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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI 
RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 06/D4, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/12, PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE – FACOLTÀ DI 
MEDICINA E PSICOLOGIA INDETTA CON D.R. N. 829/2017 DEL 14.03.2017.  

 

 

RELAZIONE FINALE  

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato 

per il settore concorsuale 06/D4, settore scientifico disciplinare MED/12 presso il 
Dipartimento di SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE – FACOLTÀ DI 

MEDICINA E PSICOLOGIA di questo Ateneo, nominata con N.829/2017 del 14.03.2017, é 

composta dai: 

 

Prof. ALVARO Domenico, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, SSD MED/12, 

Sapienza, Università di Roma; 

Prof. ANGELICO Mario, Ordinario presso la Facoltà di Facoltà di Medicina e Chirurgia, SSD 

MED/12 dell’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata; 

Prof. CIACCI, Carolina, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, SSD MED/12, 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

si riunisce il giorno 21 Settembre 2017, alle ore 20 presso Dipartimento di Medicina Interna 

e Specialità Mediche, Università Sapienza di Roma per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (telematica) che si è tenuta il giorno 28-Luglio 2017 la 

Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il  Segretario, attribuendo tali 

funzioni rispettivamente al Prof. Domenico Alvaro ed al Prof. Carolina Ciacci ed ha 

individuato il termine per la conclusione del procedimento  concorsuale, 26 Settembre 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, con apposito verbale, 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, consegnato al Responsabile della 

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

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 1 Settembre 2017 presso il Dipartimento di 

Medicina Interna e Specialità Mediche, Università Sapienza di Roma, 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 dall’unico candidato che ha presentato domanda,  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). 
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Nella terza seduta, in data 21 Settembre 2017, la Commissione ha proceduto alla verifica 

delle competenze linguistiche del candidato, così come previsto dall’art.1 del Bando 

(Allegato N. 2 al presente verbale) ritenendo che il candidato è in possesso delle 

competenze linguistiche previste dal bando. Nella stessa seduta la Commissione ha stilato 

una relazione contenente: a)valutazione collegiale della eventuale prova in lingua straniera; 

b)giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri titoli; 

c)indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

chiamata da parte del Dipartimento (Allegato N. 3 alla  presente relazione). 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 4 alla presente 

relazione) del candidato ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione 

del vincitore della procedura. 

 

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

formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, ha dichiarato il candidato 

Emilio Di Giulio vincitore della procedura in epigrafe(Allegato 4 alla presente relazione). 

 

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

che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 

chiusura. 

 

Il plico contenente la relazione finale riassuntiva (con allegati  i giudizi espressi) viene 

consegnato – 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 o 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 21 del 21 Settembre 2017.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Domenico Alvaro 

Prof.  Carolina Ciacci  

Prof.  Mario Angelico 
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Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato   Emilio Di Giulio  

 

