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Verbale sullo svolgimento del seminario del Dott. Giuseppe Nicola Viceconte proprie attività di 
ricerca ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di II Fascia, ai sensi dell’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, emanato con 
D.R. n. 3606/2021 del 27.12.2021. 
  

PREMESSO CHE 
In data 9.03.2022 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del 

Direttore n. 02/2022, Prot. n. 207/2022 del 23.02.2022 per procedere alla valutazione del Dott. 

Giuseppe Nicola Viceconte, ricercatore a tempo determinato di categoria B, che ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nel S.C. 06/N1, SSD MED/50, ai sensi 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, emanato con D.R. n. 3606/2021 del 
27.12.2021. 
 
Visti gli esiti della procedura valutativa sopra descritta, il Dott. Giuseppe Nicola Viceconte è stato 
giudicato, per il suo profilo didattico e scientifico pienamente meritevole a ricoprire il ruolo di 
professore di II fascia, nel S.C. 06/N1, SSD MED/50. 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 lett. k dello Statuto di Sapienza, Università di Roma, il vincitore prima 
della delibera della proposta di chiamata, deve tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca, 
del quale deve essere dato avviso pubblico sulla pagina web del Dipartimento, con almeno tre giorni 
di preavviso. 
 
In ottemperanza a quanto sopra riportato, il giorno 24.03.2022 è stato dato avviso pubblico dello 
svolgimento del seminario, convocando in via telematica, al seguente link: 
https://meet.google.com/rei-xzxr-ssx Il Dott. Giuseppe Nicola Viceconte per il giorno 30.03.2022 alle 
ore 12.00. 

SI VERBALIZZA QUANTO SEGUE 
Oggi, in data 30 marzo 2022 alle ore 12.00, il Giuseppe Nicola Viceconte alla presenza del Direttore 
del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari, Prof. Fabio 
Miraldi e della Dott.ssa Maria Laura Pittalis, Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento, 
in seduta pubblica, tramite collegamento telematico, ha esposto le proprie ricerche presentando un 
seminario, dal titolo: “Tecnologie mediche applicate in cardiologia interventistica”. Il seminario è 
stato caratterizzato da un approfondito dibattito dal quale è emerso che la candidata ha un’ottima 
conoscenza delle tematiche di ricerca esposte. 
 
Alle ore 12.30, il Presidente, Prof. Fabio Miraldi, preso atto favorevolmente del seminario tenuto dal 
Dott. Pastori, apprezzando la qualità e l’impatto scientifico e clinico delle sue principali linee di 
ricerca, chiude la seduta pubblica. 
 
Roma, 30 marzo 2022. 
 
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato                                                                F.to Il Presidente 
             Maria Laura Pittalis                                                                                                Prof. Fabio Miraldi 

 

 


