
VERBALE n.3 
 
Alle ore 11,30 del giorno 27gennaio 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 procede all’appello dei candidati, in seduta pubblica. 
Sono presenti i seguenti candidati, dei quali viene accertata l’identità personale 

1) Dott. Giuliano Tocci, C.I. n° AT 5995457 
2) Dott. Gabriele Matteo D’Uva, C.I. n° AV8448871 

 
Alle ore 11:40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
Ogni candidato viene sottoposto inoltre ad una prova di lettura e comprensione della lingua 
inglese. 

 
Ogni membro della Commissione esprime il proprio giudizio sui candidati. 
 
Giudizio del prof. Ambrosio 
CANDIDATO: Dott. Gabriele D’Uva 
Il candidato espone le linee di ricerca da lui perseguite di recente. In particolare, discute 
approfonditamente del ruolo della neuregulina nei meccanismi di rigenerazione miocardica in 
modelli sperimentali di topi neonati. In questo ambito mostra ottime nozioni dei meccanismi 
cellulari e delle metodiche sperimentali, e ottime conoscenze dei riferimenti bibliografici. Carente 
è la capacità di trasferire tali conoscenze in ambito clinico o di fisiologia umana. 
Chiamato a discutere delle problematiche legate allo scompenso cardiaco ed alle sindromi 
coronariche acute, mostra conoscenza superficiale della eziopatogenesi e fisiopatologia di queste 
condizioni cardiovascolari. 
Dal punto di vista didattico, riferisce di essere stato tutor di alcune tesi di biologia molecolare in 
ambito oncologico.Non ha esperienza in ambito clinico, o di diagnostica di laboratorio. 
Prova di lingua inglese: buona 
Complessivamente, emerge un profilo di studioso promettente nell’ambito della ricerca di base 
dei meccanismi di rigenerazione cellulare. Insufficiente il grado di preparazione in ambito di 
fisiopatologia e clinica cardiovascolare. 
 
 
Giudizio del prof. Ambrosio 
CANDIDATO: Dott. Giuliano Tocci 
 
Espone il proprio percorso professionale e scientifico. 
La ricerca nell’ultimo periodo è stata focalizzata su argomenti di epidemiologia dell’ipertensione 
In Italia, sulla diagnostica precoce del danno d’organo nella pre-ipertensione, sui profili 
farmacodinamici di associazione di farmaci bloccanti l’asse renina-angiotensina-aldosterone. Su 



tali argomenti il candidato ha mostrato ottima padronanza delle basi scientifiche, buona 
conoscenza della letteratura, ottima capacità di analisi critica dei risultati. 
Attività didattica quale tutor del percorso didattico e delle tesi di laurea e di diploma di 
specializzazione, in ambito cardiovascolare. 
Attività clinica recente quale medico strutturato presso la Cardiologia Az. Osp. S. Andrea, in 
ambito cardiologico con particolare impegno nell’ipertensione arteriosa e nella fibrillazione atriale. 
Prova di lingua inglese: buona 
Complessivamente, emerge un profilo di studioso già ben strutturato nell’ambito della ricerca 
cardiologica, in particolare nel settore della prevenzione cardiovascolare e della ipertensione.  
 
Giudizio del prof. Condorelli 
CANDIDATO: Dott. Gabriele D’Uva 
Il candidato descrive la propria ricerca sul pathway molecolare di ERBB2/ERBB4/neuregolina nello 
sviluppo cardiaco e nei rapporti con la proliferazione dei cardiomiociti. Non ha sviluppato alcuna 
attività di ricerca clinica. Non conosce gli argomenti di rilevanza clinica, tra cui scompenso cardiaco 
e l’ ischemia miocardica, ad un livello sufficiente. Non ha svolto attività didattica ma ha 
supervisionato alcuni ricercatori. 
La conoscenza della lingua inglese è buona. 
In generale, seppur l’attività di ricerca sia molto promettente, il giudizio è di insufficienza. 
  
 Giudizio del prof. Condorelli 
CANDIDATO: Dott. Giuliano Tocci 
Il candidato descrive la propria attività di ricerca nell’ambito della prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, in particolare nell’ipertensione arteriosa. Riporta una ricerca sulle relazioni tra 
ipertensione arteriosa e ristenosi coronarica. Ha svolto attività didattica seguendo tesi di laurea, 
tutoraggio per specializzazioni e dottorandi. 
La conoscenza della lingua inglese è buona. 
In generale, il giudizio è buono: il candidato è in grado di svolgere proficuamente i compiti descritti 
nel bando di concorso. 
 
