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VERBALE N. 41 DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
Alle ore 12,20 del giorno 24 del mese di ottobre dell'anno 2017, a seguito di regolare 
convocazione (note n. 928 del 16.10.2017 e n. 937 del 19.10.2017 – integrazione o.d.g.), si è 
riunito presso l’aula 2/A sita al secondo piano dell’ala didattica del Dipartimento (edificio 
Clinica Medica I), il Consiglio di Dipartimento in seduta ordinaria, per discutere e deliberare 
in merito agli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale n.40, seduta del 28 settembre 2017 
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Proposte per il reclutamento/proroga contratti di personale a tempo determinato 

3.1 Ricercatori 
3.2 Assegni di ricerca 
3.3 Contratti coordinati e continuativi 
3.4 Altri tipi di contratti 
3.5 Nomina Commissioni di concorso 

4) Proposte di convenzioni, studi e protocolli scientifici 
5) Atti generici amministrativi e contabili 
6) Assegnazione risorse personale Docente anno 2017 (rif. nota MR n. 0059845 del 

25/7/2017). Avvio delle procedure di chiamata per n.1 Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipologia A (bando aperto) per il Settore Scientifico Disciplinare 
MED/09 - Medicina Interna (*) 

7) Assegnazione risorse personale Docente anno 2017 (rif. nota MR n. 0059845 del 
25/7/2017). Avvio delle procedure di chiamata per n.2 professori di II fascia (bando 
riservato) per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 - Medicina Interna 

8) Chiamata Professore di II Fascia per il SSD MED/12 – Gastroenterologia, settore 
concorsuale 06/D4. Prof. Antonio Picarelli 

 
Presenti: Daniele Accapezzato, Cristiano Alessandri, Domenico Alvaro, Vincenzo Barnaba, 
Stefania Basili, Stefano Calvieri, Roberto Cangemi, Barbara Carecci, Fabrizio Conti, Maria Del 
Ben, Manuela Di Franco, Cosimo Durante, Sebastiano Filetti, Antonio Fraioli, Claudia Iannilli, 
Giancarlo Labbadia, Claudio Letizia, Lorenzo Loffredo, Marianna Maranghi, Gioacchino 
Mennuni, Salvatore Minisola, Sergio Morelli, Silvia Nocchi, Antonio Picarelli, Silvia Piconese, 
Alessandra Piconi, Pasquale Pignatelli, Valeria Riccieri, Rossana Scrivo, Carola Severi, 
Francesca Romana Spinelli, Lucia Stefanini, Patrizia Termine, Guido Valesini, Piero Vernia, 
Francesco Violi (Presidente), Pierluigi Zuccari e Carlo Appetecchia (Segretario-RAD). 
Assenti giustificati: Marcello Arca, Giuliano Bertazzoni, Marta Carlesimo, Fulvia Ceccarelli, 
Elena Cravotto, Pietro Curatolo, Rossana Fraticelli, Massimo Levrero, Alfredo Rossi, Antonio 
Sili Scavalli e Gianfranco Tonnarini. 
Assenti: Danilo Badiali, Maria Antonietta Bianchi, Marta Branca, Giovanni Bruno, Franca 
Cantoresi, Mirella Cilli, Paolo Chilla, Stefano Conte, Paolo De Marzio, Domenico Ferro, 
Sandra Giustini, Teresa Grieco, Gino Iannucci, Bruno Lucchino, Piernatale Lucia, Giulia 
Magrì, Francesca Miranda, Viviana A. Pacucci, Nadia Pallotta, Mario Sergio Pergolini, 
Edoardo Poli, Antonio Giovanni Richetta, Roberta Russo, Maria Laura Sorgi, Giovanni 
Talerico, Antonio Tiberti e Gisella Zedda. 
Il Presidente, a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, costatata l’esistenza del 
quorum strutturale, dichiara valida la riunione e apre la seduta. 



 
DIPARTIMENTO DI  

    MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE 

Sapienza Università di Roma 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche 
Viale del Policlinico 155, 00161 Roma 

Ve
rb

al
e 

n.
 4

1 
- C

on
si

gl
io

 D
i D

ip
ar

tim
en

to
 d

el
 2

4 
ot

to
br

e 
20

17
 

Si procede, quindi, alla discussione e all’approvazione dei seguenti punti iscritti all’ordine 
del giorno: 
 
Punto 1) Approvazione verbale n. 40 del 28 settembre 2017 
 
Il Direttore dà lettura e pone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 40 del 28.9.2017. 
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITO il verbale sopra descritto 

APPROVA 
iI verbale n. 40 del 28 settembre 2017 a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei 
componenti il Consiglio assenti nella seduta.  
 
Punto 2) Comunicazioni del Direttore  
 
Il Direttore comunica che:  
 
