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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. 550/2019 
del 12.02.2019   è composta dai: 
 
Prof. Roberto Giacomelli, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi de L’Aquila   SSD 

MED/16 

Prof. Elisa Gremese, Professore Associato presso la Università Cattolica del Sacro Cuopre,   SSD  

MED 16  

Prof. Guido Valesini, Professore Oerdinario, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

SSD MED/16 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno 16 Aprile 2019 alle ore 9:30 per 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: 

1. Manuela Di Franco 

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 prevista, 

procede a stendere, per la candidata, 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 della candidata Manuela Di Franco con il 

Commissario Prof. Guido Valesini e/o altri autori e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

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

scientifica della candidata, 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 dichiara la candidata Manuela Di 

Franco vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per 

la copertura di n.1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale MED/16 Reumatologia 

settore scientifico-disciplinare 06D3 presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche.              

La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata 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, sarà 

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

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 16.04.19. 

 

Prof. Guido Valesini ( Presidente ) 

 

Prof. Roberto Giacomelli (Commissario) 

 

Prof. Elisa Gremese   (Segretaria ) 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidata   Manuela Di Franco 

Profilo curriculare 

Formazione: Laurea in Medicina e Chirurgia 1981, Specializzazione in Medicina interna  

1986, Specializzazione in Reumatologia 1997. 

Carriera accademica: 1987 Funzionario tecnico Università di Roma La Sapienza, 2001 

Ricercatore Medica Interna ( F07A) Università di Roma La Sapienza, dal 2004 Ricercatore 

Confermato Reumatologia (MED/16) Università di Roma La Sapienza , 2013 ASN seconda 

fascia SC 06D3 SSD MED/16 reumatologia. 

Incarichi Assistenziali: 1988- 1991 Assistente presso la divisione Clinica Medica II 

Policlinico Umberto I - Università di Roma La Sapienza; 1991- 1992 ha svolto regolari turni di 

servizio presso il Dipartimento di Emergenza Accettazione del Policlinico Umberto I - 

Università di Roma La Sapienza; dal 2005 al presente dirigente medico presso UOC 

Reumatologia Policlinico Umberto I - Università di Roma La Sapienza. 

Incarichi accademici: 2010 componente della commissione ricerca di ateneo Università di 

Roma La Sapienza; dal 2006 al presente componente comitato di monitoraggio per la didattica 

e la ricerca interfacoltà Università di Roma La Sapienza; dal 2013 al presente membro eletto 

del CUN (Area 06) con funzioni di segretario generale; fal 2016 al presente componente della 

giunta di Facoltà Medicina e Odontoiatria Università di Roma La Sapienza. 

Attività Didattica:Fin dal 1984 ha svolto attività didattica integrativa in diversi corsi di studio 

della Facoltà di Medicina dell’Università di Roma La Sapienza. Numerosi incarichi di 

insegnamento presso le scuole di Specializzazione, i corsi di laurea delle Professioni sanitarie, 

dell’Università di Roma La Sapienza; i corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università 

di Roma La Sapienza; membro del collegio di dottorato in Reumatologia Clinica e 

Sperimentale, Scienze Immunologiche Ematologiche e Reumatologiche, attualmente 

“Innovation in Immuno-mediated and Hematological disorders”.  

Appartenenza a Società Scientifiche: affiliata alla Società Italiana di Reumatologia, 

all’EULAR (società europea); è partecipe di vari gruppi di studio; rappresentante regionale IR 

Lazio. 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati: ha ricevuto finanziamenti 

per progetti di ricerca dell’Università di Roma La Sapienza, MIUR, ANVUR. 

Attività quale referee di riviste scientifiche:numerose. 

Presentazioni a Congressi Scientifici Nazionali ed Internazionali: numerose. 

 



Attività di Ricerca :  

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

cronico primitivo e secondario nelle malattie reumatiche, fibromialgia. 

La produzione scientifica sui temi sopra menzionati ha prodotto  

110 documenti ( Scopus al 14.12.2018 ) 

H Index 24,  

citazioni totali 1682,  

numero medio citazioni per pubblicazione 15,29 

Impact Factor totale calcolato per anno di pubblicazione (Journal Citation Report) 246,042 

Valutazione collegiale del profilo curriculare la candidata presenta un eccellente 

curriculum, completo ed adeguato per tutti gli aspetti in valutazione: didattica, scientifica ed 

assistenziale. Particolarmente apprezzabile il costante ed intenso impegno anche nelle attività 

accademiche di tipo organizzativo, di rappresentativo e gestionale. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca, sviluppatasi nel corso di oltre 30 anni, ha riguardato vari aspetti delle 

malattie reumatologiche ed è caratterizzata da un approccio innovativo capace di tenere nella 

giusta considerazione gli aspetti più strettamente clinici e quelli di medicina traslazionale. Nel 

merito la produzione scientifica deve essere considerata di alto livello. 

