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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED 12  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, 

FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA   INDETTA CON D.R. N. 704/2017 DEL 

23/02/2017 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato 

per il settore concorsuale 06/D4. settore scientifico disciplinare MED12. presso il 

Dipartimento di MEDICINA CLINICA di questo Ateneo, nominata con D.R. n.  1679/2017 

del 07/07/2017, è composta dai: 

 

Prof. Sebastiano FILETTI, Ordinario presso la Facoltà di Medicina ed Odontoiatria   SSD MED 

09. dell’Università degli Studi  di Roma Sapienza; 

Prof. Massimo ANDREONI,  Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED 17 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

Prof. Carolina CIACCI, Ordinario presso la Facoltà Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria   SSD 

MED12 dell’Università degli Studi  di Salerno 

 

 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo)  il giorno 6 

Novembre 2017 alle ore 10:00 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. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Adriano DESANTIS 

 

 

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 ed  una valutazione di merito 

complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul 

profilo e sulla produzione scientifica, una relazione sulla valutazione complessiva del 

candidato.  

(ALLEGATO 1  AL VERBALE N.2) 

 

I Commissari prendono atto che NON vi sono lavori in collaborazione del candidato Adriano 

DE SANTIS con nessuno dei Commissari  e procede altresì all’analisi dei lavori.  
(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 il candidato 

Adriano DESANTIS vincitore della procedura per il reclutamento di un professore associato 

nel settore concorsuale 06 – D4 - settore scientifico disciplinare MED - 12, mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010. 

 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma,  06/11/2017 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Sebastiano FILETTI (presidente) 

 

Prof. Massimo ANDREONI (segretario) 

 

Prof. Carolina CIACCI 

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidato   Adriano DESANTIS 

 

Profilo curriculare 
Il candidato Adriano DE SANTIS è in atto Ricercatore Universitario presso il 
Dipartimento di Medicina Clinica - Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’ Università 

degli Studi Sapienza di Roma dal 2001. E’ nato il 17 aprile 1957, si è laureato in 
Medicina e Chirurgia nel 1987, riportando la votazione di 110/110 e Lode. 
Successivamente ha ottenuto la Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva nel 1991, riportando la votazione di 70/70 e lode. Ha ottenuto l’abilitazione 
scientifica nazionale alle Funzioni di Professore Universitario di seconda fascia per il 

Settore Concorsuale 06/D4. 
Ha ricoperto e ricopre diversi incarichi didattici: Insegnamento di Gastroenterologia 
presso il Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia “B” (IV anno) dall’aa 

2001-02; insegnamento di  Gastroenterologia, presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica, Polo di Rieti dall’aa 2003 – 04. Membro del collegio dei docenti del 

dottorato di ricerca in “Epatogastroenterologia Sperimentale e Clinica” dall’aa 2002 – 
03. Docente della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università 
Sapienza di Roma dall’aa 1999 - 00. Docente del master di II Livello in Ecografia 

Internistica dall’aa 2010-11. Docente del master di II livello in Gestione del paziente 
affetto da neoplasia maligna primitiva del fegato dall’aa 2013-14. 

Ha svolto e svolge  attività assistenziale presso la divisione di Gastroenterologia del 
DAI di Medicina Interna, immunologia clinica, nutrizione clinica e endocrinologia del 
Policlinico Umberto I di Roma dal febbraio 1991. E’ il responsabile del servizio di 

Ecografia Diagnostica ed Interventistica della UOC di Gastroenterologia del DAI di 
Medicina Interna, immunologia clinica, nutrizione clinica e endocrinologia del 

