
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA 
B PER IL SSD MED/11 –SC 06/D1-PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E 

MOLECOLARE 
 
 
VERBALE N.2 
 
Alle ore 9,00 del giorno 22 dicembre presso i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e 
Psicologia dell’Università Sapienza di Roma, siti nella struttura dell’Ospedale Sant’Andrea, via di 
Grottarossa 1035-1039, si sono riuniti i seguenti Professori:  

- Prof. Massimo VOLPE – Professore ordinario Università di Roma; 
- Prof. Giuseppe AMBROSIO – Professore ordinario Università di Perugia; 
- Prof. Gianluigi CONDORELLI – Professore ordinario Università di Milano 

 
membri della Commissione nominata con D.R. 2523/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.88 
del 13.11.2015.  
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, prende visione dell’elenco dei candidati. Ognuno dei membri 
dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con i candidati e che 
non sussistono le cause di astensione di cui all’art.51 c.p.c.. 
 
Presa visione dell’elenco dei candidati al concorso la Commissione prende atto che i candidati da 
valutare ai fini del concorso sono n. 2 e precisamente: 
 

- Dott. Gabriele Matteo D’UVA 
- dott. Giuliano TOCCI 

 
 
La Commissione, quindi, esamina la domanda di partecipazione al concorso dei candidati con i 
titoli allegati e le pubblicazioni.  
 
La Commissione analizza per il candidato n.1 i titoli e le pubblicazioni valutabili: 
 
 
CANDIDATO: dott. Gabriele Matteo D’UVA 
Il candidato è laureato in Biotecnologie nel 2007 e ha conseguito un dottorato in “Biotecnologie, 
Farmacologia e Tossicologia: biotecnologia cellulare e molecolare” nel 2011. Il candidato presenta 
una attività scientifica documentata attraverso 12 pubblicazioni, la maggior parte delle quali non è 
congrua con il settore scientifico disciplinare della procedura concorsuale. Soltanto le due più 
recenti pubblicazioni delle 12 esibite sono riferite ad aspetti biologici rilevanti per la rigenerazione 
cardiaca e sono state collocate su ottime riviste internazionali.  
Il candidato non presenta un’attività didattica apprezzabile nel settore scientifico disciplinare delle 
malattie cardiovascolari e non ha alcuna esperienza clinica anche in relazione al fatto che non è in 
possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e tantomeno di una specializzazione attinente. 
Il candidato ha avuto un’importante esperienza di ricerca all’estero ed ha conseguito grant di 
ricerca significativi. Il candidato non ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 
concorsuale. In conclusione, si tratta di un ricercatore promettente nel settore della ricerca di base 



nell’ambito dello studio dei processi proliferativi e rigenerativi. La produzione scientifica molto 
recente e limitata ad uno stretto ambito non coerente con il settore scientifico disciplinare 
oggetto della procedura concorsuale non raggiunge tra l’altro, allo stato attuale, livelli di impatto 
adeguati (H index 8, total impact factor 123.581, total citations 266). Il candidato è primo o ultimo 
autore soltanto in 4 delle pubblicazioni presentate. 
 
CANDIDATO: dott. Giuliano TOCCI 
Il candidato è laureato con votazione di 110/110 e lode in Medicina e Chirurgia nel 2001, possiede 
un diploma di specializzazione in Cardiologia con votazione di 70/70 e lode nel 2006; ha inoltre 
concluso il dottorato di ricerca in Fisiopatologia Chirurgica Angio-Cardio-Toracica ed Imaging 
funzionale Radioisotopico nel 2009. Nel triennio accademico 2012-2015 ha svolto servizio come 
ricercatore di tipo A presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Università Sapienza, Roma. Dal 2007 ha prestato attività assistenziale continuativa 
presso la divisione di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Università Sapienza, 
Roma. Ha svolto attività didattica continuativa dal 2007 ad oggi, svolgendo lezioni nel corso di 
laurea magistrale in Cardiologia. E’ membro di società scientifiche cardiologiche nazionali e 
internazionali. Ha conseguito premi nazionali per la ricerca dalla Società Italiana dell’Ipertensione 
e dal Centro per la Lotta contro l’Infarto ed è Hypertension Specialist della European Society of 
Hypertension. 
L’attività scientifica del Candidato è stata prevalentemente focalizzata sullo studio 
dell’ipertensione arteriosa e della prevenzione cardiovascolare. La produzione scientifica è 
coerente con le tematiche del settore concorsuale e il candidato occupa molto spesso una 
posizione di primo piano e/o evidente responsabilità dell’authorship dei lavori. Nelle 30 
pubblicazioni presentate risulta essere primo o ultimo autore in 11 pubblicazioni a testimonianza 
del ruolo crescente di autonomia scientifica esibito attraverso la sua produzione.  
Presenta i criteri per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore scientifico di riferimento (H 
index 17, total impact factor 280.831, total citations 968, average citations per product 8.88). Dalla 
consultazione del sito MIUR risulta aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 
concorsuale 06/D1 che include il SSD MED/11 nell’anno 2013 con validità fino al 2020.  
In conclusione, il candidato presenta un curriculum scientifico adeguato a ricoprire la posizione di 
RTD di tipo B per il settore concorsuale 06/D1 (SSD MED/11) oggetto della presente procedura. Il 
candidato inoltre ha documentato attraverso l’originalità e la continuità dei suoi contributi 
scientifici collocati sistematicamente su riviste internazionali di livello buono/ottimo il 
raggiungimento di un profilo di ricercatore autonomo ed autorevole nel settore di ricerca cui si è 
dedicato. Il suo profilo è completato da un curriculum didattico e clinico-assistenziale maturato 
con continuità ed applicazione.  
 
Si invia il presente verbale alla segreteria di competenza mediante mail scdocenti@uniroma1.it 
affinchè possano convocare i candidati per la discussione dei titoli prevista in data 27 gennaio alle 
ore 11.30. 
La Commissione viene sciolta alle ore 12.30 e si riconvoca in data 27 gennaio alle ore 11.30, stessa 
sede, per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
 
Roma 22 Dicembre 2015  
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


Prof. Massimo VOLPE  
Prof. Giuseppe AMBROSIO  
Prof. Gianluigi CONDORELLI  
 
  
 