Lavori in collaborazione:  

Nove dei 12 lavori presentati dalla candidata risultano in collaborazione con il commissario 

Prof. Guido Valesini: dall’esame di tutta la sua produzione scientifica comunque il contributo 

individuale di Manuela Di Franco è facilmente individuabile e pertanto la commissione li 

considera tutti pienamente valutabili ai fini della presente procedura concorsuale.  

Sul totale dei 110 lavori la candidata risulta primo nome in 20, ultimo nome in 12. Sui 12 

lavori presentati per la presente valutazione la candidata risulta primo nome in 5, ultimo nome 

in 5. 

Roma 16.04.19 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

LA COMMISSIONE 

Prof. Guido Valesini  ( Presidente ) 

 

Prof. Roberto Giacomelli ( Commissario ) 

 

Prof. Elisa Gremese  ( Segretaria ) 
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Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Manuela Di Franco 

 

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

La candidata presenta un eccellente curriculum completo ed adeguato per tutti gli aspetti in 

valutazione sia didattici, che scientifici ed assistenziali. La Commissione ha considerato 

altamente meritoria la lunga esperienza maturata nell’attività didattica ed in quella clinica. 

Particolarmente apprezzabile anche il costante ed intenso impegno nelle attività accademiche 

di tipo organizzativo, di rappresentanza e gestionale. 

L’attività di ricerca, sviluppatasi in modo continuo, senza interruzioni di sorta, nel corso di 

oltre 30 anni, è stata spesso multidisciplinare ed ha riguardato vari aspetti delle malattie 

reumatologiche. Essa è stata caratterizzata sempre da un approccio innovativo capace di 

coniugare i diversi interessi per tematiche più strettamente cliniche con quelle di medicina 

traslazionale. Nel merito la produzione scientifica deve essere considerata di alto livello. 

 

Roma, lì 16.04.19 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Guido Valesini ( Presidente ) 

 

Prof. Roberto Giacomelli ( Commissario ) 

 

Prof. Elisa Gremese   ( Segretaria ) 
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RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 550/2019 
del 12.02.2019   è composta dai: 
 
Prof. Roberto Giacomelli, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi de L’Aquila   SSD 

MED/16 

Prof. Elisa Gremese, Professore Associato presso la Università Cattolica del Sacro Cuopre,   SSD  

MED 16  

Prof. Guido Valesini, Professore Oerdinario, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

SSD MED/16 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno  16 Aprile 2019 alle ore 11:10 per via telematica per la stesura della relazione finale riassuntiva dei 

lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) 

il giorno 02.04.2019 la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali 
funzioni rispettivamente al Prof. Guido Valesini ed alla Prof. Ssa Elisa Gremese ed ha individuato quale 
termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 27.05.2019 

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 previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) il giorno 16.04.2019 ciascun commissario, presa visione 
dell’elenco ufficiale 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 dalla candidata in formato elettronico ed ha proceduto, a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività 
di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della 

procedura. 



Al termine la Commissione, all’unanimità   sulla base delle valutazioni formulate ha dichiarato la candidata 
Manuela Di Franco vincitrice  della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di seconda Fascia per il settore 
concorsuale MED/16 settore scientifico-disciplinare 06D3    presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Specialità Mediche. 

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 Presidente sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e 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  12:00 del giorno 16.04.19. 

Roma, lì 16.04.19 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

LA COMMISSIONE 

Prof. Guido Valesini ( Presidente ) 

 

Prof. Roberto Giacomelli ( Commissario ) 

 

Prof. Elisa Gremese   ( Segretaria ) 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

 

Candidata   Manuela Di Franco 

Profilo curriculare 

Formazione: Laurea in Medicina e Chirurgia 1981, Specializzazione in Medicina interna  

1986, Specializzazione in Reumatologia 1997. 

Carriera accademica: 1987 Funzionario tecnico Università di Roma La Sapienza, 2001 

Ricercatore Medica Interna ( F07A) Università di Roma La Sapienza, dal 2004 Ricercatore 

Confermato Reumatologia (MED/16) Università di Roma La Sapienza , 2013 ASN seconda 

fascia SC 06D3 SSD MED/16 reumatologia. 

Incarichi Assistenziali: 1988- 1991 Assistente presso la divisione Clinica Medica II 

Policlinico Umberto I - Università di Roma La Sapienza; 1991- 1992 ha svolto regolari turni di 

servizio presso il Dipartimento di Emergenza Accettazione del Policlinico Umberto I - 

Università di Roma La Sapienza; dal 2005 al presente dirigente medico presso UOC 

Reumatologia Policlinico Umberto I - Università di Roma La Sapienza. 