- con D.R. n. 2545/2017 prot. n. 77575 del 09/10/17 è stato pubblicato il Regolamento per 
la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità. 
Il Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di 
professori e ricercatori a tempo pieno. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso 
aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori 
rispetto a quelli derivanti dallo stato giuridico di inquadramento, in attività di ricerca, 
didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati 
conseguiti in attività didattica e di ricerca, e a condizione che per gli stessi non siano già 
corrisposte altre indennità o compensi. Non potranno essere destinatari del compenso 
aggiuntivo professori e ricercatori che: a) avendo presentato nell’anno solare precedente 
la domanda per l’attribuzione dello scatto triennale, all’esito del procedimento di 
verifica non hanno conseguito la progressione economica; b) nei tre anni solari 
precedenti la presentazione della domanda per l’attribuzione del compenso aggiuntivo 
hanno commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico o hanno 
subito sanzioni disciplinari, anche se le stesse siano state successivamente annullate in 
sede giurisdizionale per decadenza del termine di promozione dell’azione disciplinare, 
ovvero perché irrogate oltre il termine di 180 giorni dall’avvio dell’azione disciplinare; c) 
non hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i 
compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto 
previsto nel relativo Regolamento di Ateneo; d) risultano, nel triennio solare precedente, 
nella condizione di non aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie 
ammissibili per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, nel Catalogo di Ricerca 
di Ateneo, in relazione al Settore concorsuale di appartenenza; e) non hanno partecipato 
alle sedute dell’Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e 
della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento di cui siano eventualmente componenti, 
avendo superato nel triennio solare precedente per almeno una tipologia di Organo 
accademico il 25% di assenze ingiustificate. 
- con D.R. n. 2544/2017  Prot. n. 77555 del 09/10/2017 è stato pubblicato il Regolamento  
per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini 
dell’attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato. L’attribuzione dello scatto sarà subordinata ad apposita richiesta da parte 
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del docente e all’esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di 
ricerca e gestionale nel triennio precedente. Il procedimento di verifica del possesso dei 
requisiti utili ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale sarà a cadenza semestrale. I 
professori e i ricercatori che abbiano maturato i tre anni di anzianità saranno tenuti a 
presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e 
gestionali svolte nel triennio precedente, unitamente alla richiesta di attribuzione dello 
scatto. Per le attività didattiche si farà riferimento al triennio accademico precedente, 
mentre per le attività di ricerca e gestionali si farà riferimento al triennio solare precedente.  
Particolare rilevanza assume l’Art. 3 per la verifica del possesso dei requisiti utili ai fini 
dell’attribuzione dello scatto triennale. Di fatto avranno diritto all’attribuzione dello scatto 
coloro che: a) hanno svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico 
precedente, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo 
quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo; b) non risultano, nel triennio solare 
precedente la maturazione del diritto all’attribuzione dello scatto, nella condizione di non 
aver conferito alcun prodotto della ricerca, delle tipologie ammissibili per le procedure di 
Abilitazione scientifica nazionale, al Catalogo di Ricerca di Ateneo, in relazione al Settore 
concorsuale di appartenenza; c) hanno partecipato alle sedute dell’Assemblea di Facoltà e 
del Consiglio di Dipartimento cui afferiscono, e della Giunta di Facoltà e/o di Dipartimento 
di cui siano eventualmente componenti, non superando per ciascuna tipologia di Organo 
accademico il 25% di assenze ingiustificate; d) nel triennio solare precedente la 
maturazione del diritto all’attribuzione dello scatto non hanno commesso violazioni del 
codice etico accertate dal Senato Accademico e non hanno riportato sanzioni disciplinari.  
- ai fini dell’art. 7 del Regolamento del Dipartimento in vigore, per  il  biennio  accademico  
2017-2019  occorre  procedere al rinnovo delle rappresentanze del Consiglio di 
Dipartimento in seno alla Giunta e che per il medesimo articolo le elezioni debbono essere 
convocate non oltre il 31 ottobre dell’anno accademico di scadenza. 
Sono eleggibili due rappresentanti eletti da quelli facenti parte del Consiglio per ciascuna 
delle seguenti categorie: n.2 professori di prima fascia, n. 2 professori di seconda fascia, 
n. 2 ricercatori a tempo indeterminato o determinato, anche equiparati, n. 2 personale 
tecnico – amministrativo e n. 2 studenti (Specializzandi – Dottorandi e titolari di assegni di 
ricerca). Le elezioni si terranno, martedì, 31 ottobre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
Il Direttore consente l’intervento al prof. Claudio Letizia il quale ricorda che, avendo 
partecipato come membro di Giunta dei Professori Associati durante la gestione del prof. 
G.Valesini, a volte, si discutevano preliminarmente i punti da inserire all’ordine del Giorno 
del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore ribadisce che sarà ben felice di convocare la Giunta 
di Dipartimento qualora lo ritenga importante e necessario. Lo scorso anno l’attività 
dipartimentale si è svolta senza particolarità criticità e senza il bisogno della consultazione 
della Giunta. 
 
Punto 3) Proposte per il reclutamento/proroga contratti di personale a tempo 
determinato 
 
Punto 3.1) Ricercatori 
 
Nessun argomento in discussione. 
 
Punto 3.2) Assegni di ricerca 
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Il Direttore riferisce che: 
 
- il prof. Vincenzo Barnaba chiede l’approvazione per l’istituzione di un assegno di ricerca 
annuale, eventualmente rinnovabile, di categoria B tipo 1 per il progetto di ricerca dal 
titolo: “Ruolo  delle risposte di cellule T CD8+ verso epitopi associati a cellule apoptotiche 
nella sclerosi multipla, nella encefalomielite sperimentale autoimmune e nei tumori”, del 
quale è responsabile scientifico. 
L’assegno ammonterà a euro 23.600 circa, comprensivi degli oneri a carico dell’assegnista e 
dell’Amministrazione, che graveranno interamente sulla voce di costo 000324 16 AP 
BARNABA FISM del budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITE le relazioni del Direttore e del Prof. Vincenzo Barnaba,  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce di costo 000324 16 AP BARNABA FISM del 
budget del Dipartimento dell’anno 2017 

DELIBERA 
di procedere al l’istituzione di un assegno di ricerca annuale, eventualmente rinnovabile, di 
categoria B tipo 1 per il progetto di ricerca dal titolo: “Ruolo  delle risposte di cellule T CD8+ 
verso epitopi associati a cellule apoptotiche nella sclerosi multipla, nella encefalomielite 
sperimentale autoimmune e nei tumori ”, come richiesto dal prof. V. Barnaba  e descritto in 
narrativa. La spesa relativa graverà sulla voce di costo 000324 16 AP BARNABA FISM del 
budget del Dipartimento dell’anno 2017. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 3.3) Contratti coordinati e continuativi 
 
Nessun argomento in discussione. 
  
Punto 3.4) Altri tipi di contratti 
 
Nessun argomento in discussione. 
 
Punto 3.5) Nomina commissioni di concorso 
 
Il Direttore riferisce che di recente si sono concluse le procedure di concorso per il 
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continutiva  di cui al bando n.  
856/17  del 14.09.2017 e che ai fini della prova concorsuale occorre procedere alla  nomina 
della Commissione giudicatrice così come stabilito dal Regolamento vigente per 
l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e  prestazione occasionale.  
Per quanto sopra, il Direttore, tenuto conto del suggerimento della prof.ssa Valeria Riccieri 
responsabile della collaborazione coordinata e continuativa, propone al Consiglio la 
seguente terna, tutta costituita da professori che posseggono i requisiti richiesti dalla 
normativa vigente: 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 
Alessandri Cristiano 06/D3 MED/16 Sapienza Università di Roma 

Riccieri Valeria 06/D3 MED/16 Sapienza Università di Roma 
Scrivo Rossana 06/D3 MED/16 Sapienza Università di Roma 
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Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
TENUTO CONTO della proposta del Direttore 
VISTE la terna proposte e suggerita dalla prof.ssa V. Riccieri 
VISTO il Regolamento vigente per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e  prestazione occasionale  

DELIBERA 
ai fini di della selezione pubblica  di cui al bando n. 856/17  del 14.09.2017, esattamente a  
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continutiva, la seguente terna: 

COGNOME NOME NOME MSC/SC SSD ATENEO APPARTENENZA 
Alessandri Cristiano 06/D3 MED/16 Sapienza Università di Roma 

Riccieri Valeria 06/D3 MED/16 Sapienza Università di Roma 
Scrivo Rossana 06/D3 MED/16 Sapienza Università di Roma 

La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 4) Proposte di convenzioni, studi e protocolli scientifici 
 
Il Direttore riferisce che: 
 
