
Procedura di selezione per la copertura di n. 2 posti di Professore associato (II fascia) ai sensi

dell'art. 18 della Legge 24012010 presso il Dipartimento di Medicina dell'Università degli
Studi di Verona - Settore Concorsuale 06181 Settore Scientifico Disciplinare MED109 bandito
con D.R. n.96612017 del05/06/2017 e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n.45 del

16t06/2017

RELAZIONA, RIASSUNTIVA

La Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione di2 posti di Professore associato,

nominata dal Consiglio di Dipartimento in data 2610712017, si riunisce in via telematica il giorno 4

settembre alle ore 12,30, ed è così composta:

prof. Leonardo Alberlo Sechi (Presidente)
prof. Enzo Manzato (Componente)
prof. Luciano Cominacini (Componente)
prof. Sebastiano Bruno Solerte (Componente)
prof. Paolo Simioni (Componente Segretario)

I commissari procedono alla stesura della relazione riassuntiva.
Nella prima riunione (verbale 1) la Commissione ha proweduto ad eleggere il Presidente e il
Segretario attribr.rendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Leonardo Alberto Sechi e al Prof. Paolo

Simioni. Ha preso visione del Decreto Rettorale di indizione della procedura selettiva, del
Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, nonché dei criteri valutativi
relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all'attività didattica dei candidati.
La Commissione ha preso atto che risultavano n. 3 candidati (allegato 1 del verbale 1) partecipanti

alla procedura, ha constatato che nessuno dei candidati ammessi alla procedura di valutazione

selettiva ha presentato istartzadi ricusazione dei commissari ed ha accertato I'assenza di situazioni
di incompatibilità tra i commissari e i candidati, ai sensi degli artt. 5l e 52 del Codice di Procedura

Civile.
Nella seconda riunione (verbale 2), la Commissione appurato che non sono pervenute rinunce da

parte dei candidati, ha proceduto all'esame e alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attività didattica prodotta da ciascun candidato e ha formulato i relativi motivati
giudizi collegiali (allegato 1 del verbale 2).
La Commissione giudicatrice. infine, sulla base di tali giudizi, ha individuato la seguente rosa di
candidati:
FRANCESCO FANTIN, nato a Verona tI2510411978
NICOLA MARTINELLI, nato a Trento il1310811975
ANGELO SCUTERI, nato a Roma 112110111965

All'interno di questa rosa il Consiglio di Dipartimento sceglierà i candidati maggiormente
qualificato, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno scientifico e didattico indicato
nel bando.

La seduta è tolta alle ore 73.
La presente relazione, completa di n. 2 allegati, viene letta, approvata e sottoscritta.

La Commissione:

prof. Leonardo Alberto Sechi (Presidente)
prof. Enzo Manzato (Componente)
prof. Luciano Cominacini (Componente)
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prof. Sebastiano Bruno Solerte (Componente)
prof. Paolo Simioni (Componente Segretario)
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ALLEGATO 1

Verbale n. I
(Criteri di valutazione)

Alle ore 9,30 del giorno 1 settembre 2017, in via telematica si e riunita la Commissione
giudicatrice per la procedura selettiva di n.2 posti di Professore associato, nominata dal consiglio di
Dipartimento con Decreto d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Medicina del 26lvglio 2017

così composta:
- prof. Luciano Cominacini (Prof. I fascia)
- prof. F.nzoManzato (prof. I fascia)
- prof. Leonardo Alberto Sechi (prof. I fascia)
- prof. Paolo Simioni (prof. II fascia)
- prof. Sebastiano Bruno Solerte (prof. II fascia)
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Leonardo Alberto
Sechi e del Segretario nella persona del Prof. Paolo Simioni, che provvederà alla verbalizzazione
delle sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale.
I commissari, presa visione dell'elenco nominativo dei candidati ammessi alla suddetta procedura
(vedi allegato 1) dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono situazioni
di incompatibilità tra loro stessi ed i candidati, ai sensi degli artt. 5l e 52 del Codice di Procedura
Civile, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori

