
 

 

 

 

Procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di 
ruolo di II fascia per il Settore Concorsuale 06/D3 – Settore 
scientifico disciplinare MED/16 presso il Dipartimento di 
Medicina Interna e Specialità Mediche – Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA  

    

 

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

2248/2017 del 07.09.2017 a seguito delle dimissioni del Prof. Roberto Foà   accettate con 

D.R.n.291/2017 del 20.11.2017, e della nomina di un nuovo commissario nella persona del 

Prof. Guido Valesini con D.R.n 291/2017 del 20.11.2017 è composta dai: 

 

Prof. Guido Valesini Ordinario SSD MED/16 dell’Università degli Studi di ROMA La Sapienza,  

 

Prof. Mauro Galeazzi Ordinario MED/16dell’Università degli Studi di  Siena,  

 

Prof. ssa Angela Tincani   Ordinario MED/16dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

Contrariamente a quanto riportato nel verbale della riunione preliminare la commissione si 

riunisce per via telematica ( teleconferenza ), invece che nei locali del Dipartimento di Medicina 

Interna e Specialità Mediche, il giorno 13 Gennaio 2018 alle ore 09:00. 

Tutti i componenti della Commissione risultano contemporaneamente collegati e prendono atto 

che nessuna istanza di ricusazione relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e 

che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del 

bando concorsuale. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati dichiara 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. 

  



 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

 

- Manuela Di Franco 

- Valeria Riccieri 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e 

sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e clinica, procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare ed  una 

valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita 

discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, una 

relazione sulla valutazione complessiva dei candidati.  

 

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione di Manuela Di Franco con il 

Commissario Prof Valesini  ( 17 su 25) e di Valeria Riccieri  (  8 su 25  ) e altri autori e procede 

altresì all’analisi dei lavori in collaborazione. Non vi sono lavori in collaborazione tra i due 

candidati e la Prof.ssa Tincani nè il Prof. Galeazzi. 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato 

la comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Valeria Riccieri vincitore della 

procedura per il reclutamento di un professore di ruolo di II fascia nel settore concorsuale 

06/D3 - settore scientifico disciplinare MED/16 Reumatologia, mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010. 

 

La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

 

La seduta è tolta alle ore13:00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

Prof. Guido Valesini 

 

 

Prof. Mauro Galeazzi 

 

 

Prof.ssa Angela Tincani 

 

 

 

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidata   Manuela Di Franco  

 

Profilo curriculare 

 

Formazione professionale 

 

Laureata in Medicina e Chirurgia (con lode, 1980). Specializzata in Medicina Interna  (con lode, 

1986), Specializzata in Reumatologia con lode   (con lode, 1997) . 

Vincitrice di concorso per Ricercatore settore scientifico-disciplinare MED/09 (ex 

F07A) all’Università di Roma la Sapienza,  

Dal 2001 a tutt’oggi Ricercatore confermato presso l’Università ” La Sapienza “ 

Per il settore scientifico disciplinare MED/16.  

 

Attività didattica 

 

Ha avuto incarichi di insegnamento presso diverse Scuole Infermieri Professionali ( CRI sede di 

Roma, DU di Infermiere sede di Viterbo);  corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; Corsi di 

Laurea in Medicina e Chirurgia; Scuole di Specializzazione  e Corsi di Dottorato dell’Università di 

Roma La Sapienza. 

 

Ha svolto funzioni di tutor e di relatore per numerose tesi di laurea, specializzazione nonché tesi 

di dottorato. 

 

Attività di ricerca 

 

Nei primi anni di formazione l’interesse scientifico è stato indirizzato alla ricerca clinica 

nell’ambito della medicina interna, con particolare interesse per le malattie cardiovascolari. 

Successivamente le ricerche sono state rivolte prevalentemente allo studio delle malattie 

reumatiche, con lavori dedicati a patologie rare come l’ocronosi e la spondilopatia 

Iperostosante.  Altri studi sono stati dedicati a malattie infiammatorie autoimmuni come la 

sclerosi sistemica e l’artrite reumatoide con particolare attenzione agli aspetti diagnostici e 

terapeutici.  