- la prof.ssa Marianna Maranghi chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio 
randomizzato, in doppio cieco, controllato, a gruppi paralleli, multicentrico, della durata di 
26 settimane, teso a valutare l’efficacia e la sicurezza di sotagliflozin rispetto a empagliflozin 
e placebo in pazienti affetti da diabete di tipo 2 con controllo inadeguato della glicemia in 
terapia con un inibitore della dipeptidil peptidasi 4 (DPP4(i)) con o senza metformina”, 
sponsorizzato dalla società Sanofy (codice studio: EFC14867-EudraCT number: 2016-
001802-22).  
- Il prof. Giuliano Bertazzoni chiede l’approvazione dello studio multicentrico, 
randomizzato, dal titolo: “Insufficienza respiratoria acuta ipossiemica”. 
- Il prof. Claudio Letizia chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio cross-
selectional sulla prevalenza della peri-implantite nei pazienti affetti da sindrome 
metabolica”. Tale studio, di tipo prospettico osservazionale, sarà eseguito in collaborazione 
con il prof. Giorgio Pompa, del Dipartimento di  Scienze Odontostomatologiche e Maxillo- 
facciali. Lo studio non prevede finanziamenti esterni. 
- Il prof. Claudio Letizia chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Rischio 
cardiovascolare nello switch da regimi contenenti tenofovir-disproxil fumarato (TDF) a 
regimi contenenti tenofovir-alafenamide (TAF) – studio osservazionale prospettico in 
pazienti HIV positivi”. Tale studio sarà eseguito in collaborazione con la prof.ssa Gloria 
Talliani, UOC Malattie Infettive Cronicizzate. Lo studio non prevede finanziamenti esterni. 
- La prof.ssa Marianna Maranghi chiede di poter partecipare allo “Studio osservazione  
Annali AMD, programma di monitoraggio sistematico e miglioramento continuo della 
qualità dell’assistenza in diabetologia”. Tale studio, osservazionale, longitudinale 
retrospettivo, prevede la possibilità di analizzare i dati di monitoraggio clinico e terapeutico 
dei soggetti con diabete afferenti al Servizio di Diabetologia e Prevenzione  Cardiovascolare 
della UOC SMS C01 Medicina Interna. 
- La prof.ssa Valeria Riccieri chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio clinico- 
sperimentale per valutare il valore predittivo di ipertensione arteriosa polmonare da parte 
delle sotto specificità degli anticorpi anti-centromero in pazienti con sclerosi sistemica”. 
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Trattasi di studio multicentrico, no profit, il cui promotore è il prof. F. Perosa, Università di 
Bari. 
- Il prof. Alfredo Rossi chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio retrospettivo 
sull’utilizzo di preparazione galeniche per uso topico nell’alopecia androgenetica (calvizie 
comune) e patologie infiammatorie del cuoio capelluto, sotto forma di lozioni e creme”. 
- La prof.ssa Carola Severi chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Potenzialità 
terapeutiche del Lactobacillus Rhamnosus GG (LGG) e dei suoi prodotti secretori nelle 
alterazioni neuromuscolari in corso di malattia diverticolare”. 
-Il prof. Francesco Violi chiede l’approvazione dello studio dal titolo: “Studio in vivo per la 
valutazione della resistenza all’aspirina in pazienti anziani cardiopatici”.  
Il Consiglio di Dipartimento  
UDITE le relazioni del Direttore e dei proponenti il progetto o loro delegati  

DELIBERA 
di approvare i progetti scientifici/clinici descritti in narrativa, e dà mandato al Direttore e al 
Responsabile Amministrativo Delegato, ciascuno per la propria parte, a intervenire in nome 
e per conto del Dipartimento per la stipula del relativo atto negoziale. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante.  
 
Punto 5) Atti generici amministrativi e contabili 
 
Il Direttore cede la parola al Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) per la relazione in 
merito alle variazioni di Bilancio intervenute nel periodo dal 29.09.2017  al 17.10.2017. 
Il RAD spiega le motivazioni che hanno indotto a procedere alle variazioni di budget dovute 
in particolare a maggiori entrate e maggiori uscite, assegnazioni a progetti di Ricerca e 
compensazioni tra uscite. L’elenco delle variazioni è allegato al presente verbale e ne forma 
parte integrante e sostanziale (All. n. 1). 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del RAD 
TENUTO CONTO della necessità di provvedere all’approvazione delle variazioni di budget 
intervenute durante l’esercizio 2017 nel periodo dal   29.09.2017  al 17.10.2017 

DELIBERA 
Di ratificare le variazioni di budget dell’esercizio 2017 nel periodo dal   29.09.2017  al 
17.10.2017, così come esposte nell’allegato n. 1 al presente verbale. 
La delibera è approvata all’unanimità dei presenti, seduta stante 
 
Punto 6) Assegnazione risorse personale Docente anno 2017 (rif. nota MR n. 0059845 
del 25/7/2017). Avvio delle procedure di chiamata per n.1 Ricercatore a Tempo 
Determinato di tipologia A (bando aperto) per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 
- Medicina Interna 
 
Partecipano alla discussione soltanto i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori, 
escono per dovere di astensione le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico 
amministrativo.  
 
Presenti: Daniele Accapezzato, Cristiano Alessandri, Domenico Alvaro, Vincenzo Barnaba, 
Stefania Basili, Stefano Calvieri, Roberto Cangemi, Fabrizio Conti, Maria Del Ben, Manuela 
Di Franco, Cosimo Durante, Sebastiano Filetti, Antonio Fraioli, Giancarlo Labbadia, Claudio 
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Letizia, Lorenzo Loffredo, Marianna Maranghi, Salvatore Minisola, Sergio Morelli, Silvia 
Nocchi, Antonio Picarelli, Silvia Piconese, Pasquale Pignatelli, Valeria Riccieri, Rossana 
Scrivo, Carola Severi, Francesca Romana Spinelli, Lucia Stefanini, Guido Valesini, Piero 
Vernia, Francesco Violi (Presidente) e Carlo Appetecchia (Segretario-RAD). 
Assenti giustificati: Marcello Arca, Giuliano Bertazzoni, Marta Carlesimo, Fulvia Ceccarelli, 
Elena Cravotto, Pietro Curatolo, Massimo Levrero, Alfredo Rossi, Antonio Sili Scavalli e 
Gianfranco Tonnarini. 
Assenti: Danilo Badiali, Maria Antonietta Bianchi, Marta Branca, Franca Cantoresi, Mirella 
Cilli, Paolo De Marzio, Domenico Ferro, Sandra Giustini, Teresa Grieco, Gino Iannucci, 
Piernatale Lucia, Nadia Pallotta, Mario Sergio Pergolini, Antonio Giovanni Richetta, Maria 
Laura Sorgi e Antonio Tiberti. 
 
Il Presidente accertata l’esistenza del quorum strutturale delle componenti dei professori di 
prima e seconda fascia e i ricercatori, prosegue la seduta.  
 
Estremi della Delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento: nota Rettore prot. 
0059845 del 25/07/2017. Posizioni attribuite dal C.d.A. (delibera 289/17 del 18/7/2017): 
n.1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A e n.2 Professori di II fascia a bando 
riservato. 
 