 
Candidato   Dott. Di Giulio Emilio  
Profilo curriculare: 
Il Dott. Emilio Di Giulio si è laureato nel 1977 in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” con voto di laurea: 110/110 e lode). Ha conseguito la 
specializzazione in “Malattie dell’Apparato Digerente” nel 1981, presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ha svolto uno stage all’estero (14 mesi) in endoscopia 
digestiva presso il Dipartimento di Endoscopia del Servizio di Epato-Gastroenterologia 
dell’Ospedale di Bicêtre, Parigi , Francia.  Ha conseguito i seguenti incarichi universitari:  
1988- 2002, Funzionario Tecnico presso la cattedra di V Clinica Chirurgia dell’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”; 2002-presente, Ricercatore in Gastroenterologia 
(MED12)presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia, ora Facoltà di Medicina e Psicologia 
dell’Università di Roma “La Sapienza”- Ospedale Sant’Andrea; 2002-2015 Vice-direttore 
della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia della II Facoltà di Medicina e  
Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”.  Riguardo l’attività didattica, è stato 
incaricato dei seguenti insegnamenti: -Struttura di raccordo: Facoltà di Medicina e 
Psicologia, Modulo: Malattie dell’Apparato Digerente; Dal 2001 ad oggi, Corso di Laurea in 
Medicina e chirurgia, Insegnamento  di  Malattie dell’apparato digerente- Sede: A.O. 
Sant’Andrea Roma; dal 2012 ad oggi, Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di Infermiere), Insegnamento di  Infermieristica dei processi 
terapeutici ed assistenziali in area medica ROMA – Sede: A.O. S. Camillo Forlanini; dal 
2017 ad oggi: Corso di Laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche, Insegnamento: 
Metodologia infermieristica avanzata basata sulle prove di efficacia progressi in 
gastroenterologia, Sede : A.O. S. Camillo Forlanini, Roma; dal 2012 al 2016, Corso di 
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere), insegnamento 
di  Infermieristica dei processi terapeutici ed assistenziali in area medica , Sede: ASL 
Roma 3 – Ostia; dal 2001 al 2005 : Corso di Laurea in Infermieristica, insegnamento di 
Elementi di medicina e chirurgia specialistica, Sede: A.O.Sant’Andrea. Ha svolto attività 
didattica nelle seguenti scuole di specializzazione: 2002-2017 : Scuola di specializzazione 
in Gastroenterologia della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La 
Sapienza”; dal 2012 ad oggi, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale della II 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”; dal 2016 ad oggi, 
Scuola di Specializzazione in Medicina d’urgenza della Facoltà di Medicina e Psicologia 
della Sapienza Università di Roma.  E’ stato ed é nel collegio dei docenti dei seguenti corsi 
di dottorato:  Dottorato di ricerca in “Oncologia Digestiva” (2007-2014), Dottorato di ricerca 
in “Oncologia” (dal 2014 ad oggi). Riguardo agli incarichi assistenziali,è stato assistente 
dall’aprile 1988 al marzo 1991 presso il reparto di V Clinica Chirurgica , I Istituto di Clinica 
Chirurgica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Dal marzo 1991 al 10 
gennaio 1999, Dirigente I livello presso il Servizio Speciale di Chirurgia Endoscopica del I 
Istituto di Clinica Chirurgica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dal 11 
gennaio 1999 all’11 luglio 1999, è risultato vincitore di concorso per dirigente di I Livello, 
presso UOC. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Complesso Ospedaliero 
San Giovanni-Addolorata di Roma. Dal 12 luglio 1999 al 1 giugno 2001 rientrava presso il 
Servizio Speciale di Chirurgia Endoscopica Policlinico Umberto I di Roma con qualifica di 
dirigente di I livello. Dal 2002-ad oggi, dirigente di I livello l’Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea - 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia, ora Facoltà di Medicina e Psicologia,  
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Sapienza Università di Roma. Dal maggio 2006 ad  tutt’oggi, responsabile della Unità 
Operativa Dipartimentale di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Sant’Andrea, Facoltà di 
Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma. 
Il candidato ha ricoperto importanti incarichi in società scientifiche tra cui:  Presidente 
Nazionale della SIED (Società Italiana di Endoscopia Digestiva ) Biennio 2012-2013, 
Direttore Editoriale del Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva Biennio 2011-2012, 
Componente del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Endoscopia 
Digestiva Quadriennio 2004 – 2007. 
 
