Prot. 1386 del 5/09/2018
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA
AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 5 DELLA L. 240/2010 DEL DOTT.
GIULIANO TOCCI IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CLINICA E MOLECOLARE IN QUALITÀ DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPO B, INQUADRATO NEL SSD MED/11, SC 06/D1

VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

Per la procedura valutativa di chiamata a professore di II fascia ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 del dott. Giuliano Tocci in servizio
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, in qualità di
Ricercatore a tempo determinato di tipo B, inquadrato nel SSD Med/11
(Malattie dell’apparato Cardiovascolare), SC 06/D1, la Commissione
Giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale n. 130/2018, prot. n.
1238/2018, del 23/07/2018, e composta dai professori in servizio presso La
Sapienza, Università di Roma appartenenti al SSD Med/11:
- Massimo VOLPE
Prof. I fascia
- Francesco FEDELE Prof. I fascia
- Camillo AUTORE
Prof. II fascia
si è riunita il giorno 04/09/2018 alle ore 09:00.
Il Prof. Massimo Volpe è presente nella sede del Dipartimento di Medicina
Clinica e Molecolare, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea, mentre
gli altri due membri sono collegati per via telematica, utilizzando
teleconferenza telefonica.
Ciascun Commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e
l’assenza di conflitto di interessi con gli altri componenti la Commissione e che
non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52
del c.p.c.
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof.
Massimo Volpe e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Camillo
Autore
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I Commissari dichiarano:
- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado
incluso con il candidato;
- che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui alla
norma indicata;
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.
La Commissione, visto il Decreto Direttoriale n. 139 del 03 agosto 2018, prot.
n. 1324/2018, con il quale i termini per la conclusione dei lavori della
Commissione sono stati prorogati dal 23/08/2018 all’11/09/2018, prende atto
che il termine per la conclusione dei lavori è fissato per l’11 settembre 2018.
La Commissione stabilisce, inoltre, che, secondo quanto previsto dall’art. 11
del Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia “B” (D.R. n. 2577/2017), verranno valutati:
1. l’attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti,
nonché le attività di ricerca svolte dal dott. Giuliano Tocci nell’ambito
del contratto;
2. l’attività che il dott. Giuliano Tocci ha svolto nel corso dei rapporti in
base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD-B;
3. la produzione scientifica elaborata dal dott. Giuliano Tocci
successivamente
alla
presentazione
della
domanda
di
partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale, in modo da verificare la continuità della
produzione scientifica, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca.
I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito
dagli artt. 3 e 4 del D.M. del 4 agosto 2011 n. 344.
La Commissione decide quindi di riconvocarsi il giorno 04/09/2018 alle ore
11:00, per via telematica tramite teleconferenza telefonica per procedere alla
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività
didattica, di ricerca e di altri eventuali incarichi di responsabilità organizzativa
e gestionale del candidato.
Il presente verbale sarà firmato in originale solo dal Presidente della
Commissione, Prof. Massimo Volpe.
Le dichiarazioni degli altri commissari, datate, firmate e accompagnate da
copia di documento di riconoscimento, saranno trasmesse a mezzo e-mail al
Presidente della Commissione. Questi dovrà poi trasmetterlo al Responsabile
del Procedimento.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 09:30.
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Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 09:30
del 04/09/2018.

La Commissione:
Prof. Massimo Volpe

(Firmato in originale)

Prof. Francesco Fedele

(Firmato in originale)

Prof. Camillo Autore

(Firmato in originale)
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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA AI
SENSI DELL’ART. 24 COMMA 5 DELLA L. 240/2010 DEL DOTT. GIULIANO
TOCCI IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E
MOLECOLARE IN QUALITÀ DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI
TIPO B, INQUADRATO NEL SSD MED/11, SC 06/D1

VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE

Per la procedura valutativa di chiamata a professore di II fascia ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 del dott. Giuliano Tocci in servizio
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, in qualità di
Ricercatore a tempo determinato di tipo B, inquadrato nel SSD Med/11
(Malattie dell’apparato Cardiovascolare), SC 06/D1, la Commissione
Giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale n. 130/2018, prot. n.
1238/2018, del 23/07/2018, e composta dai professori in servizio presso La
Sapienza, Università di Roma appartenenti al SSD Med/11:
- Massimo VOLPE
Prof. I fascia
- Francesco FEDELE Prof. I fascia
- Camillo AUTORE
Prof. II fascia
si è riunita il giorno 04/09/2018, alle ore: 11:00, per via telematica, utilizzando
teleconferenza telefonica, per procedere, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipo B
presso Sapienza Università di Roma, alla valutazione di:
1) attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le
attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto:
2) eventuale attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai
quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B;
3) produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la
continuità della produzione scientifica.
La Commissione, preso atto che il candidato, dott. Giuliano Tocci, Ricercatore a
tempo determinato di tipo B (ex art. 24, comma 5, della L. 240/2010) presso il
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare della Sapienza Università di Roma
a far data dal 15/03/2016, ha conseguito nel 2013/2014 l’Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN) (bando 2013 DD n.161/2013) per la II fascia per il Settore
Concorsuale
06/D1;
SSD
Med/11
(Malattie
dell’apparato
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Cardiovascolare), valida dal 24/11/2014 al 24/11/2020, procede a esaminare le
relazioni annuali e il curriculum vitae con annessa lista delle pubblicazioni,
prodotti dal candidato:
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
Anno Accademico 2015/2016
- Insegnamenti: Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
- Attività didattiche integrative e tutoriali: docente del corso di laurea in Medicina
e Chirurgia; docente della scuola di specializzazione in Cardiologia; docente del
corso di dottorato internazionale in Arterial Hypertension; tutor del percorso di
eccellenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; docente del master di I
livello in assistenza infermieristica in area critica cardiologica presso Sapienza
Università di Roma.
- Totale ore: 142 (attività didattica frontale); 200 (altre attività didattiche e/o
organizzative).
- Membro del Collegio e Docente del Corso di Dottorato Internazionale Arterial
Hypertension and Vascular Biology presso la Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza Università di Roma, in collaborazione con Università di Padova ed
Università di Maastricht.
- Tutor del Percorso di Eccellenza presso la Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza Università di Roma.
- Tutor di progetti di ricerca per tesi di laurea all’estero, progetti ERASMUS e
trainship all’estero presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza
Università di Roma.
- Docente del Master di I livello in Assistenza Infermieristica in Area Critica
Cardiologica, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di
Roma.
Anno accademico 2016/2017
- Insegnamenti: Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
- Attività didattiche integrative e tutoriali: docente del corso di laurea in Medicina
e Chirurgia; docente della scuola di specializzazione in Cardiologia; docente del
corso di dottorato internazionale in Arterial Hypertension; tutor del percorso di
eccellenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia; docente del master di I
livello in assistenza infermieristica in area critica cardiologica presso Sapienza
Università di Roma.
- Totale ore: 100 (attività didattica frontale); 214 (altre attività didattiche e/o
organizzative).
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- Membro del Collegio e Docente del Corso di Dottorato Internazionale Arterial
Hypertension and Vascular Biology presso la Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza Università di Roma, in collaborazione con Università di Padova ed
Università di Maastricht.
- Tutor del Percorso di Eccellenza presso la Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza Università di Roma.
- Tutor di progetti di ricerca per tesi di laurea all’estero, progetti ERASMUS e