Il Direttore riferisce che con nota n.000788655 del 11/10/2017 il Magnifico Rettore avvisa 
dell’avvenuta pubblicazione del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente, il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II 
fascia, il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia 
“B”(RTDB) e il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia “A” (RTDA), cosicché il Dipartimento può deliberare in merito all’attivazione delle 
procedure concorsuali per il reclutamento di n.1 RTD tipologia A, sulla base delle risorse 
attribuite dal C.d.A. nella seduta del 18.7.2017 assegnate, in parte, secondo la 
programmazione docenti effettuata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
22.5.2017, verbale n.38. 
Il nuovo regolamento, che disciplina le procedure Regolamento per il reclutamento di RTDA 
– ex art. 24, comma 3 lett. A Legge n.240/2010 prevede che l'avvio delle procedure 
selettive può avvenire in base ai: 
1. Fondi dell’Università 
- in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del 
fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate. 
2. Fondi esterni derivanti da: 
- convenzioni stipulate tra l’Ateneo e soggetti finanziatori esterni contenenti la tipologia di 
contratto finanziato, l’eventuale Settore concorsuale, l’importo e la durata del 
finanziamento, i termini di versamento, nonché, in caso di versamento pluriennale, le 
relative garanzie a copertura del finanziamento. 
- contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative da cui risulti chiara la 
destinazione del finanziamento per la copertura di tali tipologie di contratti. 
- progetti/programmi di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia prevista la possibilità di 
attivare contratti per ricercatori a tempo determinato tra le spese ammissibili e 
rendicontabili. 
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- residui/proventi derivanti da utili su progetti di ricerca (inclusi contratti conto terzi) 
riscossi e disponibili nel bilancio di Dipartimento/Ateneo. 
Per il nostro caso, l’attivazione delle procedure concorsuali per il reclutamento di n.1 RTD 
tipologia A, riguarda il punto 1, ossia su fondi attribuiti dall’Università per la 
programmazione triennale 2017-2019. 
Per la parte operativa, il Dipartimento procede direttamente all’emanazione del bando e 
allo svolgimento della procedura concorsuale per la quale saranno ammessi a partecipare i 
candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o 
all’estero, o per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di Scuola di Specializzazione. 
La procedura concorsuale conterrà, in forma sommaria: 
a) il regime di impiego (a tempo pieno); 
b) l’oggetto del contratto; 
c) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di 
ricerca, nonché la durata dello stesso ovvero la linea di ricerca, anche interdisciplinare ed 
intersettoriale su cui il Ricercatore dovrà applicarsi; 
d) la specificazione del Settore Concorsuale (SC) e di un eventuale profilo esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (possono essere indicati SSD 
sino ad un massimo di 3, dovendosi tra questi indentificare quello principale); 
e) il tetto massimo di attività didattica frontale (non superiore al 60% del monte ore 
previsto dalla normativa vigente per il Professore Associato e comunque ricompreso nel 
limite orario consentito per lo svolgimento di attività didattica di cui all’art. 11 del 
Regolamento); 
f) per i ricercatori di area medica, l’indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale 
e, laddove previsto, con l’individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività 
sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento; 
g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che 
non potrà essere comunque inferiore a dodici; 
h) la/e lingua/e straniera/e richiesta/e (fino ad un massimo di due) oggetto della prova 
orale; 
i) diritti e doveri del RTDA instaurati mediante la stipula di un contratto di lavoro;  
j) il trattamento economico e previdenziale; 
k) il Dipartimento di afferenza; 
l) la sede prevalente di lavoro; 
m) la modalità di selezione; 
n) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione; 
o) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali; 
p) l’esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come requisito 
preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il ricercatore dovrà applicarsi; 
q) per i SSD in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la specifica della banca dati 
su cui il candidato deve autocertificare gli indicatori bibliometrici relativi alla propria 
produzione scientifica; 
r) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per 
quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni. 
Il bando, successivamente, verrà pubblicato sui siti web dell’Università e del Dipartimento, 
sui siti web del MIUR e dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami. 
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Per quanto sopra, Il Direttore ricorda che con precedente delibera del Consiglio 29/9/2017 
è stata inviata formale richiesta per il reclutamento di n.1 RTDA da attribuire al SC 06/B1, 
SSD MED/09 e SC 06/B1 – Medicina Interna e formula la seguente proposta: 
 regime di impiego: a tempo pieno 
 oggetto del contratto: reclutamento n.1 ricercatore a tempo determinato tipologia A 
 progetto specifico: Analisi degli effetti scheletrici ed extra-scheletrici dell’iperfunzione 

paratiroidea sia in condizioni di disordini ghiandolari che di insufficienza vitaminica D.  
 settore concorsuale: 06/B1 - Medicina Interna 
 settori scientifico-disciplinari: MED/09 - Medicina Interna 
 il tetto massimo di attività didattica frontale non superiore al 60% del monte ore 

previsto dalla normativa vigente per il Professore Associato e comunque ricompreso nel 
limite orario consentito per lo svolgimento di attività didattica di cui all’art.11 del 
regolamento; 

 il vincitore, dovrà svolgere la propria attività assistenziale obbligatoria presso l’Unità 
Operativa Complessa di Malattie Metaboliche dell’Osso del Dipartimento Attività 
Integrata di Medicina Interna e Specialità Mediche, previa autorizzazione dell’Azienda 
Universitaria Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma. 

 numero di pubblicazioni scientifiche selezionabili per la valutazione di merito: massimo 
25 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando 

 lingua straniera: inglese  
 diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato mediante la stipula di un contratto 

di lavoro che disciplina le condizioni che regolano il rapporto 
 trattamento economico e previdenziale: previsto per legge 
 Dipartimento di afferenza e sede di servizio: Medicina interna e Specialità mediche, 

Università di Roma “La Sapienza” 
 requisiti per la partecipazione e titoli preferenziali: 

- competenze e titoli scientifici così come definiti nella declaratoria approvata dal CUN 
per il SSD MED/09 - Medicina Interna. In particolare il RTDA vincitore dovrà avere 
competenze in ambito di delle malattie metaboliche dello scheletro; 
- esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta in relazione alla linea di ricerca su cui il 
candidato dovrà applicarsi. Il ricercatore a tempo determinato vincitore dovrà avere 
competenze professionali e scientifiche nel campo: delle malattie metaboliche dello 
scheletro. 

 Gli indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 
dovranno essere coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale 

 Criteri di valutazione individuale:  
- titolo di dottore di ricerca; 
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o 

esteri;  
- responsabilità scientifica per progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di 

bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;  
- conoscenza della lingua inglese 
- autore/coautore di almeno 20 lavori originali pubblicati su riviste scientifiche contenute 

nelle banche dati internazionali “Scopus” con impact factor superiore a 1 (valutazione 
2015), pubblicati nell’arco temporale di 10 anni antecedente al bando.  