Riguardo all’attività di ricerca è stato titolare di grant come PI (Progetto Ateneo 2015) ed 
ha partecipato come unità di ricerca a numerosi progetti di Ateneo e Facoltà dal 2003 ad 
oggi. L’ attività di ricerca, documentata dalle pubblicazioni, ha riguardato le seguenti 
tematiche: patologie epatiche (epatite virale, cirrosi epatica); l’endoscopia diagnostica e 
terapeutica dell’apparato digerente (intubazione endoscopica tumori esofagei, drenaggio 
biliare negl’itteri maligni, trattamento della calcolosi biliare, neoplasie coliche); l’endoscopia 
diagnostica e terapeutica con particolare riguardo all’ipertensione portale, le patologie 
maligne e benigne bilio-pancreatiche, la patologia neoplastica del colon); la Sindrome di 
Lynch o hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC); lo screening e sorveglianza 
colonscopica nel cancro del colon; la valutazione delle performance del test di II livello (la 
colonscopia) nell’ambito dello screening istituzionale del cancro del colon (studi EQUIPE 
condotti con L’Osservatorio Nazionale Screening su database istituzionali che 
raccoglievano circa 100.000 casi); la distribuzione delle lesioni avanzate del colon in 
rapporto alle dimensioni delle lesioni polipoidi nello screening; la valutazione costo-
efficacia della sorveglianza colonscopica precoce annuale post-polipectomia o resezione 
colica; gli standard ed indicatori di qualità in endoscopia digestiva; le indagini 
multicentriche nazionali dirette a valutare l’appropriatezza prescrittiva ed i fattori di rischio 
di inappropriatezza in endoscopia digestiva; le meta-analisi dirette alla valutazione 
dell’accuratezza diagnostica e dei rischi correlati all’applicazione di linee guida validate 
sull’appropriatezza prescrittiva; le valutazioni su modelli teorici del costo-efficacia dell’ 
aderenza o meno alle raccomandazioni delle linee guida sull’appropriatezza prescrittiva 
delle procedure endoscopiche; le correlazioni tra patologia gastrointestinale ed anemia; il 
ruolo dell’infezione dell’Helicobacter Pilori nell’anemia sideropenica; laValutazione 
dell’effetto della eradicazione dell’infezione da Helicobacter Pylori sulla gastrite cronica 
atrofica; la valutazione dei gruppi di soggetti a rischio di patologia gastrointestinale 
responsabile di anemia sideropenia; la ricerca di dati di evidenza utili per disegnare 
appropriati protocolli di studio e follow-up nel paziente con anemia sideropenia e, l’ analisi 
di costo-efficacia della sorveglianza endoscopica per l’insorgenza di cancro nella gastrite 
cronica atrofica.  
L’attività di ricerca si è concretizzata in 57 lavori indexati pubblicati negli ultimi 10 
anni, n. 6 Libri (Scientifici), N. 7 Libri didattici, con Impact factor Totale = 298,978; 
Impact Factor lavori indexati ultimi 10 anni = 213,526; totale Citazioni (Scopus) 1309; 
Citazioni medie per prodotto (Web of Science) = 15,24; Hirsch (H)-index (Scopus) =  
20; H-index corretto per l’età (anni dalla laurea) (Normalized H-Index) = 0,53; Numero 
dei lavori indexation pubblicati negli ultimi 10 anni = 57; Impact factor lavori ultimi 
10 anni=  213,526. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:  
Il Dott. Di Giulio presenta un profilo curriculare di alto livello nel settore MED/12 ed in 
particolare nell’endoscopia digestiva. Il Dott. Di Giulio si è formato nelle principali scuole  
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universitarie di endoscopia digestiva della Sapienza ed ha avuto svolto uno stage 
endoscopico all’estero (Parigi).Il candidato risulta integrato nei principali network scientifici 
internazionali ed ha assunto ruoli importanti nelle principali associazioni scientifiche 
nazionali ed internazionali. In particolare, il candidato è stato Presidente della SIED.  
Riguardo all’Impegno Didattico, il Dott. Di Giulio ha svolto per svariati anni attività 
didattica nel  SSD MED/12, in  Corsi di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, nei 
corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, nelle Scuole di Specializzazione, nei Dottorati 
di ricerca. L’attività assistenziale è congruente al settore MED/12 ed alla qualifica di 
Professore di II Fascia del SSD MED/12. In sostanza, sulla base del profilo curriculare, la 
commissione all’unanimità  valuta il candidato Dott. Emilio Di Giulio qualificato  a svolgere 
le funzioni didattico scientifiche in qualità di professore associato nel settore concorsuale 
06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore 
scientifico disciplinare MED12 Gastroenterologia. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Il Dott. Di Giulio è  Autore/coautore di più di 30 lavori con Impact Factor superiore a 1,5, ha 
Impact factor Totale = 298,978; Impact Factor lavori indexati ultimi 10 anni = 213,526; 
totale Citazioni (Scopus) 1309; Citazioni medie per prodotto (Web of Science) = 15,24; 
Hirsch (H)-index (Scopus) =  20; H-index corretto per l’età (anni dalla laurea) (Normalized 
H-Index) = 0,53; Numero dei lrca avori indexation pubblicati negli ultimi 10 anni = 57; 
Impact factor lavori ultimi 10 anni=  213,526. Una larga parte della produzione scientifica è 
di tipo clinico/traslazionale o biologico-traslazionale basata su casistiche che consentono 
di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore MED/12 
(Gastroenterologia).  Il Dott. Emilio Di Giulio è primo, ultimo nome o corresponding autor  
in N. 6/30 pubblicazioni scientifiche con Impact Factor superiore a 1,5 (una pubblicazione 
con Impact factor > 5).  E’ stato titolare di di finanziamenti competitivi e contratti di ricerca 
nazionali. La Sua produzione scientifica ha avuto ed ha riconoscibilità internazionale della 
produzione scientifica. L’attività di ricerca è stata svolta nell’ambito degli indirizzi della 
ricerca dipartimentale e strettamente integrata con l’attività clinica nel settore della 
Gastroenterologia ed in particolare dell’endoscopia digestiva, affrontata sia dal punto di 
vista sperimentale (ricerca traslazionale), che clinico-endoscopico con particolare riguardo 
ai programmi di screening del cancro colo-rettale, all’accuratezza diagnostica per la 
prevenzione dei tumori digestivi, alla diagnosi e trattamento endoscopico delle emorragie 
digestive e degli itteri ostruttivi, alla palliazione endoscopica dei tumori del pancreas e vie 
biliari. Il candidato ha selezionato, in accordo al bando, N. 30 lavori scientifici, pubblicati 
sulle principali riviste di riferimento del settore scientifico con Impact factor di valore medio 
nel settore. Le pubblicazioni dimostrano un elevato grado di autonomia scientifica del 
candidato.  
 