Negli ultimi anni l’attività di ricerca è stata focalizzata  prevalentemente sulle patolgie reumatiche 

infiammatorie ed in particolare sull’artrite reumatoide in fase “early”. 

Più recentemente è stato studiato l’effetto dei farmaci anti-infiammatori non 

steroidei sulle piastrine, 

L’altro campo di ricerca è il dolore cronico muscoloscheletrico sia primario che associato a 

malattie reumatiche infiammtorie e autoimmuni. Su questo argomento, ed in particolare 

sulla fibromialgia, sono stati condotti studi sperimentali rivolti alla ricerca di biomarkers 

, studi patogenetici e di imaging in collaborazione con il gruppo di neurologia e 

neuroradiologia ed infine reviews e studi clinici sia monocentrici, 

sull’associazione tra fibromialgia e malattie autoimmuni, sia multicentrici, con il 

Gruppo Italiano per lo Studio della FIbromialgia su aspetti clinico-diagnostici. 

L’attività di ricerca si è concretizzata nella produzione, in qualità di autore o coautore, di 150 

lavori scientifici pubblicati su riviste peer reviewed di buon impatto con un impact factor totale 

di 230 e numero di citazioni totali di 1307 ed H-index di 21. 

E’ membro di società scientifiche ed ha ricevuto finanziamenti di ricerca competitivi da Sapienza. 

E’ stato partecipe di unità operative di progetto finanziato PRIN. 

Ha svolto attività di peer-review per molteplici riviste scientifiche. 

Nei lavori compare come primo nome in 7 casi, ultimo nome in 8 casi, corresponding autor in 9 

casi. 



( SCOPUS) 

Hi complessivo = 21 

Citazioni totali = 1307 

IF complessivo = 230,789 (ISI WEB- 2010) 

Citazioni medie per articolo = 12,56 

Hi 10 anni = 18 

Citazioni 10 anni = 1134 

Num. Lavori 10 anni = 80 

IF 10 anni 184,81 – (ISI WEB- 2010) 

Lavori totali 105 ( Scopus) 

Hi corretto per età (di laurea) 0.64 

Parole chiave : malattie reumatiche autoimmuni, artrite reumatoide, early arthritis, 

dolore cronico primitivo e secondario nelle malattie reumatiche, fibromialgia 

  

Attività clinico-assistenziale 

Dal 1988 ha svolto attività assistenziale strutturata presso l’azienda Policlinico Umberto I, prima 

come assistente, poi come Dirigente Medico di I livello presso la 

UOC di Reumatologia.  Dal 2008 a tutt’oggi è responsabile dell’ambulatorio dedicato alla diagnosi 

e cura della Fibromialgia. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

La dott.ssa Di Franco ha lavorato prevalentemente presso la Reumatologia dell’Università La 

Sapienza di Roma. 

Le sue pubblicazioni su riviste internazionali, e con un IF complessivo di 230, ne documentano 

la continua e produttiva attività scientifica nel campo delle malattie rare reumatologiche, della 

fibromialgia e dell’ artrite reumatoide “early” . Il contributo diretto all’ attività scientifica della 

candidata  è testimoniato anche dalla posizione di primo o ultimo nome in 16 delle 

pubblicazioni presentate.  

Ella ha partecipato a progetti di ricerca finanziati nazionali come componente di una unità 

operativa del PRIN.  

Per tutto quanto sopra il giudizio unanime della commissione è che l’attività scientifica della 

dott.ssa Di Franco si può considerare molto buona. 

Dal 2003 a oggi la candidata ha svolto in modo continuativo attività didattica, come docente 

presso l’Università la Sapienza di Roma in Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 

Scienze Infermieristiche, Professioni sanitarie, Specializzazione in Reumatologia e Dottorato di 

Ricerca in Reumatologia. 