 Criteri comparativi:  
- congruenza della produzione scientifica, progettuale e di ricerca sperimentale con la 
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declaratoria del SSD MED/09- Medicina Interna; 
- qualità della produzione scientifica; 
- direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale; 
- specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e 

attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda.  
Il Direttore sottopone al Consiglio la suddetta proposta per la delibera di merito. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTO l’art.2 sub 2.1 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 
tempo determinato di tipologia A – ex art.24 comma3, lett. A – Legge 240/2010, approvato 
con decreto n.2578/2017 del 11.10.2017 di Sapienza Università di Roma 
VISTA la Delibera di assegnazione da parte del C.d.A. delle risorse al Dipartimento di cui alla 
nota Rettore prot. 0059845 del 25/7/2017 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/5/2017 in merito alla 
programmazione docenti del triennio 2017-2019: fabbisogno di personale con specifico 
riferimento agli ambiti della Didattica, della Ricerca e delle esigenze speciali 
VERIFICATO che nel Dipartimento il SSD MED/09 - Medicina Interna, è fra quelli in maggiore 
sofferenza, soprattutto alla luce delle molteplici cessazioni che avverranno nel corso del 
triennio di docenti posti in quiescenza per raggiunti limiti di età 
RILEVATO che possono essere annoverate esigenze scientifiche per l’alto numero di 
progetti di ricerca in atto e gli attesi progetti futuri  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29/9/2017 
TENUTO CONTO delle posizioni attribuite dal C.d.A. con delibera 289/17 del 18/7/2017, che 
prevede l’assegnazione, tra l’altro, di n.1 RTDA  
RITENUTA la suddetta assegnazione congrua e altamente corrispondente alle necessità 
della ricerca del Dipartimento per il SSD MED/09 – Medicina Interna 

DELIBERA 
di approvare l’attivazione della procedure concorsuali per l’attribuzione al Dipartimento di 
un posto di ruolo di RTD – tipologia “A” ex. art.24 c.3, lett. B, Legge 24/2010 per il SC 06/B1, 
SSD MED/09 – Medicina Interna, in regime d’impiego a tempo pieno, così come descritto in 
narrativa e proposto dal Direttore. 
 
La delibera è approvata a maggioranza assoluta dei professori di I, II fascia e Ricercatori. 
 
Punto 7) Assegnazione risorse personale Docente anno 2017 (rif. nota MR n. 0059845 del 
25/7/2017). Avvio delle procedure di chiamata per n.2 professori di II fascia (bando 
riservato) per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 - Medicina Interna 
 
Partecipano alla discussione soltanto i professori di prima e seconda fascia, escono per 
dovere di astensione: i ricercatori e le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico 
amministrativo.  
 
Presenti: Cristiano Alessandri, Domenico Alvaro, Vincenzo Barnaba, Stefania Basili, Stefano 
Calvieri, Fabrizio Conti, Sebastiano Filetti, Antonio Fraioli, Claudio Letizia, Salvatore 
Minisola, Pasquale Pignatelli, Guido Valesini, Piero Vernia, Francesco Violi (Presidente) e 
Carlo Appetecchia (Segretario-RAD). 
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Assenti giustificati: Marcello Arca, Giuliano Bertazzoni, Massimo Levrero e Alfredo Rossi. 
Assenti: Gino Iannucci, Piernatale Lucia. 
 
Il Presidente accertata e costatata l’esistenza del quorum strutturale delle componenti dei 
professori di prima e seconda fascia, prosegue la seduta. 
 
Estremi della Delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento: nota Rettore prot. 
0059845 del 25/07/2017. Posizioni attribuite dal C.d.A. (delibera 289/17 del 18/7/2017): 
n.1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A e n.2 Professori di II fascia a bando 
riservato. 
 
Il Direttore riferisce che con nota n.000788655 del 11/10/2017 il Magnifico Rettore informa 
dell’avvenuta pubblicazione del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente, il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II 
fascia, il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia 
“B”(RTDB) e il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia “A” (RTDA), cosicché il Dipartimento può deliberare in merito all’attivazione delle 
procedure concorsuali per il reclutamento di n.2 Professori di II fascia, sulla base delle 
risorse attribuite dal C.d.A. nella seduta del 18.7.2017 assegnate, in parte, secondo la 
programmazione effettuata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22.5.2017, 
verbale n.38. 
Il nuovo regolamento che disciplina le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., prevede che 
l'avvio delle procedure selettive (ex art. 18 della Legge n. 240/2010) e le procedure 
valutative (ex art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010) è possibile soltanto nei limiti 
delle posizioni effettivamente assegnate al Dipartimento, nel nostro caso il Rettore con 
nota prot. 0059845 del 25/7/2017, ha comunicato l’effettiva attribuzione da parte del 
C.D.A. (delibera 289/17 del 18/7/2017) di: n.1 Ricercatore a Tempo Determinato di 
tipologia A e di n.2 Professori di II fascia a bando riservato. 
Come previsto dalle nuove norme regolamentari, iI Consiglio di Dipartimento deve 
deliberare entro 30 giorni dall’assegnazione delle risorse e, nel caso di procedure per le 
quali è prevista la funzione assistenziale anche la Giunta di Facoltà dovrà esprimersi, a fini 
consultivi, in merito alla necessità di assicurare inscindibilità delle funzioni. 
Per quello che riguarda il nostro caso specifico, gli atti propedeutici all'emissione del bando 
per il reclutamento di n.2 Professori di II fascia, il Consiglio di Dipartimento, con propria 
delibera approvata a maggioranza assoluta dei Professori di II fascia, propone gli elementi 
necessari per l'emissione dei Bandi, tenendo conto sia dell'attività che dovrà svolgere il 
vincitore della posizione a concorso sia dei criteri e degli indicatori per l'analisi di merito del 
curriculum scientifico dei candidati. 
La proposta del Dipartimento dovrà contenere: 
a) l’indicazione del Settore concorsuale (SC) o del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) per 
cui è bandita la procedura che, nel nostro caso, sono già stati identificati con delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 29.9.2017 per il SC 06/B1 e SSD MED/09 – Medicina Interna. 
b) l'attività che il docente dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno didattico, nonché, la 
sede il numero massimo di pubblicazioni selezionabili, con riferimento all’intera produzione 
scientifica, per la valutazione di merito in conformità a quanto prescritto dall’allegato B del 
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Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 (G.U. 05.07.2016 n. 155) e successive modifiche e 
integrazioni; 
c) gli indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi gli standard 
qualitativi integrativi e ulteriori elementi di qualificazione. 
La proposta può, inoltre, prevedere, ove opportuno o necessario, l’accertamento delle 
competenze linguistiche in una lingua straniera e lo svolgimento di una lezione per la 
verifica delle competenze didattiche che dovranno essere oggetto di valutazione da parte 
della Commissione.  
La prova didattica-lezione sarà obbligatoria per i candidati alla posizione di professore di II 
fascia. Sono esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione oltre a coloro che siano 
chiamati per chiara fama e chiamata diretta, coloro che già ricoprono la posizione di 
professore di II fascia presso altro Ateneo,  nonché, tutti i professori di II fascia che già 
prestano servizio presso la Sapienza. 
Tenuto conto della peculiarità della nostra area medica, la proposta dovrà indicare anche la 
Struttura (struttura ospedaliera, unità operativa) presso la quale sarà svolta l’attività 
assistenziale, nel rispetto della specifica normativa in materia e del Protocollo d'Intesa 
vigente tra l'Università e la Regione Lazio; nel merito, sarà anche acquisita la delibera della 
Giunta di Facoltà. 
Il Bando relativo alle procedure di chiamata dei Professori II fascia sarà emanato con 
Decreto Rettorale (DR) e verrà pubblicato sul sito web di Ateneo.  
Per le procedure selettive, l’avviso sarà pubblicato sui siti web del MIUR e dell'Unione 
Europea, nonché, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Il singolo bando dovrà contenere: 
 I dati generali 

- i dati relativi alla/alle posizione/i per la/le quale/i è indetta la procedura concorsuale;  
- il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato;  
- la fascia per la quale sarà indetta la procedura;  
- il numero dei posti relativi ai SC e/o ai SSD specificati;  
- le funzioni che saranno svolte, ivi comprese quelle assistenziali.  