 
Lavori in collaborazione:   
Tra i 30 lavori presentati dal candidato Di Giulio Emilio esiste un solo lavoro in 
collaborazione con un commissario, Prof. Domenico Alvaro il quale si astiene dalla 
valutazione di merito della pubblicazione. Gli altri due commissari (Prof. Carolina Ciacci 
e Prof. Mario Angelico) ritengono sia un lavoro di buona qualità, originale, pubblicato su 
una rivista con Impact Factor medio-basso del settore MED12. Nello specifico si tratta 
di uno studio multicentrico prospettico in cui è stata valutata l’appropriatezza delle 
indicazioni alla colonscopia in relazione alle attuali linee guida.  
 

 



 

Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera (Inglese). 

 

Relazione. 

 

Su specifiche domande dei commissari sulla produzione scientifica, il candidato 

Dott. Emilio Di Giulio ha discusso in maniera interattiva, in lingua inglese, 

dimostrando padronanza linguistica e linguaggio fluente oltre a competenza 

scientifica. La commissione all’unanimità ritiene che il candidato possiede le 

competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del Bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato n. 3 alla Relazione finale riassuntiva. 

 

Relazione contenente: a)valutazione collegiale della eventuale prova in lingua 

straniera; b)giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, 

ed agli altri titoli; c)indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della 

procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento. 

 

 

a) Valutazione collegiale della prova in lingua inglese. 

Il candidato Dott. Emilio Di Giulio, rispondendo alle domande dei commissari ha 

risposto in maniera fluente in lingua inglese, dimostrando una buona padronanza 

della lingua inglese oltre alle competenze scientifiche. Pertanto la commissione 

ritiene che candidato possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del 

Bando. 

 

b) Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed 

agli altri titoli. 

Sulla base del profilo curriculare, dell’attività didattica, dell’attività assistenziale e 

della produzione scientifica, la commissione all’unanimità valuta il candidato Dott. 

Emilio Di Giulio qualificato  a svolgere le funzioni didattico scientifiche in qualità di 

professore associato nel settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie 

infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico disciplinare MED12 

Gastroenterologia. 

 

 

c) Indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che 

prevede la chiamata da parte del Dipartimento. 

La Commissione indica all'unanimità il candidato, Dott. Emilio Di Giulio per il 

prosieguo della procedura che prevede la delibera di chiamata da parte del 

Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione.  Il candidato 

presenta tutte le competenze scientifiche, la qualificazione didattica e le capacità 

assistenziale congrue con il SSD MED/12 ed idonee a ricoprire il ruolo di 

professore associato nel settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie 

infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico disciplinare MED12 

Gastroenterologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato n. 4  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

CANDIDATO:  Emilio Di Giulio  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: sulla base del profilo curriculare, dell’attività didattica, 
dell’attività assistenziale, della produzione scientifica e delle competenze linguistiche,  la 
commissione all’unanimità  valuta il candidato Dott. Emilio Di Giulio qualificato  a svolgere 
le funzioni didattico scientifiche in qualità di professore associato nel settore concorsuale 
06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore 
scientifico disciplinare MED12 Gastroenterologia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