Dal punto di vista assistenziale, la candidata mostra un’esperienza clinica reumatologica di 

lungo corso, con speciale competenza nella diagnosi e terapia della fibromialgia e delle artriti 

infiammatorie. 

A giudizio unanime della Commissione, la esperienza clinica maturata dalla candidata è 

molto buona. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

16 delle 25 pubblicazioni presentate per la presente valutazione, sono a primo o ultimo nome, 

80 sono state pubblicate negli ultimi 10 anni. In complesso, l’Impact Factor totale delle 

pubblicazioni e di 230. 

Le tematiche di tutte le pubblicazioni presentate per il concorso sono tutte congruenti con la 

disciplina MED 16, focalizzandosi con studi innovativi e di rilevante impatto professionale, su 

patologie ad elevata frequenza come la “early” artrite reumatoide e la fibromialgia. 

Nel complesso, l’attività di ricerca della dr.ssa Di Franco è caratterizzata da continuità, 

originalità e buon valore scientifico, ed è da considerarsi di molto buon livello. 

 

Lavori in collaborazione: Ne risultano 17 in collaborazione con Valesini ma dall’analisi dei 

medesimi si può valutare chiaramente il ruolo della candidata. Non vi sono lavori in 

collaborazione tra i due candidati e la Prof.ssa Tincani nè il Prof. Galeazzi. 

 



 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Candidata   Valeria Riccieri  

 

Profilo curriculare 

 

Formazione professionale 

Laureata in Medicina e Chirurgia (con lode, 1983). Specializzata in Reumatologia (con lode, 

1988) . 

Specializzata in Patologia Clinica (con lode, 1998). Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 

Reumatologia Sperimentale presso l’Università di Padova nel 1993.   

 

Attività didattica 

Dal 1997 al 2002 attività quale cultore della materia e poi dal 2003 come docente di 

Reumatologia per gli insegnamenti di Patologia Integrata IV e di Malattie dell’Apparato 

locomotore e Reumatologia nel Corso di Laurea D dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed 

in Medicina e Odontoiatria. 

Dal 2000 a tutt’oggi insegnamenti nella scuola di specializzazione in Reumatologia, nel corso di 

Dottoratoin Reumatologia Clinica e Sperimentale e successivamente Scienze Immunologiche. 

Ematologiche e Reumatologiche della Sapienza. 

 

Attività di ricerca 

La candidata ha condotto numerosi studi sui meccanismi patogenetici delle malattie autoimmuni 

di interesse reumatologico; ella si è altresì interessata agli aspetti diagnostici, clinico radiologi e 

terapeutici di queste malattie. 

Negli ultimi 15 anni sono stati oggetto del suo lavoro sperimentale le anomalie microvascolari: 

in questo ambito la candidata ha saputo integrarsi in un importante gruppo di ricerca 

internazionale divenendone una figura di spicco. 

L’attività di ricerca si è concretizzata nella produzione, in qualità di autore o coautore, di 166 

lavori scientifici pubblicati su riviste peer reviewed di buon impatto con un impact factor totale 

di 647 e numero di citazioni totali di 4033 ed H-index di 31. Ella é membro di società scientifiche 

ed ha ricevuto finanziamenti di ricerca competitivi da Sapienza. Ha svolto attività di peer-review 

per molteplici riviste scientifiche. Nei lavori pubblicati su riviste internazionali compare come 

primo nome in 19 casi ed ultimo nome in 8 casi; nei lavori pubblicati su riviste nazionali compare 

come primo nome in 13 casi ed ultimo nome in 4 casi.  

 

 

( SCOPUS) 

Hi complessivo =  31 

Citazioni totali =  4033 

IF complessivo =  647,192  

Citazioni medie per articolo = 25,23   

Hi 10 anni = 25  

Citazioni 10 anni = 2908  

Num. Lavori 10 anni = 82  

IF 10 anni:  456,068 

Lavori totali:166   

Hi corretto per età (di laurea): 0,94 



Parole chiave : Sclerosi sitemica, microvascolatura, Raynaud, autoanticorpi. 

