
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE MED 09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.D. N. 297/2020 DEL 22/12/2020 
 

 
 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di maggio in Roma si è riunita nei locali 
del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1. Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 06/B1 – Settore scientifico-disciplinare Med 09 - presso 
il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. prot. 460 Rep n.4/21 n. del 22 marzo 2021 e composta da: 
 

- Prof. Raffaele Antonelli Incalzi  – professore ordinario presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Campus Biomedico 
(Presidente); 

- Prof. Francesco Landi  – professore associato presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
(componente); 

- Prof. Lorenzo Loffredo – professore associato presso il Dipartimento 
di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Il Prof Raffaele Antonelli Incalzi ed il Prof Francesco Landi sono collegati 
telematicamente via Meet. Google 
 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la 
documentazione, in formato elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra 
i componenti della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di 
coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre 
situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 



I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 
 

1. Walter Verrusio 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati 
con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, 
secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 
1 del verbale della seduta del 19-5-2021. 
 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono 
riportati in dettaglio nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del 
presente verbale. 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei 
candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio pubblico i Dottori: [vedi art. 
7, comma 2, Regolamento RTDA] 
 

1. Walter Verrusio 
 
Il colloquio si terrà il giorno 23 giugno 2021, alle ore 8.30 presso l’Aula 
didattica, sita al terzo piano della Torre di Ricerca del Dipartimento di 
Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, fatta salva la possibilità di 
anticipare tale data in caso di rinuncia scritta da parte del candidato al 
preavviso previsto di 20 giorni (art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. 487/1994). 
Ove si verificasse tale condizione, l’ulteriore data utile per il colloquio stabilito 
dalla commissione è il giorno 15 giugno 2021, alle ore 8.30.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
F.to La Commissione 
 
Prof Raffaele Antonelli Incalzi  
 
Prof Francesco Landi  
 
Prof. Lorenzo Loffredo 
  



ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
 
 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE Med 09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Cliniche 
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 297/2020 
DEL 22/12/2020 
 

 
 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di maggio in Roma si è riunita nei locali 
del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1. Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 06/B1 – Settore scientifico-disciplinare Med 09 - presso 
il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. prot. 460 Rep n.4/21 n. del 22 marzo 2021 e composta da: 
 

- Prof. Raffaele Antonelli Incalzi  – professore ordinario presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Campus Biomedico 
(Presidente); 

- Prof. Francesco Landi  – professore associato presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
(componente); 

- Prof. Lorenzo Loffredo – professore associato presso il Dipartimento 
di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Il Prof Raffaele Antonelli Incalzi  ed il Prof Francesco Landi  sono collegati 
telematicamente via Meet. Google. 
 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente 
riunione sono stati resi pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi 
dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile del 
procedimento. 

 



La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura 
selettiva, delle esclusioni e delle rinunce sino ad ora pervenute [Devono essere 
espressamente indicati i candidati esclusi e i candidati che hanno rinunciato], 
prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono n. 
1 e precisamente: 
 

1. Dott. Walter Verrusio 
 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di 
partecipazione alla procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli 
allegati e le pubblicazioni. 

 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda 
siano stati certificati conformemente al bando. 
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal 
candidato 
 
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili 
(allegato 2/A). 

 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Dott. Walter 

Verrusio 
 
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle 
pubblicazioni ai fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi 
commissari. 
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione 
quello collegiale. 
 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente 
verbale quale sua parte integrante (all. 2/B). 
 
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e 
sulla produzione scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della 
procedura i seguenti candidati: 
 
Dott. Walter Verrusio 
 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare al suddetto 
candidato la data di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma 
seminariale previsto dal bando. 
 



 
La Commissione viene sciolta alle ore 12.00 e si riconvoca per il giorno 23 
giugno 2021 alle ore 8.30. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
F.to La Commissione 
 
Prof Raffaele Antonelli Incalzi  
 
Prof Francesco Landi  
 
Prof. Lorenzo Loffredo 
 
  



 
ALLEGATO N. 2/A 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE Med 09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Cliniche 
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 297/2020 
DEL 22/12/2020 
 

 
 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di maggio in Roma si è riunita nei locali 
del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1. Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 06/B1 – Settore scientifico-disciplinare Med 09 - presso 
il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. prot. 460 Rep n.4/21 n. del 22 marzo 2021 e composta da: 
 

- Prof. Raffaele Antonelli Incalzi  – professore ordinario presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Campus Biomedico 
(Presidente); 

- Prof. Francesco Landi  – professore associato presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
(componente); 

- Prof. Lorenzo Loffredo – professore associato presso il Dipartimento 
di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Il Prof Raffaele Antonelli Incalzi  ed il Prof Francesco Landi  sono collegati 
telematicamente via Meet. Google 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30 

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea 
documentazione ai sensi dell’art. 3 del bando. 

