
PROCEDURA VALUTATIVA AI FINI DELLA CHIAMATA AL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA DEL DOTT. NICOLA 

VICECONTE RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA B AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI 

PROFESSORE DI II FASCIA - SC 06/N1 - SSD MED/50 AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, LEGGE 240/2010 IN SERVIZIO 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE, ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI  

 

     Verbale 2 

VISTO l’articolo 24, comma 5 della legge 240 del 30 dicembre 2010 e successive modificazioni;  

VISTO lo Statuto emanato con D.R n. 1549 del 15.05.2019, prot. n. 0043905- - pubblicato sulla G.U. – Serie 

Generale n. 122 del 27.05.2019;  

CONSIDERATO l’art. 14 del Regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata 

dei Professori di I e II fascia e di reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato Tipologia B, 

presso Sapienza –Università di Roma, emanato con D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021;  

VISTA la nota del 23.12.2021 trasmessa dall’Ufficio Supporto Strategico e Comunicazione, relativa 

all’attribuzione della potenziale tenure track del Dott. Giuseppe Nicola Viceconte, in servizio in 

qualità di Ricercatore con contratto a Tempo Deteminato di tipologia B, settore concorsuale 06/N1, 

SSD MED/50, inserita nella programmazione di fabbisogno triennale di personale anno 2022 e 

approvata con delibera n. 393 del C.d.A. del 17/12/2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 febbraio 2022 in cui si approva la nomina della 

Commissione di valutazione; 

    Prof. Giacomo Frati, Professore Ordinario SSD Med/50 

    Prof. Lucio Gnessi, Professore Ordinario SSD Med/50 

    Prof.Gaetano Tanzilli, Professore Associato SSD Med/50 

VISTA la riunione preliminare tenutasi per via telematica il giorno 9 Marzo 2022 durante la quale si è 

proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giacomo Frati e del Segretario, che 

provvederà  alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale, nella persona 

del Prof. Gaetano Tanzilli; 

VISTO che durante la riunione preliminare, la commissione ha preso atto che secondo quanto previsto 

dall’art. 5 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia B di Sapienza 

verranno valutati: 

1) l’attività didattica,  

2) l’attività didattica integrativa  e di servizio  agli studenti,  

3) l’attività di ricerca svolta in qualità di ricercatore di tipo B nel  SSD MED/50 

svolte dal candidato, Dr. Nicola Viceconte; 

la Commissione si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di lavoro (Meet) il giorno 9 Marzo alle ore 

10.30 per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, 

di ricerca ed altri eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale.



Giudizi Individuali: 

Giacomo Frati: 

Il candidato Nicola Viceconte presenta un Curriculum Vitae consono con il settore concorsuale. L’attività di 
ricerca è caratterizzata da un buon rigore scientifico e metodologico, originalità, rilevanza interpretativa e 
innovatività. Per quanto concerne la produzione scientifica il candidato presenta 54 lavori editi su riviste 
internazionali. Il contributo individuale del candidato risulta enucleabile anche nei lavori in collaborazione. 
L’impact factor totale risulta essere di 265 punti con un impact factor medio di 5.2, l’h-index risulta essere 
14, le citazioni totali 811 (fonte Scopus).  Nel triennio da ricercatore a tempo determinato di tipo B il 
candidato ha prodotto 11 pubblicazioni, tutte edite su riviste internazionali indicizzate totalizzando un impact 
factor  di 45  ed un impact factor medio di 4,1. Le tematiche trattate spaziano dai campi applicativi tecnico-
diagnostici, biochimici e fisiopatologici delle principali patologie cardiovascolari con aspetti di innovazione 
tecnologica e traslazionali che li rendono congruenti con la declaratoria del SSD MED50.  L’attività didattica 
svolta è consona con il settore scientifico e appare adeguata per numero di insegnamenti avendo svolto 
attività di docenza e di tutoraggio nel corso di Patologia Integrata I, Corso di Laurea Magistrale in Medicine 
Chirurgia C e di docenza  nel corso di Assistenza Sanitaria abilitante alla professione sanitaria di Assistente 
sanitario presso “ Sapienza” Università di Roma. Ha partecipato in qualità di componente a diverse ricerche 
di ateneo. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di Seconda Fascia nel Settore 
Concorsuale 06/N1 nel corso del primo quadrimestre 2022. Il candidato presenta una maturità scientifica  
congrua con il ruolo di Professore di II Fascia, attestata  delle tematiche scientifiche affrontate e dal 
raggiungimento di risultati di buona qualità, originalità e traslabilità tali da conferire al candidato una 
posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca nel settore concorsuale in esame, oltre che in 
altri SSD (Med/11) al momento non prevalenti. Il giudizio finale è positivo. 