Giudizio del prof. Volpe 
CANDIDATO: Dott. Gabriele D’Uva 
Il candidato descrive i propri interessi scientifici che riguardano le relazioni tra i fenomeni che 
regolano la crescita e la rigenerazione cellulare soprattutto nel cancro e nelle malattie 
cardiovascolari. Descrive i “pathway” molecolari a suo avviso più interessanti. Ha sviluppato la sua 
attività di ricerca in modelli animali. Non discute eventuali ricadute traslazioni-cliniche.  
Per quanto riguarda l’attività didattica ha solo supervisionato tesi di laurea in ambito oncologico 
ed ematologico. Non ha avuto esperienze di carattere clinico, neppure in ambito diagnostico. 
Vengono poste domande sulle cause dell’insufficienza cardiaca, che il candidato dimostra di non 
conoscere, in particolare in riferimento alle sindromi coronariche che rappresentano oggi la causa 
più comune di insufficienza cardiaca. Anche alla domanda sulle possibili relazioni tra gli studi del 
candidato e le strategie di prevenzione cardiovascolare. Il candidato dimostra insufficiente 
dimestichezza. Il candidato dimostra buona conoscenza della lingua inglese. La valutazione del 
colloquio sostenuto è insufficiente, malgrado si rilevino promettenti capacità di ricercatore. 
 
Giudizio del prof. Volpe 
CANDIDATO: Dott. Giuliano Tocci 



Il candidato illustra il proprio curriculum di studi e di ricerca focalizzando sui tre principali interessi 
nell’ambito della prevenzione cardiovascolare e dell’ipertensione arteriosa: un progetto decennale 
epidemiologico su prevalenza e controllo dell’ipertensione in Italia che ha condotto 
personalmente; l’importanza di alcuni marcatori strumentali emergenti per la diagnosi di danno 
d’organo nell’ipertensione; gli studi condotti per il miglioramento delle strategie farmacologiche 
per il controllo della pressione arteriosa. Discute anche gli studi che riguardano le relazioni fra 
pressione arteriosa e ristenosi intrastent nei pazienti sottoposti a rivascolarizzazione miocardica 
mediante angioplastica. Per quanto riguarda l’attività didattica, il candidato ha supervisionato 
numerose tesi di laurea, specializzazione e dottorato in ambito cardiovascolare. 
L’attività clinica si svolge in ambito ospedaliero cardiologico soprattutto nell’ambulatorio 
dell’ipertensione arteriosa e della fibrillazione atriale, con un forte impegno nell’area della 
prevenzione cardiovascolare. Buona la conoscenza della lingua inglese. La valutazione del 
colloquio è ottima. 
 
 
 
 
 
 
Alle ore 12:30, avendo tutti i candidati terminato la discussione dei propri titoli e delle 
pubblicazioni, la Commissione si riunisce in seduta privata per la valutazione.  
 
La commissione sulla base della valutazione collegiali riportate da ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi. 
 
CANDIDATO: Dott. Gabriele D’Uva 
Il candidato ha dimostrato una buona conoscenzadei fenomeni che regolano la crescita e la 
rigenerazione cellulare soprattutto nel cancro e nelle malattie cardiovascolari. L’ attività di ricerca 
è focalizzata solo in modelli animali e cellulari; d’altra parte, non sono documentabili ricadute 
traslazionali. 
L’attività didattica ha riguardato la supervisione di ricercatori in ambito oncologico ed 
ematologico. Non ha avuto esperienze di carattere clinico né durante il colloquio ha dimostrato di 
essere a conoscenza a sufficienza di importanti argomenti clinici, quali scompenso cardiaco, 
l’ischemia miocardica e le strategie di prevenzione cardiovascolare. Il candidato dimostra buona 
conoscenza della lingua inglese. La valutazione del colloquio sostenuto è insufficiente, malgrado si 
rilevino promettenti capacità di ricercatore. 
 
CANDIDATO: Dott. Giuliano Tocci 
Il candidato illustra l’evoluzione delle attività di ricerca, clinica e didattica; in particolare, sulla 
ricerca si èfocalizzatosulla prevenzione cardiovascolare e dell’ipertensione arteriosa.Discutendo in 
particolare un progetto epidemiologico su prevalenza e controllo dell’ipertensione in Italia portato 
avanti in prima persona ed un altro sulle relazioni fra pressione arteriosa e ristenosi intrastent nei 
pazienti sottoposti a rivascolarizzazione miocardica mediante angioplastica, ha dimostrato di 
conoscere molto bene l’area cardiovascolare. L’attività didattica in ambito cardiovascolare è stata 
molto intensa, avendo il candidato supervisionato numerose tesi di laurea, specializzazione e 
dottorato. 
L’attività clinica è ben documentata, con esperienza significativa soprattutto soprattutto 
nell’ambulatorio dell’ipertensione arteriosa e della fibrillazione atriale, con un forte impegno 



nell’area della prevenzione cardiovascolare. Buona la conoscenza della lingua inglese. La 
valutazione del colloquio è ottima. 
 
 
Terminata la valutazione complessiva, il Presidente invita la Commissione ad indicare il vincitore. 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Dottor Giuliano Tocci 
vincitore della procedura selettiva di chiamata per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato tipologia B per il settore scientifico disciplinare MED/11 
 
Roma 27 Gennaio 2016 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 
 
Prof. Massimo VOLPE  
 
Prof. Giuseppe AMBROSIO  
 
Prof. Gianluigi CONDORELLI  
 
 
 
 
 


