
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI 

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5 e 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/11, CODICE CONCORSO 2016PAR043, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE - FACOLTÀ DI MEDICINA E 

PSICOLOGIA, INDETTA CON D.R.N. 293/2017 del 27.01.2017 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R.n. 

1559/2017 del 26.06.2017, è composta dai: 

 

Prof. Bruno Trimarco – Professore Ordinario MED/11 –Università di Napoli “Federico II”;  

 

Prof. Filippo Crea – Professore Ordinario MED/11 – Univ. Cattolica del Sacro Cuore – di Roma;  

 

Prof.  Silvia Giuliana Priori – Professore Ordinario MED/11 – Università degli Studi di Pavia.  

 

si riunisce il giorno  28.07.2017  alle ore 11.00  avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (telematica) che si è tenuta il giorno 11.07.2017 a Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente 

al Prof.  Bruno Trimarco ed al Prof. Filippo Crea, ed ha individuato quale termine per la 

conclusione del procedimento concorsuale l’11.09.2017. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 

della Commissione. 

 

La Commissione ha quindi provveduto a prendere atto dei criteri di selezione contenuti nel 

bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica 

e clinica dei candidati ed ha redatto  apposito verbale, consegnato al Responsabile della 

procedura affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione, che si è tenuta il giorno 28.07.2017 avvalendosi di strumenti 

telematici, ciascun Commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato che 

non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 

comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto, a 

stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 

valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori in collaborazione  

(allegato 1 alla presente relazione). 

 

 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) del candidato. 

 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni complessive  

formulate, ha dichiarato il candidato  ATTORE Camillo vincitore della procedura in epigrafe 

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Segretario sui lembi di chiusura. 

 



Il Segretario della Commissione, Prof. Filippo Crea, provvederà a consegnare il plico 

contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con 

allegati  i giudizi espressi)  – unitamente ad una nota di trasmissione -  al Responsabile del 

Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico (file word e pdf convertito da word) all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 11.30 del 28.07.2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Bruno Trimarco –  

 

Prof. Filippo Crea –         

 

Prof.  Silvia Giuliana Priori -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

Candidato:  AUTORE Camillo 

 

Profilo curriculare 

Camillo Autore nato a Roma nel 1952, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università Sapienza di Roma 
nel 1976, con la votazione di 110 e lode. Nel 1979 consegue la Specializzazione in Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare presso la Sapienza Università di Roma con la votazione di 70/70 e Lode.   
Ricercatore confermato con decorrenza dal 1980, presso l'Università La Sapienza, I Facoltà di Medicina – 
 E' attualmente ricercatore confermato presso la II Facoltà di Medicina dell'Università La Sapienza di Roma. 
 
Dall'anno accademico 1995-96 è titolare dell’insegnamento di Cardiologia nel Corso di Laurea Universitaria 
per Fisioterapisti dell'Università La Sapienza Dall'anno accademico 1996-97 ricopre l’insegnamento di 
Fisiopatologia Cardiovascolare alla II Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio, 
dell'Università La Sapienza di Roma Dall'anno accademico 1997-98 ha ricoperto l’insegnamento di 
Cardiologia nel III Corso di Laurea in Medicina dell'Università La Sapienza di Roma Dall’anno 2002 insegna 
Cardiologia nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della II Facoltà di Medicina dell’Università La 
Sapienza di Roma. Dall'anno accademico 2000-2001 ha ricoperto l'insegnamento di Cardioangiologia 
Medica IV presso la I Scuola di Specializzazione in Cardiologia della I Facoltà di Medicina dell'Università La 
Sapienza di Roma Dall’anno accademico 2002-2003 è titolare dell’insegnamento di  Ecocardiografia nella 
Scuola di specializzazione di Cardiologia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
Ha ottenuto numerosi finanziamenti per le ricerche condotte in qualità di responsabile operativo di progetti 
erogati dal MIUR, da fondazioni e dall’Ateneo.  In particolare ha svolto attività clinica e di ricerca 
nell'ambito della Cardiomiopatia Ipertrofica Negli anni dal 1979 al 1990 è stato responsabile del Laboratorio 
di Poligrafia ed Ecocardiografia della V Cattedra di Patologia Speciale Medica dell' Università di Roma La 
Sapienza nel campo della ricerca si e' dedicato allo studio delle cardiomiopatie famigliari. In particolare ha 
svolto attività clinica e di ricerca nell'ambito della Cardiomiopatia Ipertrofica.  
Negli anni dal 1979 al 1990 è stato responsabile del Laboratorio di Poligrafia ed Ecocardiografia della V 