 I requisiti individuali di partecipazione e di selezione 
- i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi quelli di 

qualificazione scientifica; 
- il numero massimo (in conformità a quanto prescritto dall’allegato B del Decreto 

Ministeriale 7.6.2016 n. 120 e ss.mm.ii.) delle pubblicazioni, con riferimento all’intera 
produzione scientifica; l'arco temporale di riferimento per le pubblicazioni valutabili 
individuato conformemente agli allegati C (per i Settori bibliometrici) e D ( per i 
Settori non bibliometrici) del Decreto Ministeriale 07.06.2016, n. 120 (G.U. 5.7.2016 
n. 155) e successive modifiche e integrazioni, fermo restando l’obbligo di presentare 
anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno 
anteriore all’anno di pubblicazione del bando, pena esclusione dalla procedura. 

 I criteri e modalità di selezione 
- i criteri di valutazione coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica 

internazionale; 
- le prove che i candidati debbono sostenere; 
- la descrizione dell’attività didattica che il vincitore sarà chiamato a svolgere. 

Per le procedure dei settori concorsuali classificati come “bibliometrici” per l’abilitazione 
scientifica nazionale, come nel nostro caso, sarà fatto obbligo ai candidati di autocertificare 
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la banca dati di riferimento, pena esclusione dalla procedura e gli indicatori che seguono in 
relazione alla propria produzione scientifica complessiva: 

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per 
l’abilitazione scientifica nazionale; 
- indice di Hirsch; 
- numero totale delle citazioni; 
- numero medio di citazioni per pubblicazione; 
- impact factor totale e impact factor medio per pubblicazione, calcolati in relazione 
all’anno della pubblicazione. 

Per quanto sopra, il Direttore ricordando che il Consiglio nella seduta del 28/9/2017 ha già 
deliberato l’attribuzione al SSD MED/09 e SC 06/B1 – Medicina Interna dei due Professori di 
II fascia a bando riservato, formula la seguente proposta: 
 

CRITERI SELETTIVI PER PROCEDURE CONCORSUALI PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

Dipartimento: Medicina interna e Specialità Mediche 
Facoltà: Medicina e Odontoiatria 
Tipologia concorso: Professore II fascia (PA riservato) 
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18 luglio 2017  
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 
24.10.2017 
N. posti: due 
Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/09 - Medicina interna 
Sede di servizio: Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche 
Attività di ricerca prevista: strettamente integrata con l’attività clinica e didattico-
formativa nei campi di pertinenza del SSD MED/09 – Medicina Interna 
Impegno didattico e relativa sede: Attività di didattica relativa: ai Corsi di Laurea delle 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Farmacia e Medicina; ai Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie; alle Scuole di Specializzazione in Medicina interna e Specialità 
mediche e ai Corsi di Dottorato. La tipologia dell’impegno didattico dovrà essere quella di 
didattica frontale, attività professionalizzanti, attività tutoriali per i discenti. Sede del 
Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria 
Attività assistenziale:  
- il vincitore, dovrà svolgere la propria attività assistenziale obbligatoria presso le Unità 

Operative Complesse (UOC) di Riferimento della Medicina Interna del Dipartimento 
Attività Integrata di Medicina Interna e Specialità Mediche, precisamente presso la UOC 
SMSC05 – Medicina interna e prevenzione dell’aterosclerosi e la UOC SMSC01 - Malattie 
metaboliche, previa autorizzazione dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico 
Umberto I di Roma. 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:  
- non superiore a dodici, (in conformità di quanto previsto dall’Allegato B del D.M. 

7.6.2016 n. 120 e ss.mm.ii. - Area 6. Scienze Mediche) con riferimento all’intera 
produzione scientifica; l'arco temporale di 10 anni antecedenti il bando (riferimento per 
le pubblicazioni valutabili individuato conformemente all’allegato C - Settori 
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bibliometrici – comma 1, lett. A del D.M. 7.6.2016, n.120 e ss.mm.ii.), fermo restando 
l’obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni a partire dal 
1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, pena 
esclusione dalla procedura. 

Indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati coerenti 
con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale: 
- coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale con almeno venti 

lavori originali pubblicati su riviste ISI con Impact Factor superiore a uno (Valutazione 
2015) come autore o coautore, non meno di sedici di quest’ultimi dovranno essere stati 
pubblicati negli ultimi dieci anni 

- massimo delle pubblicazioni da presentare per la valutazione comparativa: 25 
- i lavori presentati devono essere congrui con il SSD MED/09 – Medicina Interna. 
Criteri comparativi: 
- valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici 

riconosciuti internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli ultimi dieci anni, 
citazioni totali e citazioni medie per articolo, H-index, H-index corretto per l’età (anni 
dalla laurea) 

- la produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche che 
consentano di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore  

- la posizione di primo, ultimo nome (o di responsabile anche di parte della ricerca) o 
corresponding autor fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli 
articoli pubblicati 

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione 
scientifica nazionale 

- indice di Hirsch 
- numero totale delle citazioni 
- numero medio di citazioni per pubblicazione 
- impact factor totale e impact factor medio per pubblicazione, calcolati in relazione 

all’anno della pubblicazione 
Altri indicatori di attività scientifica:  
- attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali, la presenza in board 

scientifici internazionali, la riconoscibilità internazionale della produzione scientifica, il 
trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale.  

Ulteriori criteri di valutazione: 
- Attività didattica espletata nell’ambito del SSD MED/09 – Medicina Interna 
- Titolari di corsi di insegnamento ufficiali nell’ambito di corsi di laurea magistrali in 

Medicina e di Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie 
- incarichi didattici nell’ambito di Corsi di Laurea magistrali in Medicina e di Corsi di 

Laurea nelle professioni sanitarie (Presidente, Vice-presidente, Coordinatore didattico di 
semestre, Coordinatore di un Corso integrato) 

- attività assistenziale documentata esercitata in Strutture nell’ambito del SSD MED/09 – 
Medicina Interna 

- contratti di ricerca come responsabile (su bando da istituzioni pubbliche 
nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali delle 
migliori 8 riviste di settore (riviste con più elevate IF), referee (almeno 10 referaggi 
documentati dal candidato) negli ultimi 5 anni per le migliori 5 riviste di settore (riviste 
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con più elevato IF) 
- periodi di studio e ricerca in qualificate Istituzioni di ricerca internazionali 
- coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca, continuità nell’attività scientifica e 

delle linee di ricerca, formazione e ricerca in qualificate istituzioni, direzione o 
partecipazione ai Consiglio Scientifici di enti di ricerca, Premi Nazionali ed Internazionali; 

- partecipazione come relatore su invito a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all’estero promossi sa Società Scientifiche Nazionali e Internazionali. 