universitari e ai sensi dell'art. 18 della Legge n.240/2010.
La Comnrissione prende atto che nessuna istanza di icusazione dei commissari, relativa alla
presente procedura, è pervenuta all'Ateneo.
La Commissione prende atto che risultano n. 3 candidati partecipanti alla procedura.
Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la
procedura andranno reperiti nell'art.18 della Legge 24012010, nell'art. 5 del Regolamento per la
disciplina delle chiamate dei professori universitari e nel bando concorsuale.
La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dai lavori e fissato in 60 giomi dalla
data di designazione della commissione da parte del Dipartimento e precisamente entro il giorno 25

settembre 2017.
La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per
la disciplina delle chiamate dei professori universitari, la procedura prevede lavalutazione delle
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, del curriculum e dell'attività didattica.
I criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nell'espressione del proprio
giudizio relativamente a pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica, come indicato nel
bando concorsuale all'art-1, sono i seguenti:

Pubblicazioni scientifi che:
nellavalutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione utilizzerà i più comuni parametri
bibliometrici intemazionali (valutati secondo Scopus) nonchè
- la congruenza con il SSD MED/09;
- I' originalità, innovatività, rigore metodologico;
- la rilevanza della collocazione editoriale e della diffusione all'interno della comunità scientifica;
- la distribuzione temporale tale da dimostrare continuità nella attività di ricerca;
- la determinazione analitica dell'apporto individuale dei candidati (attraverso la valutazione della
posizione occupata dai candidati nella lista dei nomi) nel caso di partecipazione del medesimo a

pubblicazioni in collaborazione.

Curriculum:
nella v alutazione del curriculum la Commissione valuterà:



- la congruenza del curriculum con il SSD MED/09;
- il possesso di titolo di dottorato di ricerca per il SSD MED/09;
- I' attività clinico assistenziale nel settore oggetto del bando;
- I' organizzazione o partecipazione come relatore a convegni scientifici in Italia o all' estero:
- la direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a

livello nazionale o internazionale;
- la responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali o nazionali, ammessi al

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- la formale attrlbuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati
atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- il conseguimento di premi e riconoscimenti per I'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad

accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
- le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al

settore concorsuale.

Attività didattica
La Commissione valuterà I'attività didattica congruente con SSD MED/09 svolta nei corsi di laurea,

nelle scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato.

La Commissione stabilisce che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e

dell'attività didattica, per ciascun candidato, avverrà mediante l'espressione di un motivato giudizio
collegiale espresso dall'intera Commissione. Successivamente la Commissione attraverso la
valutazione comparativa dei candidati, operata sulla base dei giudizi collegiali espressi, formulerà
una rosa di candidati all'interno deila quale il Consiglio di Dipartimento sceglierà quelli
maggiormente qualif,rcati anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e

scientifico indicate nel bando.

La seduta è tolta alle ore 12,30 .

Il presente verbale, completo di n. I allegati, viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione:

prof. Leonardo Alberto Sechi (Presidente)
prof. Enzo Manzato (Componente)
prof. Luciano Cominacini (Componente)
prof. Sebastiano Bruno Solerte (Componente)
prof. Paolo Simioni (Componente segretario)

ALLEGATO 1 del verbale 1

(Elenco dei candidati)

N. COGNOME NOME DATA DI LUOGO DI NASCITA
NASCITA

1 FANTIN FRANCESCO 2510411978 VERONA
2 MARTINELLI NICOLA 1310811975 TRENTO
3 SCUTERI ANGELO 2110111965 ROMA
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ALLEGATO 2

ALLEGATO 1 (verbale 2)
(valutazione curriculum, pubblicazioni scientifiche e attività didattica)

Candidato FRANCESCO FANTIN.
Giudizio collegiale relativamente a:

curriculum: nato a Verona nel 1978, laurea in Medicina e Chirurgranel2002 con votazione di

1071110, specializzazione in Geriatria nel 2006, dottorato di ricerca nel 2011 . Ricercatore MED/09

dal2006.Il candidato è in possesso di abilitazione nazionale per docente di II fascia per il settore