 

Attività clinico assistenziale 

Dal 1992 a tutt’oggi strutturata come dirigente medico di I livello presso la UOC di Reumatologia 

del Dipartimento MISM della Sapienza. 

Dal 2009 al 2016 responsabile dell’unità operativa semplice (UOS) di Diagnostica Reumatologica 

presso la UOC di Reumatologia del Dipartimento MISM della Sapienza. 

 

Dal 2002 responsabile dell’attività ambulatoriale della “Scleroderma Clinic”. 

 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

 

La Dott.ssa  Riccieri, dopo la formazione specialistica e fino al livello del dottorato di ricerca 

(conseguito presso la Università di Padova),  ha svolto tutta la sua carriera, in maniera 

continuativa ed intensa, presso la Reumatologia della Sapienza Università di Roma, con una 

anzianità professionale di oltre 25 anni,  ed è ricercatore confermato a tempo indeterminato 

(Dirigente di I° livello) dal 2001. 

Ha una produzione scientifica che consta di 166 pubblicazioni apparse su riviste internazionali 

indicizzate di buon livello, con un impact factor globale di 647 con H-index di 31. In 27 

pubblicazioni la Riccieri compare come primo o ultimo autore. Le principali tematiche trattate 

nell’attività di ricerca clinica riguardano la sclerosi sistemica, la capillaroscopia e gli 

autoanticorpi. 

Ha partecipato a progetti di ricerca internazionali. 

A giudizio unanime della Commissione, l’esperienza scientifica maturata dalla dott.ssa  

Riccieri è da considerarsi eccellente.  

La attività didattica si è svolta sia con insegnamenti nei Corsi di Laurea, nelle Scuole di 

Specializzazione e nel corso di dottorato in Reumatologia. A giudizio unanime della 

Commissione, la attività didattica svolta dal candidato è da considerarsi di ottimo livello. 

Dal punto di vista assistenziale la Riccieri ricopre il ruolo di assistente/dirigente di I° livello presso 

la UOC Reumatologia dal 1992 e dal 2009 al 2016 è stata responsabile dell’unità operativa 

semplice (UOS) di Diagnostica Reumatologica presso la UOC di Reumatologia del Dipartimento 

MISM della Sapienza. 

A giudizio unanime della Commissione, la esperienza clinica maturata dalla candidata è 

ottima. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Nelle pubblicazioni ( 166) la candidata compare primo o ultimo nome in 27 e tra queste 82 

sono state pubblicate negli ultimi 10 anni.  L’ Impact Factor totale di 647.  

Gli argomenti trattati sono tutti congruenti con la disciplina MED 16 e sono stati per lo più 

incentrati su tematiche di grande interesse quali la diagnostica e terapia della sclerosi 

sistemica. Nel complesso, la produzione scientifica della Riccieri, caratterizzata da continuità 

e originalità,  è da considerarsi di ottimo livello. 

 

 

Lavori in collaborazione: Ne risultano 8 in collaborazione con Valesini ma dall’analisi dei 

medesimi si può valutare chiaramente il ruolo della candidata. Non vi sono lavori in 

collaborazione tra i due candidati e la Prof.ssa Tincani nè il Prof. Galeazzi. 

 

 

 

 

               

 

 

  



 
Allegato n.2 al verbale n. 2 

 

 

 

CANDIDATO  Manuela Di Franco 

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

 

Il percorso formativo e la carriera  professionale della candidata sono di livello molto buono, 

la produzione scientifica, che copre l’arco di circa 25 anni continuativi di carriera,  è 

originale, congrua con il settore MED16, prevalentemente incentrata su argomenti clinico 

biologici relativi alla diagnosi e trattamento delle malattie rare reumatologiche, delle Artriti 

infiammatorie e della fibromialgia. L’esperienza e  l’attività didattica sono notevoli, svolti nei 

corsi di laurea magistrale e delle professioni sanitarie nonché nei corsi di specializzazione. 

Infine l’attività clinica assistenziale è stata svolta intensamente sia in ambulatori che nei 

reparti di degenza per un arco temporale che supera i 25 anni. 

