
CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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 (Chirurgia cardiaca)  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOVASCOLARI, RESPIRATORIE, NEFROLOGICHE, 

ANESTESIOLOGICHE E GERIATRICHE  FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA  BANDITA CON 

D.R. N. 614/2019 DEL 18/02/2019    

 

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 Professore Universitario di II 

Fascia nominata con D.R. n. 614/2019 del 18/02/2019 ,  composta dai: 

 

Prof. Giovanni Ruvolo Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED 23 dell’Università degli 

Studi di Tor vergata 

Prof. Massimo Chello Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED 23 dell’Università degli 

Studi Campus BioMedico di Roma 

Prof. Davide Pacini    Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED 23 

dell’Università degli Studi di Bologna 

Si riunisce il giorno 15-05-2019 alle ore 11:00 presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze 

Cardiovascolari della Facoltà di Medicina   dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma 

  

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. dr ERNESTO  GRECO 

 

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) 



Vengono prese in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i commissari della presente 
procedura al fine di valutare l’apporto del candidato.  
Il Prof. Giovanni Ruvolo dichiara di avere n. 2 lavori in collaborazione con il candidato Ernesto Greco 
tra i 12 presentati per la valutazione. Il Prof. Giovanni Ruvolo dichiara che nei lavori in collaborazione il 
ruolo del candidato è riconoscibile ed autonomo. 
 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 15/05/2019 alle h 16:00 Presso la sala riunioni del 

Dipartimento di Scienza Cardiovascolari della Facoltà di Medicina per la valutazione delle competenze 

linguistiche. 

La seduta è tolta alle h 12:30 

Roma, 15/05/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 

Prof . Giovanni Ruvolo 

Prof. Massimo Chello 

Prof Davide Pacini 

 

 

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato:   dr ERNESTO  GRECO 

Profilo curriculare 

Il candidato laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Chirurgia Cardiaca è ad oggi 

Ricercatore Confermato a tempo pieno presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Nel 

Marzo del 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Fisiologia Chirurgica presso 

l’Università degli Studi Sapienza di Roma.  

Il dr Greco ha svolto numerose attività didattiche, dal 1998 ad oggi come titolare 

dell’insegnamento di in “Enfermedades del Aparado Cardiovascular” IV ANNO Corso di Laurea 

in Medicina Università di Barcellona (Universidad UB) Facoltà di Medicina; Dottorato di Ricerca 

in “Investigaciòn y Cirugia” Università di Navarra (CUN) Pamplona Spagna ; Insegnamento di 

Cardiochirurgia I II e III Anno Università Sapienza Scuola di Specializzazione in 

Cardiochirurgia; Corso Integrato “Emergenze Medico Chirurgiche” VI Anno (Codice 1026280) 

II Semestre Università Sapienza Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “B ; Corso 

Integrato “Patologia Integrata I” IV Anno (Codice 1027170) I Semestre Università Sapienza 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “D”; Insegnamento di Cardiochirurgia III 

Anno Università Sapienza Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica [ORDIN. 2009]; 
Lezioni Teoriche di Cardiochirurgia Master di II Livello di Angiologia. 

Il candidato è stato inoltre titolare di fellowships presso accreditati centri di ricerca 

internazionali: Clinical Fellow presso la Cardiochirurgia de la Policlinica Gipuzkoa San 

Sebastian Spagna (1993-1996) – Clinical and Research Fellow presso la Cardiochirurgia del 

Hospital Clinic Universidad de Barcelona (1997 – 2003) -  

L’attività di Ricerca Scientifica consta di 41 lavori scientifici internazionali indicizzati con 

impact factor, Indice di Hirsch 13 (banca dati di riferimento SCOPUS); Numero totale delle 

citazioni 472 (banca dati di riferimento SCOPUS); «Impact factor» totale e «impact factor» 

medio per pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della pubblicazione: 197,93 e 4,71 

(banca dati di riferimento SCOPUS), e contributi editoriali in 8 volumi con riferimento ISBN 

nel settore della cardiochirurgia e della terapia intensiva post-cardiochirurgica.  