Incarichi accademici: 2010 componente della commissione ricerca di ateneo Università di 

Roma La Sapienza; dal 2006 al presente componente comitato di monitoraggio per la didattica 

e la ricerca interfacoltà Università di Roma La Sapienza; dal 2013 al presente membro eletto 

del CUN (Area 06) con funzioni di segretario generale; fal 2016 al presente componente della 

giunta di Facoltà Medicina e Odontoiatria Università di Roma La Sapienza. 

Attività Didattica:Fin dal 1984 ha svolto attività didattica integrativa in diversi corsi di studio 

della Facoltà di Medicina dell’Università di Roma La Sapienza. Numerosi incarichi di 

insegnamento presso le scuole di Specializzazione, i corsi di laurea delle Professioni sanitarie, 

dell’Università di Roma La Sapienza; i corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università 

di Roma La Sapienza; membro del collegio di dottorato in Reumatologia Clinica e 

Sperimentale, Scienze Immunologiche Ematologiche e Reumatologiche, attualmente 

“Innovation in Immuno-mediated and Hematological disorders”.  



Appartenenza a Società Scientifiche: affiliata alla Società Italiana di Reumatologia, 

all’EULAR (società europea); è partecipe di vari gruppi di studio; rappresentante regionale IR 

Lazio. 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca finanziati: ha ricevuto finanziamenti 

per progetti di ricerca dell’Università di Roma La Sapienza, MIUR, ANVUR. 

Attività quale referee di riviste scientifiche:numerose. 

Presentazioni a Congressi Scientifici Nazionali ed Internazionali: numerose. 

 

Attività di Ricerca :  

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

cronico primitivo e secondario nelle malattie reumatiche, fibromialgia. 

La produzione scientifica sui temi sopra menzionati ha prodotto  

110 documenti ( Scopus al 14.12.2018 ) 

H Index 24,  

citazioni totali 1682,  

numero medio citazioni per pubblicazione 15,29 

Impact Factor totale calcolato per anno di pubblicazione (Journal Citation Report) 246,042 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

la candidata presenta un eccellente curriculum, completo ed adeguato per tutti gli aspetti in 

valutazione: didattica, scientifica ed assistenziale. Particolarmente apprezzabile il costante ed 

intenso impegno anche nelle attività accademiche di tipo organizzativo, di rappresentativo e 

gestionale. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca, sviluppatasi nel corso di oltre 30 anni, ha riguardato vari aspetti delle 

malattie reumatologiche ed è caratterizzata da un approccio innovativo capace di tenere nella 

giusta considerazione gli aspetti più strettamente clinici e quelli di medicina traslazionale. Nel 

merito la produzione scientifica deve essere considerata di alto livello. 

 

Lavori in collaborazione  

Nove dei 12 lavori presentati dalla candidata risultano in collaborazione con il commissario 

Prof. Guido Valesini: dall’esame di tutta la sua produzione scientifica comunque il contributo 

individuale di Manuela Di Franco è facilmente individuabile e pertanto la commissione li 

considera tutti pienamente valutabili ai fini della presente procedura concorsuale.  

 

Roma, lì 16.04.19 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 



 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Guido Valesini ( Presidente ) 

 

 

 

Prof. Roberto Giacomelli ( Commissario ) 

 

 

 

Prof. Elisa Gremese   ( Segretaria ) 
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Allegato 2 alla relazione finale 
 

CANDIDATO Manuela Di Franco 

 

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

La candidata presenta un eccellente curriculum completo ed adeguato per tutti gli aspetti in 

valutazione sia didattici, che scientifici ed assistenziali. La Commissione ha considerato 

altamente meritoria la lunga esperienza maturata nell’attività didattica ed in quella clinica. 

Particolarmente apprezzabile anche il costante ed intenso impegno nelle attività accademiche 

di tipo organizzativo, di rappresentanza e gestionale. 

L’attività di ricerca, sviluppatasi in modo continuo, senza interruzioni di sorta, nel corso di 

oltre 30 anni, è stata spesso multidisciplinare ed ha riguardato vari aspetti delle malattie 

reumatologiche. Essa è stata caratterizzata sempre da un approccio innovativo capace di 

coniugare i diversi interessi per tematiche più strettamente cliniche con quelle di medicina 

traslazionale. Nel merito la produzione scientifica deve essere considerata di alto livello. 

 

Roma, lì 16.04.19 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Guido Valesini ( Presidente ) 

 

Prof. Roberto Giacomelli ( Commissario ) 

 

Prof. Elisa Gremese   ( Segretaria ) 

 