 

 

 

CANDIDATO  Valeria Riccieri 

 

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

 

La Dr.ssa Riccieri ha maturato una notevole esperienza sia dal punto di vista professionale, 

medico che da quello didattico e scientifico. 

Il percorso formativo e la carriera professionale sono di ottimo livello, la produzione 

scientifica si riferisce ad un periodo di 27 anni ed è continuativa, originale, congrua con il 

SSD MED/16, e copre varie argomenti. Il grado di maturità e la considerazione raggiunta 

dalla candidata in campo nazionale ed internazionale sono chiaramente documentati nel CV  

presentato.  

L’esperienza maturata in campo didattico è giudicata ottima, infine l’esperienza, in campo cli 

assistenziale è anche essa di ottimo livello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede 

la chiamata da parte del Dipartimento. 

 

 

La Commissione indica all'unanimità nella Dr.ssa Valeria Riccieri il candidato selezionato per il 

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

Dipartimento riunito nella opportuna composizione.               

 

Il Presidente, invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la 

relazione finale.  

La suddetta relazione viene stesa, insieme ai verbali che, approvati e sottoscritti da tutti i 

Commissari, verranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse 

Umane per i conseguenti adempimenti. 

 

Roma, lì  13.01.2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

La Commissione: 

 

 

Prof. Guido Valesini 

 

 

Prof. Mauro Galeazzi 

 

 

Prof.ssa Angela Tincani 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia per 

il Settore Concorsuale 06/D3 – Settore scientifico disciplinare MED/16 presso il 

Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche – Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

 

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

2248/2017 del 07.09.2017 a seguito delle dimissioni del Prof. Roberto Foà   accettate con 

D.R.n.291/2017 del 20.11.2017, e della nomina di un nuovo commissario nella persona del 

Prof. Guido Valesini con D.R.n 291/2017 del 20.11.2017 è composta dai: 

 

Prof. Guido Valesini Ordinario SSD MED/16dell’Università degli Studi di ROMA La Sapienza,  

 

Prof. Mauro Galeazzi Ordinario MED/16dell’Università degli Studi di  Siena,  

 

Prof. Ssa Angela Tincani   Ordinario MED/16dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

si riunisce per via telematica (teleconferenza) il giorno 13.01.2018  alle ore 12:00   

per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (telematica) che si è tenuta il giorno 05.01.2018 la Commissione 

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

rispettivamente al Prof. Valesini e al Prof. Tincani ed ha individuato il termine per la 

conclusione del procedimento  concorsuale 4 arzo 2018. 

 

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 13.01.2018 per via telematica (teleconferenza)  

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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per 

ciascuno di essi, 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) dei candidati 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 Valeria 

Riccieri 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 delle firme di tutti i commissari sui lembi di 

chiusura. 

 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della 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 13:30 del 13.01.2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 
 

 

Prof. Guido Valesini 

 

 

Prof. Mauro Galeazzi 

 

 

Prof.ssa Angela Tincani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


 

 Allegato n.1  alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato   Manuela Di Franco 

 

Profilo curriculare 

Formazione professionale 

Laureata in Medicina e Chirurgia (con lode, 1980). Specializzata in Medicina Interna  (con lode, 

1986), Specializzata in Reumatologia con lode   (con lode, 1997) . 

Vincitrice di concorso per Ricercatore settore scientifico-disciplinare MED09 (ex 

F07A) all’Università di Roma la Sapienza,  

Dal 2001 al 2004 Ricercatore confermato presso l’Università ” La Sapienza “ 

Per il settore scientifico disciplinare MED16.  

 

Attività didattica 

Ha avuto incarichi di insegnamento presso diverse Scuole Infermieri Professionali ( CRI sede di 

Roma, DU di Infermiere sede di Viterbo);  corsi di laurea delle Professioni Sanitarie; Corsi di 

Laurea in Medicina e Chirurgia; Scuole di Specializzazione  e Corsi di Dottorato dell’Università di 

Roma La Sapienza. 

