
CODICE CONCORSO 2018PAE014 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 06/E1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/23 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE BANDITA CON D.R. N. 1928 DEL 25/07/2018 

(AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 61 DEL 03/08/2018) 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva a n.1 posto di II FASCIA nominata con D.R. 

n. 2588 del 30/10/2018 pubblicato sulla G.U. n. 93 del 23/11/2018 composta dai: 

 

Prof.. R. SINATRA Ordinario presso la Facoltà di MEDCINA E PSICOLOGIA SSD MED/23 dell’Università degli 

Studi di ROMA - SAPIENZA 

Prof. G. RUVOLO Ordinario presso la Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA SSD MED/23 dell’Università degli 

Studi di ROMA – TOR VERGATA 

Prof. D. PACINI    Associato presso la Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA   SSD MED/23 dell’Università 

degli Studi di BOLOGNA 

 

si riunisce il giorno 25/01/2019 alle ore 13:00 in via telematica.  

 

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 (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) 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: 

Dottor GIOVANNI MELINA 

 

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 comprensivo dell’attività didattica svolta ed una 

valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

 

 



I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato G. MELINA con il 

Commissario Prof. R. SINATRA 

e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

 

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

comparazione tra i candidati, dichiara il candidato GIOVANNI MELINA vincitore della procedura selettiva 

di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II FASCIA 

per il settore concorsuale 06/E1 settore scientifico-disciplinare MED/23 presso il Dipartimento di MEDICINA 

CLINICA E MOLECOLARE presso l’Università La Sapienza di Roma 

 

Il candidato sopraindicato risulta quindi 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 il verbale relativo 

alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

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

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 13:20 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 25/01/2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof…  RICCARDO SINATRA Presidente   

Prof…  GIOVANNI RUVOLO Membro 

Prof…  DAVIDE PACINI Segretario 

 

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   GIOVANNI MELINA 

Profilo curriculare 

 Il Candidato si laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode nel 1994 presso 
l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove consegue il Diploma di Specializzazione in 
Cardiochirurgia nel 1999 con votazione 70/70 e lode.  

 Ha conseguito il titolo di PhD in “Fisiopatologia chirurgica angio-cardio-toracica ed Imaging 
funzionale radio-isotopico” presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2004. 

 Ad Ottobre 2003 è assunto a tempo indeterminato come Dirigente Medico di Cardiochirurgia 
dell’AOU Careggi di Firenze, e successivamente, da Marzo 2005, dell’AOU Sant’Andrea di Roma.  

 Nel periodo 12/1999 - 09/2003 (full time) e 10/2003 - 12/2006 (part time) è Ricercatore (Clinical 
Research Fellow) presso l’Imperial College, National Heart and Lung Institute, di Londra.  

 Dal 2007 ha svolge attività didattica a titolo gratuito presso la “Sapienza” Università di Roma. 
 Ha effettuato un periodo di Comando ospedaliero (04/2009-03/2010) per approfondire le tecniche 

di chirurgia della radice aortica ed arco, presso il Dipartimento di Chirurgia Cardiotoracica del Royal 
Brompton Hospital di Londra con il ruolo di Senior Clinical Fellow.  

 A Dicembre 2013 ottiene il titolo di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a Professore di II Fascia 
- settore concorsuale 06/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE.  

 È membro della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e della European Association for Cardio-
Thoracic Surgery; è stato membro della Society for Heart and Valve Disease. 

 È Associate Editor della rivista BMC Cardiovascular Disorders ed è stato Associate Editor per la 
rivista Journal of Surgery. Inoltre è revisore per diverse importanti riviste scientifiche internazionali. 

 È stato Faculty Member in 3 Corsi nazionali di addestramento sull’imaging TC cardiaco, 12 simposi 
internazionali sulla chirurgia della radice aortica ed 1 simposio nazionale di aggiornamento 
cardiologico. 

 È autore o co-autore di 71 articoli e 53 Abstracts pubblicati su riviste internazionali e 1 capitolo 
dell’Enciclopedia Medica Italiana.  