Policlinico Umberto I di Roma. 
Per quanto riguarda la ricerca, ha svolto la propria attività, in diversi ambiti attinenti 
la Gastroenterologia, in particolare, sulla patogenesi e sulla epidemiologia della 

colelitiasi, sulla Ipertensione portale, sulla valutazione ecografica ed elastometrica 
delle epatopatie croniche, sulla diagnosi ed il trattamento delle epatiti virali croniche, 

diagnosi e trattamento della ipertensione portale cirrotica e non cirrotica,  sulla 
diagnosi, la patogenesi, la storia naturale ed il trattamento delle trombosi splancniche 

non neoplastiche,  sulla epidemiologia, la diagnosi, il trattamento e la storia naturale 
dell’Epatocarcinoma,  sulla valutazione ecografica del paziente in attesa di trapianto di 
fegato o già trapiantato. E’ stato coordinatore ed operatore medico in due grandi studi 

epidemiologici sulla colelitiasi (GREPCO e MICOL). 
Per quanto attiene alla produzione scientifica, il candidato presenta un numero di 29 

pubblicazioni su banche dati internazionali, negli ultimi 10 anni, con un impact factor 
complessivo pari 147,399, un HIndex di 25.  
 

 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
 

Il candidato Adriano DESANTIS, è in atto Ricercatore Universitario presso 

l’Università Sapienza di Roma. I suoi principali campi di interesse, sia dal punto di 
vista assistenziale che di ricerca scientifica, sono rappresentati dalla colelitiasi, dalla 
epatite cronica, dalla cirrosi epatica e le sue complicanze e dalla applicazione della 

diagnostica ecografica in questi diversi ambiti. 



L’ attività in campo clinico, è assolutamente attinente, per specifica competenza, al 
settore scientifico disciplinare MED/12. Il livello della produzione scientifica è buono 

e mostra buona capacità collaborativa in studi multicentrici ed è anch’essa attinente 
al settore scientifico disciplinare MED/12 e, in particolare, focalizzata sulle epatite 
croniche e sulla cirrosi e le sue complicanze. L’attività didattica, focalizzata al 

settore scientifico disciplinare MED/12, è coerente con le attività didattico-formative 
erogate dal Dipartimento di Medicina Clinica stata espletata sia nel Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina e Chirurgia sia nel Corso di di Laurea triennale in Scienze 
infermieristiche. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale alle Funzioni di 
Professore Universitario  di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/D4.  

La valutazione collegiale è positiva. 
 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
 

Il livello della produzione scientifica è buono con un numero complessivo di 
pubblicazioni su banche dati internazionali negli ultimi 10 anni  pari a 29,  con un 

impact factor complessivo pari 147,399 ed un HIndex pari a 25. 
La valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca è buona. 
 

Lavori in collaborazione:  
 

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

Adriano DESANTIS con nessuno dei Commissari. Per quanto riguarda il peso del 
candidato nelle pubblicazioni in collaborazione egli è primo nome in 3 lavori, terzo 

nome in 1 lavoro ed ultimo nome in 2 lavori mostrando un ruolo rilevante nelle 
pubblicazioni presentate. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Allegato n.2 al verbale n. 2 

 

 

 

CANDIDATO  Adriano DE SANTIS 

 

 

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

 

La valutazione complessiva del candidato è molto buona: i suoi principali campi di 

interesse sia dal punto di vista assistenziale che di ricerca scientifica sono molto 
attinenti, per specifica competenza, al settore scientifico disciplinare MED/12. Il 

livello della produzione scientifica è buono, con partecipazione anche a studi 
policentrici,  anch’essa attinente al settore scientifico disciplinare MED/12 e, in 
particolare alle malattie del fegato e delle vie biliari.  Il candidato ha coordinato 

gruppi di ricerca e gestito collaborazioni a livello nazionale. L’attività didattica, 
focalizzata al settore scientifico disciplinare MED/12, è coerente con le attività 

didattico-formative erogate dal Dipartimento di Medicina Clinica stata espletata sia 
nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia sia nel Corso di di Laurea 
triennale in Scienze infermieristiche. Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale 

alle Funzioni di Professore Universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 
06/D4.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED 12  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, 

FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA   INDETTA CON D.R. N. 704/2017 DEL 

23/02/2017 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa nominata con D.R. n.  1679/2017 

del 07/07/2017, è composta dai: 

 

Prof. Sebastiano FILETTI, Ordinario presso la Facoltà di Medicina ed Odontoiatria   SSD MED 

09. dell’Università degli Studi  di Roma Sapienza; 

Prof. Massimo ANDREONI,  Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED 17 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

Prof. Carolina CIACCI, Ordinario presso la Facoltà Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria   SSD 

MED12 dell’Università degli Studi  di Salerno 

 

 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo)  il giorno 6 

Novembre 2017  alle ore 10 per via telematica.  