  Il candidato è stato coordinatore e responsabile scientifico di diversi progetti di ricerca 

finanziati dal Ministero della Ricerca Scientifica e dall’Università Sapienza, ed è titolare di sei 

brevetti Nazionali ed internazionali.   Ha partecipato in qualità di relatore e organizzatore a 

numerosi congressi e convegni scientifici di interesse Internazionale. 

Il dr Greco è inoltre membro delle seguenti società scientifiche: 

1. SICCH, Società Italiana di Cardiochirurgia 2. EACTS, European Association of Cardio 

Thoracic Surgery 3. SECCV, Sociedad Espanola de Cirugia Cardiovascular 4. “Medical Advisory 

Board" of Edwards Lifesciences per MIS 5. Membro Consiglio Direttivo ACSA Associazione di 

Cardiologi e Medici Specialisti. Dal 2018 ricopre la carica di Vice Direttore Scientifico ACSA 

Magazine. Per quanto attiene alle attività clinico assistenziali dichiara di prestare servizio in 

qualità di Dirigente medico di I Livello presso UOC di Cardiochirurgia de Policlinico Umberto I 

/ Sapienza Università di Roma . 

 

 

 

 



Valutazione collegiale del profilo curriculare Il profilo curriculare del candidato è di ottimo 

livello. Dopo il conseguimento della Specializzazione in cardiochirurgia e del Dottorato di 

Ricerca in Fisiologia Chirurgica, il dr Greco ha lavorato per molti anni presso accreditati centri 

di ricerca    internazionali, in qualità di clinical and research fellow. In qualità di Ricercatore   

ha esercitato attività didattica e tutoriale nell’ambito del corso di laurea e di specializzazione 

presso l’Università sapienza di Roma . E’ membro di importanti società Scientifiche Nazionali 

ed Internazionali , e vicedirettore editoriale di ACSA MAgazine 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio 

sull’attività di ricerca scientifica: 

a) l’autonomia scientifica giudizio: eccellente in quanto senior author in 7 pubblicazioni 

tra quelle presentate per la valutazione 

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto 

giudizio: ottimo in quanto coordinatore e responsabile scientifico di diversi progetti di ricerca 

. 

c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione 

a comitati editoriali di riviste scientifiche giudizio: ottimo in quanto responsabile scientifico 

delle attività didattiche e sperimentali  

d) conseguimento della titolarità di brevetti giudizio: eccellente in quanto titolare di 

numerosi brevetti nazionali ed internazionali. 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale 

giudizio: eccellente in quanto relatore a numerosi convegni e congressi nazionali ed 

internazionali. 

Il giudizio globale è ottimo. 

 

Lavori in collaborazione: Nei 2 lavori in collaborazione con il prof G. Ruvolo, il contributo del 
candidato è sempre chiaramente enucleabile 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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 (Chirurgia cardiaca)  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOVASCOLARI, RESPIRATORIE, NEFROLOGICHE, 
ANESTESIOLOGICHE E GERIATRICHE  FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA  BANDITA CON D.R. N. 

614/2019 DEL 18/02/2019    

 

VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva a n.1 posto di Professore Universitario di II 

Fascia nominata con D.R. n. 614/2019 del 18/02/2019, composta dai: 

 

Prof. Giovanni Ruvolo Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED 23 dell’Università degli 

Studi di Tor vergata 

Prof. Massimo Chello Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED 23 dell’Università degli 

Studi Campus BioMedico di Roma 

Prof. Davide Pacini    Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED 23 

dell’Università degli Studi di Bologna 

si riunisce il giorno 15-05-2019   alle ore 16:00 presso la sala riunioni  del Dipartimento di Scienze 

Cardiovascolari della Facoltà di Medicina   dell’Università degli Studi “ Sapienza” di Roma per 

l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di concorso. 

 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano presenti: 

-  dr ERNESTO  GRECO 

 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati 

presenti.  

Ciascun candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al 

presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova in ordine alfabetico. 