MED/09. Ha sempre svolto, coerentemente con gli interessi scientifici, una continuativa attività
assistenziale dal 2002 come medico special\zzando in Geriatria e dal2007 come ricercatore

universitario inserito in assistenza in un reparto universitario di Geriatria dell'Università di Verona

dedicandosi sia alla degenza ordinaria che ai pazienti ambulatoriali con particolare impegno alla

caratterizzazione del paziente anziano disabile, allavalutazione dell'invecchiamento sulla

composizione corporea, agli aspetti nutrizionali legati all'invecchiamento, alla sarcopenia ed

all'invecchiamento del sistema cardiovascolare. Il Dott. Fantin ha partecipato a 3 congressi

intemazionali in qualità di relatore invitato; ha partecipato inoltre come docente a 2 corsi

internazionali sulla nutrizione in età geriatrica. Ha ricevuto un premio come migliore
comunicazione orale a|48" congresso della Societàltahana di Geriatria e Gerontologia (SIGG). E'

membro della SIGG e componente dello Scientific Board della International Society of Vascular

Health and Aging. Il candidato vanta diverse collaborazioni scientifiche nazionali ed intemazionali

nell' ambito del suo profilo. Il Dott. Fantin è stato responsabile di due progetti nazionali ammessi al

f,rnanziamento PRIN con tematiche inerenti ad invecchiamento e nutrizione. Dal settembre 2004 ad

aprile 2005 ha lavorato come Academic Research fellow presso il dipartimento di Care of the

Elderly presso I'Hammersmith Hospital Imperial College di Londra su "compliance vascolare" ed

invecchiamento. Da maggio a settembre dell' anno successivo ha lavorato come Honorary Research

Fellow presso il Royal Sussex Country Hospital della Brighton Medical School sulle stesse

tematiche.

Puhblicazioni scientifiche:
il candidato presenta 20 pubblicazioni scientifiche come richiesto dal bando estratte da un totale di

53. Il Dott. Fantin ha svolto una significativa attività scientifica in ambito geriatrico. In particolare,

le pubblicazioni presentate dimostrano il raggiungimento di importanti risultati scientifici nello

studio delle relazioni fra invecchiamento e composizione corporea, della fisiopatologia e clinica
della sarcopenia, dei fattori di rischio della disabilità fisica associata all' invecchiamento, degli
aspetti nutrizionale nel paziente getiatrico, dei rapporti fra "arterial compliance" e invecchiamento e

delle relazioni fra fattori di rischio cardiovascolare e invecchiamento. Si è inoltre caratterrzzato pet

lo studio sull' obesità dell' anziano. Al riguardo di rilievo sono gli studi sull'obesità sarcopenica

dell'anziano. Gli indicatori scientimetrici evidenziano un significativo impatto in termini di citazioni
globali (1696) con indice H pari a20 inrapporto all' età accademica. La maggior parte delle

pubblicazioni ricadono nella classe di merito di livello buono o eccellente secondo quanto stabilito
dall' ANVUR (DM n" 7 del 7.6.2012) e si distinguono per I'originalità ed il rigore metodologico.

Le pubblic azioni sono congruenti con il SSD MED/09 ed hanno una distribuzione temporale tale da

dimostrare continuità nell' attività di ricerca. La leadership del Dott. Fantin nella progettazione,

esecuzione e stesura della maggioranzadei lavori riportati è facilmente enucleabile sulla base del

profilo complessivo del candidato.

Attività didattica:
I'attività didattica del Dr. Fantin è stata coerente e continuativa. Infatti dal2007 a tutt'oggi è titolare

del eorso di Geriatria e Gerontologia presso il Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università di
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Verona (sede di Vicenza). Svolge inoltre attività didattica tutoriale per gli studenti di Medicina, gli
speciabzzandi della Scuola di Specializzazione di Geriatria dell'Università di Verona e per il
tirocinio obbligatorio dell'esame di stato all' esercizio della professione di Medico Chirurgo. Dallo
stesso anno il candidato svolge anche attività di insegnamento come Professore a Contratto presso

la Scuola di Specializzazione in Geriatria dell' Università di Verona. Negli AA 2013-2015 il Dr.
Fantin è stato anche insegnante del Master "Cúre Primarie e Palliative" (Modulo: vigilanza e

intervento educativo-assistenziale alpaziente cronico nelle cure primarie. Insegnamento: Gestione
delle problematiche nutrizionali e dell' idratazione nella cronicità e fine vita). Negli AA2015-2017
è stato reclutato come insegnante anche per il Master "Case Manager di cure primarie e palliative"
(Insegnamenti: 1) Definizione e valutazionedell' anziano fragile con multi-morbilità, politerapie e
deficit funzionali e di nutrizione; 2) La nutrizione e idratazione nell' anziano fragile).