 
 

CANDIDATO: Dott. Walter Verrusio 



 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Titolo specializzazione in Geriatria: E’ VALUTABILE. 
2. Titolo laurea in Medicina e Chirurgia: E’ VALUTABILE. 
3. Titolo Dottorato: E’ VALUTABILE. 
4. Corso di alta formazione: E’ VALUTABILE. 
5. Attività didattica a livello universitario: E’ VALUTABILE. 
6. Attività di relatore a congressi e convegni nazionali: E’ VALUTABILE. 
7. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: E’ 

VALUTABILE.  

 
 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 

12 pubblicazioni pervenute (vedi elenco) 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 

pubblicazioni. 
 
12 pubblicazioni sono indecizzate su Scopus. 
 
In 10 pubblicazioni il candidato risulta essere primo nome. 
 
8 pubblicazioni sono state pubblicate su riviste con IF>2 
 



 
 



 
 
 
 

Numero totali di pubblicazioni su SCOPUS: 35; numero di citazioni totali   
280;  H-INDEX:10 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to La Commissione 
 
 
Prof Raffaele Antonelli Incalzi  
 
Prof Francesco Landi  
 
Prof Lorenzo Loffredo 

 
 
  



 
ALLEGATO 2/B 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/B1 - SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE Med 09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Scienze Cliniche 
Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 297/2020 
DEL 22/12/2020 
 

 
 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di maggio in Roma si è riunita nei locali 
del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1. Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 06/B1 – Settore scientifico-disciplinare Med 09 - presso 
il Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e 
Cardiovascolari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. prot. 460 Rep n.4/21 n. del 22 marzo 2021 e composta da: 
 

- Prof. Raffaele Antonelli Incalzi  – professore ordinario presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di Roma Campus Biomedico 
(Presidente); 

- Prof. Francesco Landi  – professore associato presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
(componente); 

- Prof. Lorenzo Loffredo – professore associato presso il Dipartimento 
di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Il Prof Raffaele Antonelli Incalzi ed il Prof Francesco Landi  sono collegati 
telematicamente via Meet. Google 
 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30 e procede ad elaborare 
la valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati. 

 
 

CANDIDATO: Dott. Walter Verrusio 
 

COMMISSARIO 1 



 
TITOLI  Il Dott. Walter Verrusio annovera nel suo curriculum la specializzazione 
in Geriatria, il dottorato di ricerca e assegni di ricerca in ambito geriatrico; 
inoltre ha conseguito diploma di un corso di alta formazione in metodi statistici 
per la pratica biomedica. Ha svolto attività didattica in ambito geriatrico. Riporta 
esperienza lavorativa e professionale nel campo della geriatria.  
 
Valutazione sui titoli: Ottima 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 12 

 
Le 12 pubblicazioni sono indicizzate su Scopus.  

 
In 10 pubblicazioni il candidato risulta essere primo nome. 

 
8 pubblicazioni sono state pubblicate su riviste con IF>2 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Buona 
 
Valutazione sulla produzione complessiva: La produzione scientifica è 
continuativa, coerente con il settore scientifico-disciplinare di riferimento e 
originale. Il contributo è prevalentemente nell’ambito geriatrico. I lavori 
presentati per la valutazione comparativa sono pubblicati su riviste di rilevanza 
internazionale ed è da notare la posizione del candidato in 10 pubblicazioni 
come primo autore. Gli indici bibliometrici sono più che adeguati al profilo 
richiesto. 
 
Sulla base della valutazione del profilo scientifico che si evince dalle 
pubblicazioni presentate si ritiene che il candidato sia in possesso dei titoli 
curriculari richiesti per essere ammesso al colloquio. 