Il candidato Ernesto  Greco  possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

 

 

 

 



Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- Valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 3) 

- Indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

 

La Commissione, all'unanimità assoluta dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il 

candidato ERNESTO GRECO 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 Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, 

Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche Facoltà di Medicina e Odontoiatria 

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

 

Roma, lì 15/05/2019   

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

 

1) Prof. Giovanni Ruvolo                              PRESIDENTE 

2) Prof. Davide  Pacini                                  MEMBRO 

3) Prof. Massimo Chello                               SEGRETARIO 

 

 

 

 

  



 

 

 

ALLEGATO A  AL  VERBALE  3 

 

 

(foglio presenza del giorno 15-05-2019 ) 

 

Cognome e nome               data di nascita             documento              Firma 

GRECO ERNESTO         ……………….       ……………….    ………………..…… 

……………………        ……………….      …………...…..   ……………………… 

……………………        ……………….      ………………..   ……………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO B  AL  VERBALE  3 

 

CANDIDATO : ERNESTO  GRECO 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il Candidato è stato invitato alla lettura di un testo scientifico e quindi ad esprimerne i principali 

contenuti. La Commissione ha quindi invitato il candidato ad esporre le principali linee di ricerca da 

lui sviluppate.  

Il candidato ha dimostrato di padroneggiare con elevata competenza la lingua inglese nei suoi aspetti 

strutturali, lessicali e comunicativi. Grazie ad un consolidato possesso delle conoscenze, è stato in 

grado di riferirle cogliendone i punti essenziali. Il candidato ha dimostrato di comprendere testi 

complessi e lunghi e il relativo significato implicito, e di utilizzare la lingua in modo flessibile in ambito 

personale, professionale e accademico.  

 

Il candidato ERNESTO GRECO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO C  AL  VERBALE  3 

 

 

 

CANDIDATO : ERNESTO  GRECO 

 

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

Il candidato è in possesso di abilitazione di II fascia per il settore concorsuale 06-E1. Ha conseguito 

il PhD in Fisiologia Chirurgica presso l’università degli studi Sapienza di Roma.. Svolge attività clinica 

e di ricerca presso l’università degli Studi “Sapienza” di Roma. L’attività di ricerca è ben documentata 

da 41 pubblicazioni scientifiche con carattere di continuità dal 2001 ad oggi, su riviste di ottimo livello 

editoriale; nei lavori in collaborazione il ruolo del candidato è sempre chiaramente enucleabile. Molte 

tra le pubblicazioni presentate rappresentano i risultati di collaborazioni internazionale in cui il 

candidato ha svolto un ruolo di coordinamento fondamentale. Il dr Greco ha inoltre partecipato in 

qualità di co-investigator ad importanti progetti di ricerca, due dei quali esitati nel conseguimento di 

brevetti internazionali. L’attività didattica si è concretizzata in insegnamenti in scuole di 

specializzazione, master e   didattica integrative nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Infine, 

per quanto concerne l’attività assistenziale, oltre ad un‘attività chirurgica certificata, il dr Greco ha 

svolto un ruolo di coordinamento e tutoraggio nelle metodiche di mini accesso nella chirurgia 

riparativa della valvola mitralica. Infine, il dr Greco mostra una notevole padronanza della lingua 

inglese scritta e parlata.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CODICE CONCORSO 2018PAR041 

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 (Chirurgia cardiaca)  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOVASCOLARI, RESPIRATORIE, NEFROLOGICHE, 

ANESTESIOLOGICHE E GERIATRICHE  FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA  BANDITA CON 

D.R. N. 614/2019 DEL 18/02/2019    

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva a n.1 posto di Professore Universitario di II 

Fascia nominata con D.R. n. 614/2019 del 18/02/2019 ,  composta dai: 

Prof. Giovanni Ruvolo Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED 23 dell’Università degli 

Studi di Tor vergata 

Prof. Massimo Chello Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED 23 dell’Università degli 

Studi Campus BioMedico di Roma 

Prof. Davide Pacini    Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED 23 

dell’Università degli Studi di Bologna 

Si riunisce il giorno 15-05-2019 alle ore 10:30 presso l’aula “Pietro Valdoni” del Dipartimento di Scienze 

Cardiovascolari della Facoltà di Medicina   dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 11/04/2019  

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Giovanni Ruvolo ed al Prof. Massimo Chello ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 10 Giugno 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, affinché provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (con presenza fisica presso la sala riunioni  del Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari Università Sapienza di Roma) che si è tenuta il giorno 15/05/2019 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 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 di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla 
presente relazione). 