In conclusione, sulla base di questi dati emerge chiaramente che il livello di maturazione
clinica, scientifica e didattica raggiunto dal Dr. Francesco Fantin è tale da porlo in una
posizione di massima considerazione per la presente procedura selettiva.

Candidato: NICOLA MARTINELLI.
Giudizio collegiale relativamente a:

curriculum: nato a Trento nel 1975, laurea in Medicina e Chirurgia nel 2000 con lode,
specializzazione in Medicina Interna ne|2005, dottorato di ricerca ne|2009. Ricercatore
Universitario MED/09 dal 2008. Il candidato è in possesso di abilitazione nazionale per docente di
II fascia per il settore MED/09. I1 Dott. Martinelli ha sempre svolto assistenza in ambito ospedaliero
con regolare attività clinica di reparto ed ambulatoriale dal 2000 al 2005 come Medico
specializzarrdo di Medicina Intema, nei due anni successivi come Medico frequentatore e dal 2008

come Ricercatore univerisitario inserito in assistenza. L'attività clinica si è svolta e si svolge presso

una delle Medicine Interne del Policlinico G.B. Rossi dell 'Università di Verona. L' attività clinica
comporta gestione e completa responsabilità di pazienti degenti. attività specialistica di consulenza
e di ambulatorio. Al riguardo I'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha conferito
al candidato I' incarico di alta specializzazione per "Diagnosi e terapia della patologia
emocoagulativa". Il Dott. Martinelli ha partecipato ad un congresso internazionale ed a numerosi
congressi nazionali in qualità di relatore invitato; ha presentato inoltre numerose comunicazioni
orali a congressi nazionale ed internazionali come "first e presenting author". Nel 2009 il candidato
ha ottenuto il premio "Young Investigator Award" al XXII Congress of the International Society on
Thrombosis and Hemostasis tenutosi a Boston. Inoltre nel 2016 gli è stato riconosciuto il certificato
di "High Cited Research" rilasciato dallo European Journal of Internal Medicine per I'articolo "Air
particulate matter and cardiovascular disease: A narrative review" risultato fra i 5 articoli più citati
dalla rivistatrail2014 e il2A15. Dal 2104 il Dott. Martinelli è presente nella lista dei Top Italian
Scientists. Il candidato vanta diverse collaborazioni scientihche nazionali ed internazionali mirate
soprattutto allo studio della genetica delle malattie del ferro, malattie cardiovascolari, dislipidemie e

coagulazione; fa parte inoltre di alcuni consorzi internazionali (MIGen, CARDiOGRAM e

GENIUS-CHD) operanti nella valutazione genetica della malattia coronarica. Il Dott. Martinelli è

responsabile di uno dei WP di un progetto di farmacogenomicaftnanziato dalla Fondazione
Cariverona nel2016. Ha partecipato inoltre a vari progetti frnanziafi dalla regione Veneto,
Fondazione Cariverona e MIUR sulla genomica delle malattie rare del metabolismo del ferro e delle
malattie cardiovascolari.

Pubblicazioni scientifiche:
il candidato presenta 20 pubblicazioni scientifiche come richiesto dal bando estratte da un totale di
106. La produzione scientifica del Dott. Martinelli è rilevante sotto il profilo qualitativo. In
particolare, le pubblicazioni presentate dimostrano il raggiungimento di importanti risultati
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scientifici nello studio dei fattori di rischio genetico ed acquisito della malaltiavascolare e

coronarica, con particolare riferimento alla trombofilia ed al metabolismo lipidico e degli acidi
grassi. La maggior parte delle pubblicazioni ricadono nella classe di merito di livello buono o

eccellente secondo quanto stabilito dall'ANVUR (DM n" 7 del 7.6.2012) e si distinguono per

I'originalità e il rigore metodologico. Gli indicatori bibliometrici evidenziano un significativo
impatto in termini di citazioni globali (6913) con indice H pari a 38 in rapporto all' età accademica.