 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 12 ottobre 2017  la 

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

funzioni rispettivamente al Prof. Sebastiano FILETTI e al Prof. Massimo ANDREONI ed 

ha individuato il termine per la conclusione del procedimento  concorsuale 11 dicembre 

2017. 

 

 

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 contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica e clinica dei candidati, consegnato al Responsabile della 

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

 

Nella seconda riunione telematica  che si è tenuta il giorno 6 novembre 2017, ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco 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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, 

per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori 

in collaborazione  ( allegato 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione 

del vincitore della procedura. 

 

 

 



Nota per la Commissione: 

 

Si raccomanda di allegare al presente verbale tutte le valutazioni già allegate al 

verbale n. 2, in quanto fanno parte integrante della relazione finale riassuntiva che 

sarà pubblicata sul sito di Ateneo. 

 

 

 

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

formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, ha dichiarato il candidato 

Adriano DESANTIS vincitore della procedura in epigrafe 

 

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

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione del presidente. 

 

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

(con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione 

- al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico (convertito da word)  all’indirizzo settoreconcorsidocenti@ubniroma1.it. 

 

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 6 Novembre 2017. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 06/11/2017 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Sebastiano FILETTI (presidente) 

 

Prof. Massimo ANDREONI (segretario) 

 

Prof. Carolina CIACCI 

 

 

mailto:settoreconcorsidocenti@ubniroma1.it


Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato   Adriano DESANTIS 

 

Profilo curriculare 
Il candidato Adriano DESANTIS è in atto Ricercatore Universitario presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica - Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’ Università 
degli Studi Sapienza di Roma dal 2001. E’ nato il 17 aprile 1957, si è laureato in 

Medicina e Chirurgia nel 1987, riportando la votazione di 110/110 e Lode. 
Successivamente ha ottenuto la Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva nel 1991, riportando la votazione di 70/70 e lode. Ha ottenuto l’abilitazione 
scientifica nazionale alle Funzioni di Professore Universitario di seconda fascia per il 
Settore Concorsuale 06/D4. 

Ha ricoperto e ricopre diversi incarichi didattici: Insegnamento di Gastroenterologia 
presso il Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia “B” (IV anno) dall’aa 

2001-02; insegnamento di  Gastroenterologia, presso il Corso di Laurea in 
Infermieristica, Polo di Rieti dall’aa 2003 – 04. Membro del collegio dei docenti del 
dottorato di ricerca in “Epatogastroenterologia Sperimentale e Clinica” dall’aa 2002 – 

03. Docente della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università 
Sapienza di Roma dall’aa 1999 - 00. Docente del master di II Livello in Ecografia 

Internistica dall’aa 2010-11. Docente del master di II livello in Gestione del paziente 
affetto da neoplasia maligna primitiva del fegato dall’aa 2013-14. 
Ha svolto e svolge  attività assistenziale presso la divisione di Gastroenterologia del 

DAI di Medicina Interna, immunologia clinica, nutrizione clinica e endocrinologia del 
Policlinico Umberto I di Roma dal febbraio 1991. E’ il responsabile del servizio di 

Ecografia Diagnostica ed Interventistica della UOC di Gastroenterologia del DAI di 
Medicina Interna, immunologia clinica, nutrizione clinica e endocrinologia del 
Policlinico Umberto I di Roma. 