Cattedra di Patologia Speciale Medica dell' Università di Roma La Sapienza e, successivamente, della I 

Clinica Medica dell'Università di Roma Tor Vergata con la qualifica di Assistente.  

Il candidato ha presentato ai fini della valutazione comparativa 30 lavori indicizzati (total IF= 539,829 di cui 

IF= 283,489 negli ultimi 10 anni), con un IF medio di  4,424 Citazioni totali =; 3055  numero medio di 

citazioni = 25; h-index = 24.  Dei 30 lavori presentati in 12 è presente come primo/ultimo  nome 

 Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

 
L'attività scientifica del candidato  è di buon livello, congrua con la declaratoria del SSD del bando. L’attività 

didattica è documentata ed attinente il SSD oggetto di concorso. Nel complesso i titoli scientifici e didattici 

delineano la figura di un candidato da prendere in buona considerazione ai fini della valutazione 

comparativa.  

 

 

 



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L'esame delle 30 pubblicazioni presentate dal candidato dimostra una attività di ricerca di buon livello, 

come dimostrato dall'analisi dei parametri scienti metrici. Il curriculum scientifico, i titoli e le pubblicazioni 

mostrano che il candidato ha raggiunto una buona maturità scientifica per il ruolo oggetto di questa 

valutazione. 

 Lavori in collaborazione: nessuno.  

La commissione, dopo attenta valutazione della produzione scientifica e del curriculum del candidato 

conclude che il  Dott. AUTORE Camillo presenta una produzione scientifica congrua con la declaratoria del 

SC-SSD. La continuità temporale della produzione scientifica è rispettata e valutabile. La ricerca svolta è 

complessivamente di buon livello, come testimoniato dal fattore di impatto totale e medio delle 

pubblicazioni, dal numero complessivo e medio delle citazioni e dall'indice di Hirsch (H-index). 

Ricercatore MED/11 dal 1980  dimostra appartenenza al ssd MED/-06/D1 per la piena congruenza 

dell’attività scientifica e la continuità didattica.  

 

Prof. Bruno Trimarco –  

 

 

Prof. Filippo Crea –         

 

 

Prof.  Silvia Giuliana Priori -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

 

CANDIDATO  AUTORE Camillo 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato ha dedicato la sua attività scientifica essenzialmente alla miocardiopatia ipertrofica, alla sua 

valutazione ecocardiografica ed indagini sulle sue basi genetiche con ricerche che appaiono 

sufficientemente originali e innovative. Ha collaborato in queste con importanti istituzioni italiane e 

straniere. Il filone di ricerca appare meritorio con elementi di originalità e continuità; il candidato è stato 

anche responsabile scientifico di progetti di ricerca finanziati dal CNR, dal MIUR, da fondazioni e 

dall’Ateneo. La sua attività è congrua con il settore scientifico disciplinare. L'attività didattica si è 

espletata in incarichi presso scuole di Specializzazione, Diplomi Universitari e Corsi di Laurea. L'attività 

assistenziale di ruolo appare continuativa dal 1992. Nel complesso il giudizio è buono. Sufficiente il 

rigore metodologico. L'apporto individuale del candidato è discretamente determinato nei lavori come 

primo ed ultimo autore (12 su 30). L'attività scientifica è congrua con il settore scientifico disciplinare. 

Buona la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate.  Buona la 

continuità temporale della produzione scientifica. Buona l'attività assistenziale. 

 

 

Prof. Bruno Trimarco –  

 

 

Prof. Filippo Crea –         

 

 

Prof.  Silvia Giuliana Priori -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