Nella terza riunione che si è tenuta in data 15 –05-2019 presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari della Facoltà di Medicina   dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma   la Commissione ha 
proceduto alla verifica delle competenze linguistiche dei candidati, così come previsto dall’art.1 del bando ed 
ha redatto, per ciascuno di essi, una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione). 



Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 3 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 il candidato 
ERNESTO  GRECO vincitore della procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, 
per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  Professore di II Fascia per il settore concorsuale 06/E1  
settore scientifico-disciplinare MED 23 (chirurgia cardiaca) presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, 
Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche Facoltà Di Medicina e Odontoiatria bandita con  
D.R. N. 614/2019 DEL 18/02/2019 

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 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 riassuntiva (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  17:30 del giorno 15/05/2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giovanni Ruvolo  Presidente  

Prof. Davide Pacini       Membro 

Prof. Massimo Chello    Segretario 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


 

 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

 

Candidato : ERNESTO  GRECO 

Profilo curriculare Il candidato laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Chirurgia Cardiaca 

è ad oggi Ricercatore Confermato a tempo pieno presso l’Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”. Nel Marzo del 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Fisiologia 

Chirurgica presso l’Università degli Studi Sapienza di Roma.  

Il dr Greco ha svolto numerose attività didattiche, dal 1998 ad oggi come titolare 

dell’insegnamento di in “Enfermedades del Aparado Cardiovascular” IV ANNO Corso di Laurea 

in Medicina Università di Barcellona (Universidad UB) Facoltà di Medicina; Dottorato di Ricerca 

in “Investigaciòn y Cirugia” Università di Navarra (CUN) Pamplona Spagna ; Insegnamento di 

Cardiochirurgia I II e III Anno Università Sapienza Scuola di Specializzazione in 

Cardiochirurgia; Corso Integrato “Emergenze Medico Chirurgiche” VI Anno (Codice 1026280) 

II Semestre Università Sapienza Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “B ; Corso 

Integrato “Patologia Integrata I” IV Anno (Codice 1027170) I Semestre Università Sapienza 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “D”; Insegnamento di Cardiochirurgia III 

Anno Università Sapienza Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica [ORDIN. 2009]; 
Lezioni Teoriche di Cardiochirurgia Master di II Livello di Angiologia. 

Il candidato è stato inoltre titolare di fellowships presso accreditati centri di ricerca 

internazionali: Clinical Fellow presso la Cardiochirurgia de la Policlinica Gipuzkoa San 

Sebastian Spagna (1993-1996) – Clinical and Research Fellow presso la Cardiochirurgia del 

Hospital Clinic Universidad de Barcelona (1997 – 2003) -  

L’attività di Ricerca Scientifica consta di 41 lavori scientifici internazionali indicizzati con 

impact factor, Indice di Hirsch 13 (banca dati di riferimento SCOPUS); Numero totale delle 

citazioni 472 (banca dati di riferimento SCOPUS); «Impact factor» totale e «impact factor» 

medio per pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della pubblicazione: 197,93 e 4,71 

(banca dati di riferimento SCOPUS), e contributi editoriali in 8 volumi con riferimento ISBN 

nel settore della cardiochirurgia e della terapia intensiva post-cardiochirurgica.  

  Il candidato è stato coordinatore e responsabile scientifico di diversi progetti di ricerca 

finanziati dal Ministero della Ricerca Scientifica e dall’Università Sapienza, ed è titolare di sei 

brevetti Nazionali ed internazionali.   Ha partecipato in qualità di relatore e organizzatore a 

numerosi congressi e convegni scientifici di interesse Internazionale. 