Lucio Gnessi 

Il candidato Nicola Viceconte presenta un Curriculum Vitae consono con il settore concorsuale. L’attività di 
ricerca  del candidato si  è caratterizzata nel tempo dallo studio delle principali patologie cardiovascolari 
spaziando da studi clinici a studi di tipo biologico-traslazionale ed è stata caratterizzata  da un buon rigore 
scientifico e metodologico, originalità e rilevanza interpretativa. I lavori sono nel loro complesso congruenti 
con il settore SSD oggetto della procedura.  Per quanto concerne la produzione scientifica il candidato 
presenta 54 lavori editi su riviste internazionali. Il contributo individuale del candidato risulta enucleabile 
anche nei lavori in collaborazione. L’impact factor totale risulta essere di 265 punti con un impact factor 
medio di 5.2, l’h-index risulta essere 14, le citazioni totali 811 (fonte Scopus).  Nel triennio da ricercatore a 
tempo determinato di tipo B il candidato ha prodotto 11 pubblicazioni, tutte edite su riviste internazionali 
indicizzate totalizzando un impact factor  di 45  ed un impact factor medio di 4,1. L’attività didattica svolta 
appare consona con il settore scientifico e appare adeguata per numero di insegnamenti tenuti. Ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 
06/N1 nel corso del primo quadrimestre 2022. Il candidato presenta pertanto  una maturità scientifica  
congrua con il ruolo di Professore di II Fascia, attestata  delle tematiche scientifiche affrontate e dal 
raggiungimento di risultati di buona qualità, originalità e traslabilità tali da conferire al candidato una 
posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca nel settore concorsuale in esame, oltre che in 
altri SSD (Med/11) al momento non prevalenti. Il giudizio finale è positivo. 

Gaetano Tanzilli 

Il candidato Nicola Viceconte presenta un Curriculum Vitae consono con il settore concorsuale. L’attività di 
ricerca è caratterizzata da un buon rigore scientifico e metodologico, originalità, rilevanza interpretativa e 
innovatività.  Le tematiche spaziano dai campi applicativi tecnico-diagnostici, biochimici e fisiopatologici delle 
patologie cardiovascolari con aspetti di innovazione tecnologica e traslazionali che li rendono pienamente 
congruenti con la declaratoria del SSD MED50. Le ricerche si sono focalizzate verso aspetti innovativi relativi 
al trattamento dell’infarto miocardico STEMI mediante la modulazione dello stato ossidativo e la valutazione 
della risposta biochimica dell’organismo all’ischemia miocardica acuta e cronica con studi di metabolomica 



mirati all’individuazione di nuovi markers prognostici. Il livello traslazionale delle ricerche del candidato è 
ulteriormente confermato dalla partecipazione come unità operativa di cardiologia allo studio multicentrico 
“Endocrine Vascular Disease Approach” (Clinicaltrial.gov NCT02737982) finanziato dal MIUR “Sex and gender 
differences in ischemic heart disease: from benchto bedside (EVA Project)” finalizzato all’identificazione delle 
interazioni del sesso/genere con il microcircolo coronarico, gli ormoni sessuali e la funzione piastrinica. Ha 
svolto e svolge attività di docenza e di tutoraggio  nel corso di Patologia Integrata I, Corso di Laurea Magistrale 
in Medicine Chirurgia C e di docenza  nel corso di Assistenza Sanitaria abilitante alla professione sanitarie di 
Assistente sanitario presso “ Sapienza” Università di Roma. E’ stato correlatore di tesi di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia.  Partecipa in qualità di componente a ricerche di ateneo sulle sindromi coronariche 
acute e croniche. Il candidato presenta pertanto  una maturità scientifica  congrua con il ruolo di Professore 
di II Fascia, attestata  delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di buona qualità, 
originalità e traslabilità tali da conferire al candidato una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della 
ricerca nel settore concorsuale in esame, oltre che in altri SSD (Med/11) al momento non prevalenti. Il 
giudizio finale è pertanto  positivo. 