trainship all’estero presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza
Università di Roma.
- Docente del Master di I livello in Assistenza Infermieristica in Area Critica
Cardiologica, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di
Roma.
- Docente del Corso di Laurea in Infermieristica, sede ASL Roma 3, presso la
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma.
La valutazione degli studenti è positiva.
In base a quanto sopra esposto, la Commissione esprime una valutazione
pienamente positiva dell’attività didattica, della didattica integrativa e del
servizio agli studenti, svolti dal dott. Giuliano Tocci.
Attività di ricerca e produzione scientifica:
L’attività di ricerca svolta e rendicontata dal ricercatore nel periodo successivo
alla presa di servizio in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipo B
(15/03/2016 – 30/07/2018) comprende n. 20 articoli, di cui n. 10 come primo
autore e 5 come ultimo autore, per un impact factor totale di 64,924 e un impact
factor medio per articolo di 3,246 in detto intervallo temporale.
Non ha ottenuto finanziamenti competitivi per progetti di ricerca.
Produzione scientifica successiva alla domanda per l’ASN:
Inoltre, nel periodo compreso fra il conseguimento dell’abilitazione scientifica
nazionale e la presa di servizio in qualità di Ricercatore a tempo determinato di
tipo B (24/11/2014 - 15/03/2016) risultano n. 24 pubblicazioni di 9 come primo
autore e 4 come ultimo autore, per un impact factor totale di 76,039 e un impact
factor medio per articolo di 3,168.
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Attualmente, gli indici bibliometrici del ricercatore sono i seguenti:
Numero di articoli con IF: 86
Impact factor totale: 370,6
Impact factor medio per articolo: 4.3
Citazioni totali: 1621
Citazioni medie per articolo: 18.8
H-index: 20
La ricerca ha riguardato i seguenti ambiti tematici:
1. Aspetti fisiopatologici e clinici dell’ipertensione arteriosa
2. Ipertensione arteriosa e rischio cardiovascolare
3. Studio dei marcatori di danno d’organo correlato all’ipertensione arteriosa
4. Marcatori di progressione dall’ipertensione allo scompenso cardiaco
5. Documenti di consenso e raccomandazioni pratiche in ambito di prevenzione
cardiovascolare
6. Fenotipi di ipertensione arteriosa e rischio cardiovascolare
La commissione ha altresì valutato l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso
dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B. Il
ricercatore, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma
Sapienza con votazione di 110/110 e lode in data 17/07/2001, ha
successivamente conseguito il Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia chirurgica
angio-cardio-toracica e imaging funzionale radioisotopico in data 31/05/2011 con
votazione di ottimo. Ha svolto inoltre attività di ricerca in qualità di RTD-A presso
l’Università di Roma Sapienza nel periodo compreso tra 01/03/2012 e
28/02/2015.
In base a quanto sopra esposto, la Commissione giudica l’attività di ricerca e la
produzione scientifica svolta dal dott. Giuliano Tocci pienamente congrua con le
declaratorie del SSD Med/11, SC 06/D1 e la valuta di qualità ottima.
Pertanto, al termine dei suoi lavori, la Commissione esprime una valutazione
pienamente positiva delle attività di insegnamento e di ricerca svolte dal dott.
Giuliano Tocci e decide di proporre al Consiglio del Dipartimento di Medicina
Clinica e Molecolare la sua chiamata nel ruolo di Professore Associato per il SC
06/D1 – SSD Med/11, come previsto dal comma 5 dell’articolo 24 della legge
30.12.2010, n. 240 e dall’art. 11 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento
dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B, ritenendolo pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste per i Professori
di II fascia.
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30.
Il presente verbale sarà firmato in originale solo dal Presidente della
Commissione, Prof. Massimo Volpe, che ha redatto materialmente il presente
verbale.
Le dichiarazioni degli altri commissari, datate, firmate e accompagnate da copia
di documento di riconoscimento, saranno trasmesse a mezzo e-mail al
Presidente della Commissione, Prof. Massimo Volpe. Questi dovrà poi
trasmetterlo al Responsabile del Procedimento.
Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 12:30 del
04/09/2018.
La Commissione:
Prof. Massimo Volpe

(Firmato in originale)

Prof. Francesco Fedele

(Firmato in originale)

Prof. Camillo Autore

(Firmato in originale)
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