Le pubblic azioni sono coerenti con le tematiche di ricerca previste dalla declaratoria del settore

MED/09 Medicina Interna. Le pubblicazioni hanno una distribuzione temporale tale da dimostrare
continuità nell'attività di ricerca. Il contributo del candidato nella progettazione, esecuzione e

stesura della maggioranzadei lavori riportati è facilmente enucleabile sulla base del profilo
complessivo del candidato. Tuttavia va segnalato che la leadership del Dr. Martinelli in alcuni
lavori di collaborazione con molti autori non è sempre facilmente riconoscibile.

Attività didattica:
l'attività didattica del Dott. Martinelli è stata coerente e continuativa fin dagli inizi della sua carriera

accademica. Infatti dal 2008 a tutt'oggi è titolare del corso di Medicina Interna presso il Corso di

Laurea Infermieristica dell'Università di Verona (prima sede di Verona poi sede di Vicenza). Svolge
inoltre attività didattica tutoriale pratica per gli studenti di Medicina e gli specializzandi della
Scuola di Specializzazione di Medicina Intema e Medicina di Emergenza Urgenzadell'Università
di Verona. Dall'AA 2009/2010 all'AA 2014/2015 il candidato ha svolto anche attività di
insegnamento di Medicina Interna nel tronco comune della Scuola di Specializzazione in Chirurgie
Specialistiche dell' Università di Verona. Dall'AA 2010-2011 all' AA 201412015 è stato anche

insegnante di Medicina nel tronco comune della Scuola di Special\zzaz\one di Anestesia e
Rianimazione ed in quella di Medicina Riabilitativa. Dal 2009 a tutt'oggi ha svolto alcune lezioni
di Medicina Interna nel V anno del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università di
Verona. Nel201l e2012 il candidato ha svolto alcune lezioni nel dottorato di Proteomica Clinica e

dal2013 al2107 nel dottorato di Medicina Biomolecolare dell'Università di Verona. Infine, nel
2010 e 2015 il candidato è stato docente nel master "infermieristica di emergeîza e urgenza"
orgarizzato dall' Università di Verona.

In conclusione, sulla base di questi dati emerge chiaramente che il livello di maturazione
clinica, scientifica e didattica raggiunto dal Dott. Nicola Martinelli è tale da porlo in una
posizione di massima considerazione per la presente procedura selettiva.

Candidato: ANGELO SCUTERI.
Giudizio collegiale relativamente a:

curriculum: nato a Roma nel 1965, laurea in Medicina e Chirurgia con lode nel 1988,
specializzazione in Geriatria nel 1993, dottorato di ricerca in Medicina Sociale nel 1998. Non ha un
ruolo accademico avendo prevalentemente rivestito incarichi come Dirigente di I livello._Il
candidato è in possesso di abilitazione nazionale per docente di II fascia per il settore MED/09. Il
Dott. Scuteri è stato Dirigente medico di I livello presso I'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per

anziani (INRCA) dal 2001 a12012; Dirigente medico di I livello di Geriatria UOS Assisfenza
Domiciliare dal 2013 al2}ó; dal2015 è responsabile del Centro Ipertensione Arteriosa presso la
UOC di Ipertensione e Nefrologia del Dipartimento di Medicina del Policlinico Tor Vergata
(Roma). In questo contesto nel2013 ha frequentato il Master di II livello "Prevenzione, diagnosi e

trattamento dell'ipertensione arteriosa" presso I'università "La Sapienza" (Roma). Nei primi anni
dopo la laurea per la sua attività scientifica è stato premiato con diversi "short term and travel
grants" da parte dell'American Society of Hypertension ed enti governativi nazionali ed

internazionali. Ha ottenuto premi e riconoscimenti internazionali da parte dell' "International
Association of Gerontology and Geriatrics nel 2011 e da parte dell'American Heart Association nel
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2012. E'coordinatore (Metabolic syndrome and Artery REsearch, MARE) o membro di numerosi

