 

continua produzione scientifica negli anni, nonche’ una piena maturita’ scientifica. Il numero 

totale delle pubblicazioni evinte dal curriculum presentato nella valutazione e’ di 246 

pubblicazioni (Banca dati Scopus), con un elevato Impact factor totale di 1035, l’elevato 

numero di citazioni Total Citations di 10.843 ed infine un Hirsch (H) index  di 56  rafforzano e  

ulteriormente convalidano la piena maturita’ scientifica e la elevata e ottima produzione 

scientifica. 

La lunga esperienza e capacita’ didattica e’ rappresentata da oltre 30 anni di insegnamento 

della Gastroenterologia nei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, nella Scuola di 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, nelle Lauree Sanitarie e nei Corsi di 

Dottorato di Ricerca. Anche per cio’ che riguarda la partecipazione a progetti scientifici in 

collaborazione e il conseguimento di finanziamenti su bandi competitivi la Prof.ssa Merli ha 

dimostrato una notevole capacita’di collaborazione ed di ottenimento dei finanziamenti 

competitivi fin dal 2001. 

Continua, ampia, congruente e valida e’ la documentata esperienza in campo clinico nelle 

malattie Digestive ed in particolare nella cirrosi epatica e nelle sue complicanze svolta nel 

Policlinico Universitario Umberto I della Sapienza con incarichi Aziendali di alta specializzazione 

per i pazienti trapiantati di fegato e dal 2015 Coordinatrice per la UOC di Gastroenterologia la 

partecipazione a board clinici aziendali: Liver Transplant Unit, Liver Tumor. 

La Commissione all’unanimità ritiene che la candidata abbia la piena maturita’ ed esperienza 

didattica e scientifica nonche‘ una ampia consolidata esperienza clinica sulle malattie del tratto 

digestivo in particolare la cirrosi epatica e le sue complicanze per poter ricoprire il ruolo di I 

Fascia nel settore scientifico MED 12. 