 
 

COMMISSARIO 2 
 
TITOLI  Il candidato specialista in Geriatria, con dottorato e assegni di ricerca 
nel campo della  geriatria ha conseguito diploma di un corso di alta formazione 
in metodi statistici per la pratica biomedica. Inoltre ha svolto attività didattica di 
buon livello presso le università “Sapienza” e Foro Italico”.  Riporta esperienza 
lavorativa e professionale nel campo della geriatria.  
 
Valutazione sui titoli: Ottima 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 12 



 
Le 12 pubblicazioni sono indicizzate su Scopus. 

 
In 10 pubblicazioni il candidato risulta essere primo nome. 

 
8 pubblicazioni sono state pubblicate su riviste con IF>2 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Buona 
 
Valutazione sulla produzione complessiva: La produzione scientifica è 
continuativa, coerente con il settore scientifico-disciplinare di riferimento e 
originale. Come si evince dalle pubblicazioni presentate gli ambiti della ricerca 
riguardano il campo geriatrico. Le pubblicazioni presentate per la valutazione 
comparativa sono pubblicati su riviste internazionali. Gli indici bibliometrici 
sono più che adeguati al profilo richiesto. 
Sulla base della valutazione del profilo scientifico che si evince dalle 
pubblicazioni presentate si ritiene che il candidato sia in possesso dei titoli 
curriculari richiesti per essere ammesso al colloquio. 
 
 
COMMISSARIO 3 
 
TITOLI  Il Dott. Walter Verrusio annovera nel suo curriculum la specializzazione 
in Geriatria, il dottorato di ricerca e assegni di ricerca in ambito geriatrico; 
inoltre ha conseguito diploma di un corso di alta formazione in metodi statistici 
per la pratica biomedica. Ha svolto attività didattica in ambito geriatrico presso 
l’Università Sapienza e del Foro Italico. Riporta esperienza lavorativa e 
professionale nel campo della geriatria.  
 
Valutazione sui titoli: Ottima 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 12 

 
Le 12 pubblicazioni sono indicizzate su Scopus. 

 
In 10 pubblicazioni il candidato risulta essere primo nome. 

 
8 pubblicazioni sono state pubblicate su riviste con IF>2 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Buona 
 
Valutazione sulla produzione complessiva:  



 
La produzione scientifica risulta sufficientemente continua sotto il profilo 
temporale, coerente con il settore scientifico-disciplinare di riferimento e 
valutata di buona qualità. Il contributo è prevalentemente nell’ambito della 
geriatria. Nei lavori scientifici presentati l’apporto individuale del candidato 
risulta complessivamente di buon livello per questa valutazione comparativa; i 
lavori presentati sono pubblicati su riviste di rilevanza internazionale ed è da 
notare la posizione del candidato in 10 pubblicazioni come primo autore. Gli 
indici bibliometrici sono più che adeguati al profilo richiesto. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  Il Dott. Walter Verrusio annovera nel suo curriculum la specializzazione 
in Geriatria, il dottorato di ricerca e assegni di ricerca in ambito geriatrico; 
inoltre ha conseguito diploma di un corso di alta formazione in metodi statistici 
per la pratica biomedica. Inoltre ha svolto attività didattica di buon livello presso 
le università “Sapienza” e Foro Italico”. Riporta esperienza lavorativa e 
professionale nel campo della geriatria.  
 
Valutazione sui titoli: Ottima 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 12 

 
Le 12 pubblicazioni sono indicizzate su Scopus. 

 
In 10 pubblicazioni il candidato risulta essere primo nome. 

 
8 pubblicazioni sono state pubblicate su riviste con IF>2 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
Buona 
 
Valutazione sulla produzione complessiva: La produzione scientifica è 
continuativa, coerente con il settore scientifico-disciplinare di riferimento e 
originale. Il contributo è prevalentemente nell’ambito geriatrico. I lavori 
presentati per la valutazione comparativa sono pubblicati su riviste di rilevanza 
internazionale ed è da notare la posizione del candidato in 10 pubblicazioni 
come primo autore. Gli indici bibliometrici sono più che adeguati al profilo 
richiesto. 
 
Sulla base della valutazione del profilo scientifico che si evince dalle 
pubblicazioni presentate si ritiene che il candidato sia in possesso dei titoli 
curriculari richiesti per essere ammesso al colloquio. 
 



 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to La Commissione 
 
 
Prof Raffaele Antonelli Incalzi  
 
Prof Francesco Landi  
 
Prof . Lorenzo Loffredo 
 
 
 