Ha svolto funzioni di tutor e di relatore per numerose tesi di laurea, specializzazione nonchè tesi 

di dottorato. 

 

Attività di ricerca 

Nei primi anni di formazione l’interesse scientifico è stato indirizzato alla ricerca clinica 

nell’ambito della medicina interna, con particolare interesse per le malattie cardiovascolari. 

Successivamente le ricerche sono state rivolte prevalentemente allo studio delle malattie 

reumatiche, con lavori dedicati a patologie rare come l’ocronosi e la spondilopatia 

Iperostosante.  Altri studi sono stati dedicati a malattie infiammatorie autoimmuni come la 

sclerosi sistemica e l’artrite reumatoide con particolare attenzione agli aspetti diagnostici e 

terapeutici.  

Negli ultimi anni l’attività di ricerca è stata focalizzata  prevalentemente sulle patolgie reumatiche 

infiammatorie ed in particolare sull’artrite reumatoide in fase “early”. 

Più recentemente è stato studiato l’effetto dei farmaci anti-infiammatori non 

steroidei sulle piastrine, 

L’altro campo di ricerca è il dolore cronico muscoloscheletrico sia primario che associato a 

malattie reumatiche infiammtorie e autoimmuni. Su questo argomento, ed in particolare 

sulla fibromialgia, sono stati condotti studi sperimentali rivolti alla ricerca di biomarkers 

, studi patogenetici e di imaging in collaborazione con il gruppo di neurologia e 

neuroradiologia ed infine reviews e studi clinici sia monocentrici, 

sull’associazione tra fibromialgia e malattie autoimmuni, che multicentrici, con il 

Gruppo Italiano per lo Studio della FIbromailgia. L’attività di ricerca si è concretizzata nella 

produzione, in qualità di autore o coautore di 105 lavori scientifici pubblicati su riviste peer 

reviewed di buon impatto con un impact factor totale di 230 e numero di citazioni totali di 1307 

ed H-index di 21.E’ membro di società scientifiche ed ha ricevuto finanziamenti di ricerca 

competitivi da Sapienza. E’ stato partecipe di unità operative di progetto finanziato PRIN.Ha 

svolto attività di peer-review per molteplici riviste scientifiche. Nei lavori compare come primo 

nome in 7 casi, ultimo nome in 8 casi, corresponding author in 9 casi. 

 

Attività clinico-assistenziale 

Dal 1988 ha svolto attività assistenziale strutturata presso l’azienda Policlinico Umberto I, prima 

come assistente, poi come  Dirigente Medico di I livello presso la 

UOC di Reumatologia.  Dal 2008 a tutt’oggi è responsabile dell’ambulatorio dedicato alla diagnosi 

e cura della Fibromialgia. 

 



Valutazione collegiale del profilo curriculare:  La dott.ssa Di Franco ha lavorato 

prevalentemente presso la Reumatologia  dell’Università La Sapienza di Roma. 

Le sue pubblicazioni su riviste internazionali, e con un IF complessivo di 230 ne documentano 

la continua e produttiva attività scientifica nel campo delle malattie rare reumatologiche, della 

fibromialgia e dell’ artrite reumatoide “early” . Il contributo diretto all’ attività scientifica della  

candidata  è testimoniato anche dalla posizione di primo o ultimo nome in 15 delle 

pubblicazioni presentate.  

Ella ha partecipato a progetti di ricerca finanziati nazionali come componente di una unità 

operativa del PRIN.  

Per tutto quanto sopra il giudizio unanime della commissione è che la attività scientifica 

della dott.ssa Di Franco si può considerare molto buona. 

Dal 2003 a oggi la candidata ha svolto in modo continuativo attività didattica, come docente 

presso l’Università la Sapienza di Roma in Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 

Scienze Infermieristiche, Professioni sanitarie, Specializzazione in Reumatologia e Dottorato di 

Ricerca in Reumatologia. 