consorzi internazionali di ricerca (Study of Women's Health Across Country, SWAN; Cohorts for
Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology, CHARGE; Genetic Investigation of
ANthropometric Traits Consortium, GIANT; International Consortium for Blood Genome-Wide
Association Study; Meta-Analysis of Glucose and Insulin-related Consortium, MAGIC). Il Dott.
Scuteri fa parte di numerosi Advisory Boards ihtemazionali: Scientific Advisory Boards-OPTIMO
Study (Argentina); Polish National Science Center (Polonia); Argentinian Ministerio Ciencia,

Tecnologia e Innovation productiva (Argentina); Fondation for Science and Technology
(Portogallo); AgenciaNational de Evaluacion Y Prospective (Spain). Dal2010 aL2017 è stato

partner in diversi progetti europei (FRAILCLINIC 2014-2017; FRAILOMIC 2012-2016; FOD-CC

2010-2011; Vascular Ageing-WhyWeAge. A new map for molecular Biogerontology 2010-2012.
Dal 1995 al 2010 ha inoltre ottenuto fondi dal Ministero della salute su tematiche geriatriche e dal

CNR e NIA-NIH (USA) per il SardiNIA Study (Genetic and Epidemiology of Aging-Associated
Conditions in the Sardinian Populations). E' Membro di numerose società scientifiche e Associate

Editor di PlosONE. Ha avuto incarichi di ricerca uffrciale presso Atenei, Enti, Istituti di ricerca di

alta qualificazione per almeno un anno con conseguenti pubblicazioni (1998-2001, National
Institute of Aging-NIH.Lab of Cardiovascular Sciences, Baltimora, USA e 2007-2008 Department

of Human Genetics, University of Michigan. Ann Arbor. USA).

Pubblicazioni scientifi che:
il candidato presenta 20 pubblicazioni scientifiche come richiesto dal bando estratte da un totale di
l25.Laproduzione scientifica del Dott. Scuteri è di livello molto elevato sotto il profilo qualitativo.
In particolare, le pubblicazioni presentate dimostrano il raggiungimento di importanti risultati
scientifici in ambito vascolare-ipertensivo e metabolico con riferimenti anche all'invecchiamento ed

agli studi di genomica.Lamaggior parte delle pubblicazioni ricadono nella classe di merito di
livello buono o eccellente secondo quanto stabilito dall' ANVUR (DM n" 7 del 7.6.2012) e si

distinguono per I'originalità ed il rigore metodologico. Gli indicatori bibliometrici evidenziano un

impatto eccellente in termini di citazioni globali (15337) con indice H pari a 42 in rapporto all'
inizio dell' attività lavorativa. Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche di ricerca previste

dalla declaratoria del settore MED/09 Medicina Interna. Dall' analisi delle pubblicazioni si evince

una continuità temporale della produzione. La leadership del candidato nella progettazione,
esecuzione e stesura della maggioranza dei lavori riportati è abbastanza bert enucleabile sulla base

del profilo complessivo del candidato anche se in alcuni lavori, soprattutto in presenza di molto
autori, la sua leadership non è sempre facilmente percepibile.

Attività didattica:
I'aftività didattica del Dott. Scuteri è stata coerente con ia sua formazione ma non continuativa.
Negli AA 1995/1996 e 199611997 ha insegnato argomenti di geriatria nel corso di laurea di Scienze

Infermieristiche presso il Policlinico Umberto I (università la Sapienza, Roma) e negli AA
200612007 e 2008/2009 ha svolto lezioni di geriatria presso la Scuola di Specializzazione di
Geriatria dell' Università Tor Vergata (Roma).

In conclusione, sulla base di questi dati emerge in modo evidente che I'esperienza clinica
maturata in un contesto extra-universitario e la frammentarietà dell'attività didattica
formaie, rtonchè la presenza di una riconosciuta e prestigiosa attività scientifica, consentono di
porre it Dott. Angelo Scuteri in una posizione di buona considerazione per la presente
procedura selettiva.
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