Giudizio Collegiale 

 
Il candidato Nicola Viceconte presenta complessivamente 54 lavori scientifici (36 lavori originali, 11 review, 
2 editoriai, 5 Case Report) e 3 capitoli di libri di testo per gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Medicina 
e Chirurgia.  L’impact factor totale delle pubblicazioni risulta essere di 265 punti con un impact factor medio 
di 5,2; l’h-index è di 14, le citazioni totali sono 811 (fonte Scopus).  
Pertanto, relativamente ai titoli da considerare secondo i criteri deliberati dalla commissione, si evidenzia 
che l’impatto della produzione scientifica complessiva, valutata mediante gli indicatori stabiliti dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, consente al candidato di superare tre mediane su tre (Scopus) 
per il ruolo di professore di II fascia. 
Nel triennio da ricercatore a tempo determinato di tipo B il candidato ha prodotto 11 pubblicazioni, tutte 
edite su riviste internazionali indicizzate totalizzando un impact factor  di 45,25 ed un impact factor medio di 
4,11. 
Le pubblicazioni appaiono di buon impatto scientifico ed il contributo individuale del candidato è bene 
evidenziabile. 
Le tematiche spaziano dai campi applicativi tecnico-diagnostici, biochimici e fisiopatologici delle principali 
patologie cardiovascolari con aspetti di innovazione tecnologica e traslazionali che li rendono pienamente 
congruenti con la declaratoria del SSD MED/50. 
In particolare, sulla base dell’esperienza conseguita nel campo dell’emodinamica diagnostica ed 
interventistica coronarica, le ricerche si sono focalizzate verso aspetti innovativi relativi al trattamento 
dell’infarto miocardico STEMI mediante la modulazione dello stato ossidativo e la valutazione della risposta 
biochimica dell’organismo all’ischemia miocardica acuta e cronica con studi di metabolomica mirati 
all’individuazione di nuovi markers prognostici. 
Il livello traslazionale delle ricerche del candidato è ulteriormente confermato dalla partecipazione come 
unità operativa di cardiologia allo studio multicentrico “Endocrine Vascular Disease Approach” 
(Clinicaltrial.gov NCT02737982) finanziato dal MIUR “Sex and gender differences in ischemic heart disease: 
from benchto bedside (EVA Project)” finalizzato all’identificazione delle interazioni del sesso/genere con il 
microcircolo coronarico, gli ormoni sessuali e la funzione piastrinica. 
Ha svolto e svolge attività di docenza e di tutoraggio nel corso di Patologia Integrata I, Corso di Laurea 
Magistrale in Medicine Chirurgia C e di docenza  nel corso di Assistenza Sanitaria abilitante alla professione 
sanitaria di Assistente sanitario presso “ Sapienza” Università di Roma. 
E’ stato correlatore di tesi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. 
Partecipa in qualità di componente alle seguenti ricerche di ateneo: 

 “Liver fibrosis and in-hospital outcomes in patients with acute coronary syndrome” . Numero 
protocollo: RM12117A82C9EE21. 

 “Platelet activation index in no obstructive coronary artery disease”. Numero protocollo: 
RM1181643369D22. 

 



La commissione ritiene pertanto, all’unanimità che l’attività scientifica, didattica ed i titoli posseduti dal candidato 
consentano di raggiungere allo stesso i requisiti per una valutazione positiva.  

Pertanto, alla luce delle pubblicazioni, del curriculum e del profilo scientifico e didattico del Dott. Nicola Viceconte, 
la Commissione all’unanimità, considera il profilo del candidato pienamente congruo con il ruolo di Professore di II 
Fascia nel SSD oggetto del concorso ed esprime un giudizio ampiamente positivo ritenendolo del tutto qualificato. 

La seduta è tolta alle ore 11.30. 

Roma, 9 Marzo 2022 

F.to  

La Commissione. 

Giacomo Frati 

Lucio Gnessi 

Gaetano Tanzilli 

 

 