Dal punto di vista assistenziale, la candidata mostra un’esperienza clinica reumatologica di 

lungo corso, con speciale competenza nella diagnosi e terapia della fibromialgia e delle artriti 

infiammatorie. 

A giudizio unanime della Commissione, la esperienza clinica maturata dalla candidata è 

molto buona. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

16 delle 25 pubblicazioni presentate per la presente valutazione, sono a primo o ultimo nome, 

80 sono state pubblicate negli ultimi 10 anni. In complesso, l’Impact Factor totale delle 

pubblicazioni e di 230. 

Le tematiche di tutte le pubblicazioni presentate per il concorso sono tutte congruenti con la 

disciplina MED 16, focalizzandosi con studi innovativi e di rilevante impatto professionale, su 

patologie ad elevata frequenza come la early Artrite Reumatoide e la Fibromialgia. 

Nel complesso, la attività di ricerca della dr.ssa Di Franco, è caratterizzata da continuità, 

originalità e buon valore scientifica, ed è da considerarsi di molto buon livello. 

 

Lavori in collaborazione:   

Ne risultano 17 in collaborazione con Valesini ma dall’analisi dei medesimi si può valutare 

chiaramente il ruolo della candidata. 

 

 

 

 

 

 

Candidato    Valeria Riccieri 

 

Profilo curriculare 

 

Formazione professionale 

Laureata in Medicina e Chirurgia (con lode, 1983). Specializzata in Reumatologia (con lode, 

1988) . 

Specializzata in Patologia Clinica (con lode, 1998). Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 

Reumatologia Sperimentale presso l’Università di Padova nel 1993.   

 

Attività didattica 

Dal 1997 al 2002 attività quale cultore della materia e poi dal 2003 come docente di 

Reumatologia per gli insegnamenti di Patologia Integrata IV e di Malattie dell’Apparato 

locomotore e Reumatologia nel Corso di Laurea D dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed 

in Medicina e Odontoiatria. 

Dal 2000 a tutt’oggi insegnamenti nella scuola di specializzazione in Reumatologia, nel corso di 

Dottorato  in reumatologia Clinica e Sperimentale e successivamente Scienze immunologiche. 

Ematologiche e reumatologiche della Sapienza. 



 

Attività di ricerca 

La candidata ha condotto numerosi studi sui meccanismi patogenetici delle malattie autoimmuni 

di interesse reumatologico; ella si è altresì interessata agli aspetti diagnostici, clinico radiologi e 

terapeutici di queste malattie. 

Negli ultimi 15 anni sono stati oggetto del suo lavoro sperimentale le anomalie microvascolari: 

in questo ambito la candidata ha saputo integrarsi in un importante gruppo di ricerca 

internazionale divenendone una figura di spicco. 

L’attività di ricerca si è concretizzata nella produzione, in qualità di autore o coautore, di 166 

lavori scientifici pubblicati su riviste peer reviewed di buon impatto con un impact factor totale 

di 647 e numero di citazioni totali di 4033 ed H-index di 31.E’ membro di società scientifiche ed 

ha ricevuto finanziamenti di ricerca competitivi da Sapienza. Ha svolto attività di peer-review 

per molteplici riviste scirntifiche.Nei lavori pubblicati su riviste internazionali compare come 

primo nome in 19 casi ed ultimo nome in 8 casi; nei lavori pubblicati su riviste nazionali compare 

come primo nome in 13 casi ed ultimo nome in 4 casi 

 

Attività clinico assistenziale 

Dal 1992 a tutt’oggi strutturata come dirigente medico di I livello presso la UOC di Reumatologia 

del Dipartimento MISM della Sapienza. 

Dal 2009 al 2016 responsabile dell’unità operativa semplice (UOS) di Diagnostica Reumatologica 

presso la UOC di Reumatologia del Dipartimento MISM della Sapienza. 