Il dr Greco è inoltre membro delle seguenti società scientifiche: 

1. SICCH, Società Italiana di Cardiochirurgia 2. EACTS, European Association of Cardio 

Thoracic Surgery 3. SECCV, Sociedad Espanola de Cirugia Cardiovascular 4. “Medical Advisory 

Board" of Edwards Lifesciences per MIS 5. Membro Consiglio Direttivo ACSA Associazione di 

Cardiologi e Medici Specialisti. Dal 2018 ricopre la carica di Vice Direttore Scientifico ACSA 

Magazine. Per quanto attiene alle attività clinico assistenziali dichiara di prestare servizio in 

qualità di Dirigente medico di I Livello presso UOC di Cardiochirurgia de Policlinico Umberto I 

/ Sapienza Università di Roma . 
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Valutazione collegiale del profilo curriculare Il profilo curriculare del candidato è di 

ottimo livello. Dopo il conseguimento della Specializzazione in cardiochirurgia e del Dottorato 

di Ricerca in Fisiologia Chirurgica, il dr Greco ha lavorato per molti anni presso accreditati 

centri di ricerca    internazionali, in qualità di clinical and research fellow. In qualità di 

Ricercatore   ha esercitato attività didattica e tutoriale nell’ambito del corso di laurea e di 

specializzazione presso l’Università sapienza di Roma . E’ membro di importanti società 

Scientifiche Nazionali ed Internazionali, e vicedirettore editoriale di ACSA MAgazine 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca La Commissione, sulla base della 

documentazione presentata, formula il seguente giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 

a) l’autonomia scientifica giudizio: eccellente in quanto senior author in 7 pubblicazioni 

tra quelle presentate per la valutazione 

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto 

giudizio: ottimo in quanto coordinatore e responsabile scientifico di diversi progetti di ricerca. 

c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione 

a comitati editoriali di riviste scientifiche giudizio: ottimo in quanto responsabile scientifico 

delle attività didattiche e sperimentali  

d) conseguimento della titolarità di brevetti giudizio: eccellente in quanto titolare di 

numerosi brevetti nazionali ed internazionali. 

e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale 

giudizio: eccellente in quanto relatore a numerosi convegni e congressi nazionali ed 

internazionali. 

Il giudizio globale è ottimo. 

 

Lavori in collaborazione Nei 2 lavori in collaborazione con il prof G. Ruvolo, il contributo del 

candidato è sempre chiaramente enucleabile Candidato   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato: ERNESTO  GRECO 

 

Valutazione collegiale della prova in lingua straniera: Il Candidato è stato invitato alla lettura di 

un testo scientifico e quindi ad esprimerne i principali contenuti. La Commissione ha quindi invitato 

il candidato ad esporre le principali linee di ricerca da lui sviluppate.  

Il candidato ha dimostrato di padroneggiare con elevata competenza la lingua inglese nei suoi aspetti 

strutturali, lessicali e comunicativi. Grazie ad un consolidato possesso delle conoscenze, è stato in 

grado di riferirle cogliendone i punti essenziali. Il candidato ha dimostrato di comprendere testi 

complessi e lunghi e il relativo significato implicito, e di utilizzare la lingua in modo flessibile in ambito 

personale, professionale e accademico.  

 

Il candidato ERNESTO GRECO possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato ERNESTO  GRECO 

Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il candidato è in possesso di abilitazione di II fascia per il settore concorsuale 06-E1. Ha conseguito 

il PhD in Fisiologia Chirurgica presso l’università degli studi Sapienza di Roma.. Svolge attività clinica 

e di ricerca presso l’università degli Studi “Sapienza” di Roma. L’attività di ricerca è ben documentata 

da 41 pubblicazioni scientifiche con carattere di continuità dal 2001 ad oggi, su riviste di ottimo livello 

editoriale; nei lavori in collaborazione il ruolo del candidato è sempre chiaramente enucleabile. Molte 

tra le pubblicazioni presentate rappresentano i risultati di collaborazioni internazionale in cui il 

candidato ha svolto un ruolo di coordinamento fondamentale. Il dr Greco ha inoltre partecipato in 

qualità di co-investigator ad importanti progetti di ricerca, due dei quali esitati nel conseguimento di 

brevetti internazionali. L’attività didattica si è concretizzata in insegnamenti in scuole di 

specializzazione, master e   didattica integrative nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Infine, 

per quanto concerne l’attività assistenziale, oltre ad un‘attività chirurgica certificata, il dr Greco ha 

svolto un ruolo di coordinamento e tutoraggio nelle metodiche di mini accesso nella chirurgia 

riparativa della valvola mitralica. Infine, il dr Greco mostra una notevole padronanza della lingua 

inglese scritta e parlata.    

  

 