È Principal Investigator di uno studio sulle modificazioni epigenetiche nella miocardiopatia diabetica 

finanziato con fondi provenienti da istituzioni estere 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato mostra un profilo curriculare di elevato livello per l’autonomia scientifica dimostrata dalla 
titolarità di un incarico accademico presso una importante istituzione universitaria estera, dalla presenza 
come Faculty Member di corsi e simposi nazionali ed internazionali e dalla responsabilità di un progetto di 
ricerca multicentrico. L’attività clinica e didattica si è svolta presso importanti istituzioni universitarie 
nazionali ed internazionali. Da rilevare il periodo di approfondimento delle tecniche chirurgiche sulla radice 
aortica presso il Royal Brompton Hospital di Londra. Queste attività sono accompagnate da una proficua 
atività scientifica e supportate, tra l’altro, da due lettere di presentazione del Prof. Sir Magdi Yacoub e Prof. 
John Pepper. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca del Candidato è distribuita nel tempo e per più di 2/3 in ambito prettamente 

cardiochirurgico, pertanto congrua con il SSD MED/23, ed appare di tipo clinico-traslazionale. 



Il Candidato ha contribuito ad attrarre finanziamenti da prestigiose istituzioni estere. Risulta 

co-last Author in 1 pubblicazione e primo autore in 4 pubblicazioni dei 12 lavori selezionati e 

di questi 4 su 12 sono su riviste di alta qualità con IF superiore a 5. Le 12 pubblicazioni sono 

tutte su riviste internazionali indicizzate con IF compreso tra 3,021 e 14,723 con argomenti 

di chirurgia coronarica e della radice e dell’arco aortico. Tra gli articoli selezionati spicca 1 

pubblicazione su European Heart Journal. L’Impact Factor della produzione scientifica totale 

risulta essere di 256,1 con IF medio 3,61 per un totale di 1486 citazioni (media 20,93) ed un 

indice H pari a 21. Tali valori sono chiaramente tutti assai elevati se riferiti al nostro settore 

scientifico disciplinare MED/23.  

 

Lavori in collaborazione:  

Tutti e 12 i lavori presentati dal candidato sono svolti in collaborazione con uno dei commissari (Prof. R. 

Sinatra).  

L’apporto individuale del candidato è identificabile con chiarezza essendo primo/secondo autore o co-last 

author in 9 delle 12 pubblicazioni presentate.  

Per quanto concerne queste pubblicazioni in collaborazione con il presidente della commissione Prof. R. 

Sinatra, questi dichiara che il contributo scientifico del candidato è chiaramente enucleabile ed è stato 

essenziale per la realizzazione del lavoro di ricerca.  

 

 

  



Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Giovanni Melina 

 

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

La Commissione ha condotto un’ampia e approfondita valutazione del profilo curriculare, dei titoli 
presentati, dell’attività didattica, dell’attività clinica assistenziale e del contributo alla ricerca del Candidato. 
Dalla valutazione complessiva emerge chiaramente il ruolo rilevante, nazionale ed internazionale, che il 
Candidato ha raggiunto nell’ambito della disciplina cardiochirurgica ed in particolare della chirurgia della 
radice aortica e dell’arco. Il Candidato presenta indicatori che suggeriscono il raggiungimento di una buona 
maturità scientifica. La Commissione collegialmente ritiene che la valutazione complessiva del Candidato è 
da considerarsi ottima ed idonea a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia presso la “Sapienza” Università 
di Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA VERSIONE TELEMATICA (accompagnata da una copia del 

documento di riconoscimento) 

 

CODICE CONCORSO 2018PAE014 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 06/E1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/23 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE BANDITA CON D.R. N. 1928 DEL 25/07/2018 

(AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 61 DEL 03/08/2018) 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. _______________________, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

selettiva di cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, e di concordare con la 

stesure del verbale n°2 ed allegati n° 1-2 a firma del Prof. R. Sinatra Presidente della Commissione 

Giudicatrice, redatto in data 25/01/2019 che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i 

provvedimenti di competenza. 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

In fede 

 

 

Data   25/01/2019                                                    

                              firma                    Prof. ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