Per quanto riguarda la ricerca, ha svolto la propria attività, in diversi ambiti attinenti 
la Gastroenterologia, in particolare, sulla patogenesi e sulla epidemiologia della 

colelitiasi, sulla Ipertensione portale, sulla valutazione ecografica ed elastometrica 
delle epatopatie croniche, sulla diagnosi ed il trattamento delle epatiti virali croniche, 
diagnosi e trattamento della ipertensione portale cirrotica e non cirrotica,  sulla 

diagnosi, la patogenesi, la storia naturale ed il trattamento delle trombosi splancniche 
non neoplastiche,  sulla epidemiologia, la diagnosi, il trattamento e la storia naturale 

dell’Epatocarcinoma,  sulla valutazione ecografica del paziente in attesa di trapianto di 
fegato o già trapiantato. E’ stato coordinatore ed operatore medico in due grandi studi 
epidemiologici sulla colelitiasi (GREPCO e MICOL). 

Per quanto attiene alla produzione scientifica, il candidato presenta un numero di 29 
pubblicazioni su banche dati internazionali, negli ultimi 10 anni, con un impact factor 

complessivo pari 147,399, un HIndex di 25.  
 
 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   
 

Il candidato Adriano DESANTIS, è in atto Ricercatore Universitario presso 
l’Università Sapienza di Roma. I suoi principali campi di interesse, sia dal punto di 

vista assistenziale che di ricerca scientifica, sono rappresentati dalla colelitiasi, dalla 
epatite cronica, dalla cirrosi epatica e le sue complicanze e dalla applicazione della 

diagnostica ecografica in questi diversi ambiti. 
L’ attività in campo clinico, è assolutamente attinente, per specifica competenza, al 
settore scientifico disciplinare MED/12. Il livello della produzione scientifica è buono 



e mostra buona capacità collaborativa in studi multicentrici ed è anch’essa attinente 
al settore scientifico disciplinare MED/12 e, in particolare, focalizzata sulle epatite 

croniche e sulla cirrosi e le sue complicanze. L’ attività didattica è molto intensa, 
focalizzata al settore scientifico disciplinare MED/12 e coerente con le attività 
didattico-formative erogate dal Dipartimento di Medicina Clinica. Ha ottenuto 

l’abilitazione scientifica nazionale alle Funzioni di Professore Universitario  di 
seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/D4.  

La valutazione collegiale è positiva. 
 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
 

Il livello della produzione scientifica è buono con un numero complessivo di 
pubblicazioni su banche dati internazionali negli ultimi 10 anni  pari a 29,  con un 
impact factor complessivo pari 147,399 ed un Hindex pari a 25. 

La valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca è buona. 
 

Lavori in collaborazione:  
 

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

Adriano DESANTIS con nessuno dei Commissari. Per quanto riguarda il peso del 
candidato nelle pubblicazioni in collaborazione egli è primo nome in 3 lavori, terzo 
nome in 1 lavoro ed ultimo nome in 2 lavori mostrando un ruolo rilevante nelle 

pubblicazioni presentate. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

 

CANDIDATO  Adriano DESANTIS 

 

 

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

 

La valutazione complessiva del candidato è molto buona: i suoi principali campi di 

interesse sia dal punto di vista assistenziale che di ricerca scientifica sono molto 
attinenti, per specifica competenza, al settore scientifico disciplinare MED/12. Il 

livello della produzione scientifica è buono, con partecipazione anche a studi 
policentrici,  anch’essa attinente al settore scientifico disciplinare MED/12 e, in 
particolare, focalizzata molto nel campo epatologico, con particolare riguardo alle 

malattie del fegato e delle vie biliari.  Il candidato ha coordinato gruppi di ricerca e 
gestito collaborazioni a livello nazionale. L’attività didattica è molto intensa, 

focalizzata al settore scientifico disciplinare MED/12 e coerente con le attività 
didattico-formative erogate dal Dipartimento di Medicina Clinica. Ha ottenuto 
l’abilitazione scientifica nazionale alle Funzioni di Professore Universitario di seconda 

fascia per il Settore Concorsuale 06/D4.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