Dal 2002 responsabile dell’attività ambulatoriale della “Sleroderma Clinic”. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  La Dott.ssa  Riccieri, dopo la formazione 

specifica e fino al livello del dottorato di ricerca (conseguito presso la Università di Padova),  

ha svolto tutta la sua carriera, in maniera continuativa ed intensa, presso la Reumatologia 

della Sapienza Università di Roma, con una anzianità professionale di oltre 25 anni,  ed è 

ricercatore confermato a tempo indeterminato (Dirigente di I° livello) dal 2001. 

Ha una produzione scientifica che consta di 166 pubblicazioni apparse su riviste internazionali 

indicizzate di buon livello, con un impact factor globale di 647 con H-index di 31. In 27 

pubblicazioni la Riccieri compare come primo o ultimo autore. Le principali tematiche trattate 

nell’attività di ricerca clinica riguardano la sclerosi sistemica, la capillaroscopia e gli 

autoanticorpi. 

Ha partecipato a progetti di ricerca internazionali. 

A giudizio unanime della Commissione, l’esperienza scientifica maturata dalla dott.ssa  

Riccieri è da considerarsi eccellente.  

La attività didattica si è svolta sia con insegnamenti nei Corsi di Laurea, nelle Scuole di 

Specializzazione e nel corso di dottorato in Reumatologia. A giudizio unanime della 

Commissione, la attività didattica svolta dal candidato è da considerarsi di ottimo livello. 

Dal punto di vista assistenziale la Riccieri ricopre il ruolo di assistente/dirigente di I° livello presso 

la UOC Reumatologia dal 1992 e dal 2009 al 2016 è stata responsabile dell’unità operativa 

semplice (UOS) di Diagnostica Reumatologica presso la UOC di Reumatologia del Dipartimento 

MISM della Sapienza. 

A giudizio unanime della Commissione, la esperienza clinica maturata dalla candidata è 

ottima. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Nelle  pubblicazioni della candidata essa compare primo o ultimo nome in  127 e tra queste 

82 sono state pubblicate negli ultimi 10 anni.  L’ Impact Factor totale di 647.  

Gli argomenti trattati sono tutti congruenti con la disciplina MED 16 e sono stati per lo più 

incentrati su tematiche di grande interesse quali la diagnostica e terapia della sclerosi 

sistemica. Nel complesso, la produzione scientifica della Riccieri, caratterizzata da continuità 

e originalità,  è da considerarsi di ottimo livello. 

 

Lavori in collaborazione:   



Ne risultano 8 in collaborazione con Valesini ma dall’analisi dei medesimi si può valutare 

chiaramente il ruolo della candidata. 

  



 

Allegato n. 2  alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

 

 

 

CANDIDATO  Manuela Di Franco 

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

 

Il percorso formativo e la carriera  professionale della candidata sono di livello molto buono, 

la produzione scientifica, che copre l’arco di circa 25 anni continuativi di carriera,  è originale, 

congrua con il settore MED16, prevalentemente incentrata su argomenti clinico biologici 

relativi alla diagnosi e trattamento delle malattie rare reumatologiche, delle Artriti 

infiammatorie e della fibromialgia. L’esperienza e l’attività didattica sono notevoli, svolti nei 

corsi di laurea magistrale e delle professioni sanitarie nonché nei corsi di specializzazione. 

Infine l’attività clinica assistenziale è stata svolta intensamente sia in ambulatori che nei 

reparti di degenza per un arco temporale che supera i 25 anni. 

 

 

 

CANDIDATO  Valeria Riccieri 

 

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

 

La Dr.ssa Riccieri ha maturato una notevole esperienza sia dal punto di vista professionale, 

medico che da quello didattico e scientifico. 

Il percorso formativo e la carriera professionale sono di ottimo livello, la produzione scientifica 

si riferisce ad un periodo di 27 anni ed è continuativa, originale, congrua con il SSD MED16, 

e copre varie argomenti. Il grado di maturità e la considerazione raggiunta dalla candidata in 

campo nazionale sono chiaramente documentati nel CV  presentato.  

L’esperienza maturata in campo didattico è giudicata ottima, infine l’esperienza, in campo cli 

assistenziale è anche essa di ottimo livello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