Seminario:  
- prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento di 

Medicina Interna e Specialità Mediche su tematiche di ricerca proprie del Settore 
MED/09 - Medicina Interna e una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di 
un Corso di studio del Settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la 
procedura valutativa. Saranno esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione i 
Ricercatori in servizio presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi ufficiali in tre anni 
degli ultimi cinque. 

Il Direttore comunica anche che i suddetti criteri, se approvati, formeranno parte integrante 
dell’allegato n. 2 del presente verbale, conforme al format da inviare in Amministrazione 
Centrale per la pubblicazione del bando, unitamente alla lettera di trasmissione della 
delibera a firma del Direttore del Dipartimento o del RAD debitamente protocollata e in 
formato pdf, allo stralcio del verbale del Consiglio di Dipartimento in formato pdf 
sottoscritto sia dal Direttore del Dipartimento che dal RAD. 
Interviene il prof. Claudio Letizia il quale fa presente che, tenuto conto del profilo 
dettagliato richiesto per il bando del RTDA nel precedente punto in discussione sarebbe 
opportuno inserire anche per il bando dei due professori di II fascia, la richiesta del profilo. 
Dopo lunga discussione, a cui partecipano fra gli altri: il prof. Sebastiano Filetti, la prof.ssa 
Stefania Basili e la prof.ssa Manuela Di Franco, ritenuto che trattasi di posti nel ruolo di 
Professore di II Fascia attribuiti in avanzamento ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, commi 5 e 6, il Direttore pone in approvazione i criteri di selezione sopra 
descritti, unitamente alla proposta del prof. Claudio Letizia di inserire nel bando dei due 
professori di II fascia la richiesta del profilo didattico-scientifico, così come dettagliato per il 
bando RTDA al precedente punto 6 . 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
VISTO il Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia approvato con DR 
n.2576/2017 del 11.10.2017 di Sapienza Università di Roma 
VISTA la delibera di assegnazione da parte del C.d.A. delle risorse al Dipartimento di cui alla 
nota Rettore prot. 0059845 del 25/7/2017 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/5/2017 in merito alla 
programmazione docenti del triennio 2017-2019: fabbisogno di personale con specifico 
riferimento agli ambiti della Didattica, della Ricerca e delle esigenze speciali 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/9/2017 in merito all’attribuzione al 
SSD MED/09 - Medicina interna delle risorse del personale docente di n.2 posti di 
Professore di II Fascia in avanzamento di ruolo 
VERIFICATO che nel Dipartimento il SSD MED/09 - Medicina Interna, è fra quelli in maggiore 
sofferenza, soprattutto alla luce delle molteplici cessazioni che avverranno nel corso del 
triennio di docenti posti in quiescenza per raggiunti limiti di età 
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RILEVATO che possono essere annoverate esigenze scientifiche per l’alto numero di 
progetti di ricerca in atto e gli attesi progetti futuri e di didattica legate in particolare alla 
presenza in Dipartimento di due corsi di laurea (CL A e CL D), Scuole di Specializzazione, 
Dottorati e Master 
TENUTO CONTO delle posizioni attribuite dal C.d.A. con delibera 289/17 del 18/7/2017, che 
prevede l’assegnazione, tra l’altro, di n.2 Professori di II fascia a bando riservato 
RITENUTA la suddetta assegnazione congrua e altamente corrispondente alle necessità 
della docenza e ricerca del Dipartimento per il SSD MED/09 - Medicina Interna 
NON RITENUTO necessario inserire nel bando dei due professori di II fascia la richiesta del 
profilo didattico-scientifico, così come proposto dal prof. Claudio Letizia 

DELIBERA 
a) di approvare l’attivazione della procedure concorsuali per l’attribuzione al Dipartimento 

di due posti nel ruolo di Professore di II Fascia ad avanzamento ai sensi dell’art. 24 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii, commi 5 e 6 

b) di approvare i seguenti criteri selettivi per le procedure concorsuali contenuti nell’all.n. 2 
del presente verbale, conforme al format richiesto e da inviare in Amministrazione Centrale 
dell’Ateneo per la pubblicazione del bando: 
Dipartimento: Medicina interna e Specialità Mediche 
Facoltà: Medicina e Odontoiatria 
Tipologia concorso: Professore II fascia (PA riservato) 
Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18 luglio 2017. 
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri selettivi: 
24.10.2017. 
N. posti: due 
Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/09 - Medicina interna 
Sede di servizio: Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche 
Attività di ricerca prevista: strettamente integrata con l’attività clinica e didattico-formativa 
nei campi di pertinenza del SSD MED/09 – Medicina Interna 
Impegno didattico e relativa sede: Attività di didattica relativa: ai Corsi di Laurea delle 
Facoltà di Medicina e Odontoiatria e Farmacia e Medicina; ai Corsi di Laurea delle 
Professioni Sanitarie; alle Scuole di Specializzazione in Medicina interna e Specialità 
mediche e ai Corsi di Dottorato. La tipologia dell’impegno didattico dovrà essere quella di 
didattica frontale, attività professionalizzanti, attività tutoriali per i discenti. Sede del 
Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche della Facoltà di Medicina e 
Odontoiatria 
Attività assistenziale:  
- il vincitore, dovrà svolgere la propria attività assistenziale obbligatoria presso le Unità 

Operative Complesse (UOC) di Riferimento della Medicina Interna del Dipartimento 
Attività Integrata di Medicina Interna e Specialità Mediche, precisamente presso la UOC 
SMSC05 – Medicina interna e prevenzione dell’arterosclerosi e la UOC SMSC01 - 
Malattie metaboliche, previa autorizzazione dell’Azienda Universitaria Ospedaliera 
Policlinico Umberto I di Roma. 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:  
- non superiore a dodici, (in conformità di quanto previsto dall’Allegato B del D.M. 

7.6.2016 n. 120 e ss.mm.ii. - Area 6. Scienze Mediche) con riferimento all’intera 
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produzione scientifica; l'arco temporale di 10 anni antecedenti il bando (riferimento per 
le pubblicazioni valutabili individuato conformemente all’allegato C - Settori 
bibliometrici – comma 1, lett. A del D.M. 7.6.2016, n.120 e ss.mm.ii.), fermo restando 
l’obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni a partire dal 
1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, pena 
esclusione dalla procedura. 

Indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati coerenti con 
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 
Criteri di valutazione individuale  
- coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale con almeno venti 

lavori originali pubblicati su riviste ISI con Impact Factor superiore a uno (Valutazione 
2015) come autore o coautore, non meno di sedici di quest’ultimi dovranno essere stati 
pubblicati negli ultimi dieci anni 

- massimo delle pubblicazioni da presentare per la valutazione comparativa: 25 
- i lavori presentati devono essere congrui con il SSD MED/09 – Medicina Interna. 
Criteri comparativi: 
- valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: si avvarrà degli indicatori bibliometrici 

riconosciuti internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli ultimi dieci anni, 
citazioni totali e citazioni medie per articolo, H-index, H-index corretto per l’età (anni 
dalla laurea) 

- la produzione scientifica deve essere di tipo clinico/traslazionale basata su casistiche che 
consentano di identificare l’attività diagnostica e/o clinica del candidato nel settore  

- la posizione di primo, ultimo nome (o di responsabile anche di parte della ricerca) o 
corresponding autor fra gli autori verrà ritenuta come particolarmente significativa negli 
articoli pubblicati 

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione 
scientifica nazionale 

- indice di Hirsch 
- numero totale delle citazioni 
- numero medio di citazioni per pubblicazione 
- impact factor totale e impact factor medio per pubblicazione, calcolati in relazione 

all’anno della pubblicazione 
Altri indicatori di attività scientifica:  
- attrazione di finanziamenti competitivi nazionali e internazionali, la presenza in board 

scientifici internazionali, la riconoscibilità internazionale della produzione scientifica, il 
trasferimento tecnologico (brevetti o altro) di livello internazionale.  

Ulteriori criteri di valutazione: 
- Attività didattica espletata nell’ambito del SSD MED/09 – Medicina Interna 
- Titolari di corsi di insegnamento ufficiali nell’ambito di corsi di laurea magistrali in 

Medicina e di Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie 
- incarichi didattici nell’ambito di Corsi di Laurea magistrali in Medicina e di Corsi di 

Laurea nelle professioni sanitarie (Presidente, Vice-presidente, Coordinatore didattico di 
semestre, Coordinatore di un Corso integrato) 

- attività assistenziale documentata esercitata in Strutture nell’ambito del SSD MED/09 – 
Medicina Interna 

- contratti di ricerca come responsabile (su bando da istituzioni pubbliche 
nazionali/internazionali), brevetti internazionali, componente di board editoriali delle 
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migliori 8 riviste di settore (riviste con più elevate IF), referee (almeno 10 referaggi 
documentati dal candidato) negli ultimi 5 anni per le migliori 5 riviste di settore (riviste 
con più elevato IF) 

- periodi di studio e ricerca in qualificate Istituzioni di ricerca internazionali 
- coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca, continuità nell’attività scientifica e 

delle linee di ricerca, formazione e ricerca in qualificate istituzioni, direzione o 
partecipazione ai Consiglio Scientifici di enti di ricerca, Premi Nazionali ed Internazionali; 

- partecipazione come relatore su invito a convegni di carattere scientifico in Italia o 
all’estero promossi sa Società Scientifiche Nazionali e Internazionali. 

Seminario:  
- prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento di 

Medicina Interna e Specialità Mediche su tematiche di ricerca proprie del Settore 
MED/09 - Medicina Interna e una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di 
un Corso di studio del Settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la 
procedura valutativa. Saranno esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione i 
Ricercatori in servizio presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi ufficiali in tre anni 
degli ultimi cinque. 

 
La delibera è approvata a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia, con il voto 
contrario del prof. Claudio Letizia. 
 
Punto 8) Chiamata Professore di II Fascia per il SSD MED/12 – Gastroenterologia, settore 
concorsuale 06/D4. Prof. Antonio Picarelli 
 
Il Direttore comunica che con D.R. n.2639/2017 pubblicato in data 18.10.2017 sono stati 
approvati gli atti della procedura valutativa di chiamata per un posto di ruolo di IIª fascia 
per il SSD MED/12 – SC 06/D4 presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità 
mediche, dai quali risulta vincitore il Dott. Antonio Picarelli.  
Il Direttore comunica che in data odierna alle ore 11.30, presso l’aula sita al secondo piano 
dell’ala didattica-scientifica del Dipartimento (edificio ex Clinica Medica I), come previsto 
dall’art.11, comma 1 lett. k dello Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza” e dal 
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II, ai sensi 
della Legge 30/12/2010 n. 240, si è tenuto il seminario sulle attività di ricerca svolte e in 
corso di svolgimento del Dott. Antonio Picarelli, in quanto risultato vincitore della 
procedura valutativa di chiamata per un posto di ruolo di II fascia per il SSD MED/12 – 
Gastroenterologia, SC 06/D4 presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche con approvazione atti del 18/10/2017 D.R. n.2639/2017. Il  Dott. Antonio Picarelli 
è stato esentato dal sostenere la lezione in quanto ricercatore in servizio presso la Sapienza 
e titolare di corso ufficiale in tre degli ultimi cinque anni.  
Per quanto sopra, il Direttore ritenendo che le competenze del dott. Antonio Picarelli siano 
in grado di soddisfare le particolari esigenze scientifiche didattiche e scientifiche del 
Dipartimento, evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto e pone ai voti 
la proposta di chiamata a Professore di ruolo di IIª fascia SSD MED/12 – Gastroenterologia, 
SC 06/D4, propone al Dipartimento di deliberare in merito. 
Il Consiglio di Dipartimento 
UDITA la relazione del Direttore 
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VISTI i giudizi riportati dal Candidato risultato vincitore, Dott. Antonio Picarelli, nel verbale 
della relazione finale, reso pubblico sul sito dell’Ateneo, della suddetta procedura valutativa 
VALUTATO il curriculum, comprensivo dell’elenco dei titoli posseduti, delle pubblicazioni e 
ogni altro documento che si ritiene caratterizzi la personalità scientifico-didattica del Dott. 
Antonio Picarelli 
TENUTO CONTO anche dell’inesistenza d’incompatibilità ai sensi dell’art. 2 comma 4 del 
relativo bando di concorso  
TENUTO CONTO del buon esito del colloquio pubblico, svolto in forma seminariale dal dott. 
Antonio Picarelli, dal titolo: Malattia Celiaca e reazioni avverse agli alimenti (allegato n.3) 
PRESO ATTO dell’attività svolta in qualità di Ricercatore Universitario dal Dott. Antonio 
Picarelli  
CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche per il SSD MED/12 – Gastroenterologia 
VISTO lo Statuto emanato con D.R n. 3689 del 29.10.2012, prot. n. 006859 - pubblicato sulla 
G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012 
VISTO il Regolamento per L’assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale 
docente, presso Sapienza Università di Roma approvato con D.R. 2575/2017 del 
11/10/2017 
VISTO l’art.1 - lett. m) e l’art.6 lett. g) del Regolamento di Dipartimento vigente 
VISTO il D.R. n.2639/2017 pubblicato in data 18.10.2017 con il quale sono stati approvati gli 
atti della procedura valutativa di chiamata per un posto di ruolo di IIª fascia per il SSD 
MED/12 – SC 06/D4 presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche 

APPROVA 
la proposta di chiamata a Professore di ruolo di IIª fascia nel SSD MED/12 - SC 06/D4 del 
Dott. Antonio Picarelli, presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti, seduta stante. 
 
Non essendovi null’altro da discutere e deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle 
ore 13,20. 
 
 
 

  Il Segretario                                                                            Il Presidente 
       dott. Carlo Appetecchia                                                             prof.  Francesco Violi 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale si compone di n. 1 pagine 1 
numerate progressivamente dal n.1 al n. 19 
                           IL RESP.LE  AMM.VO DELEGATO 

 


