AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA I DEL,LA LEGGE] N. 240
DEL 2O1O PER LA CHIAMA'TA Dt I PROFESSORE TJNIVERSITARIO DI SECONDA
FASCIA PRESSO LA FAC]OLTA DIPARTIMBNTALE DI MEDICINA E C]HIRIURGIA
DELL'UNIVERSITA'T]NICAMII,LT]S - SAIN'I'CAMILLUS INTERNATIONAL
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SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED I4I, MEDIANT'E C]HIAMATA AI SENSI

PROCEDURA SELETTIVA

DELL'ART.

18,

COMMA

1,

DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

VERBALE N. 4 _ RELAZIONE FINALE

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:

- Prof, ssa Monica Rocco
Roma Sapienza

-

Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06lLl dell'Università di

- Prof Stefàno Romagnoli- Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06lLl dell'Univerr;ità di
Firenze

- Prof . Gianmaria Cammarota
di Perugia
si è riunita in via telematica

-

Associato inquadrato nel settore concorsuale

il siorno

06lLl dell'Università

2910812022 alle ore I 8:00

Nella riunione di apertura la Cornmissione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof.ssa Monica Rocco e al Prof. Stefàno Romagnoli

La Commissione ha preso atto che,
partecipano n. 3 candidati

in

base a quanto comunicato dall'Ateneo, alla procedura

Successivamente ciascun commissario ha dichiarato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L.gs
117211948, di non avere relazioni di parentela o affrnità fino al quarto grado con gli altri membri e
di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata ìin giudicato, per i reati
previsti nel capo I titolo ll del libro secondo del codice penale.

La Commissione ha quindi provveduto a predeterrninare i criteri per la valutazione dei ti'roli, del
curriculum e della produzione scientitìca e a consegnarli al Responsabile della procedura affinché
prowedesse ad assicurarnelapubblicizzazione attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo
htttrr /r'r.l'r-r,'u,',unicittt-tilius t2rg/it,'dqccìnza-ut.li0atrtilltlsi

Nella seconda riunione che si è tenuta il 0610912022 ogni componente della commissione, in base
all'elenco dei candidati, ha dichiarato di non avere alcun rappotlo di parentela o afhnità entro il
quarto grado incluso con tali candidati e che non sussistono situazioni di incornpatibilità tra r:ssi ed i
concorrenti, ai sensi degli articoli 5l e 52 del codice di procedura civile
La Commissione ha preso visione dei plichi inviati da ciascun candidato e tenuto conto de,i criteri
generali stabiliti nella riunione preliminare, ha fbrmulato, per ciascun ,:andidato, un motivato
giudizio collegiale sui titoli, su1 curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa laL tesi di

dottorato. La Commissione ha quindi ammesso 3 candidati alla prosecuzione della procedura, così
come previsto dal bando di indizione della selezione.

Nella riunione delr0710912022 si è proceduto alla prova di idoneità didattica e all'accertamento della
conoscenza della lingua inglese.

Il dott Marco Cascella ha comunicato tramite PEC la sua impossibilità

a partecipare alla valutazione

didattica in inglese.

Completata questa fase la Commissione, sulla base del giudizio complessivo ha redertto una
graduatoria di merito dei candidati e ha dichiarato all'unanimità, il candidato Anselmo Caricato
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali e stato ermesso il
bando.

La Commissione dichiara chiusi i lavori

I verbali elarelazione fìnale viene inviata per posta elettronica agli ufhci competenti
La Commissione termina ilavori alle ore 18.00 del 0710912022

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Segre fari o

Prof. Gianmaria Cammarota

PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA I DI]LLA LEGGE N. 240
DT
DEL 2O1O PER LA CHIAMATA DI I PROFESSORE UNIVERSITAIITO DI RUOLO
DI MEDTCINA E
SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTA' DIPARTIMENTALE
CHIRT]RGIA DELL' UNIVERS TTA' UN ICAMILLUS SAINT CAMILLU S
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA - SETTORE
MED 4I' MEDIANTE
CONCORSI.IALE O6/LI SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
AI SENST DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2OIO'

CHIAMATA
No 240

E
VERBALE N. 2 _ VALI.JTAZIONE DELL'ATTIVITA DIDATTIC]A, DI RICERCA
SCIENTIFICA DEI CANDIDATI
da:
La commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafè, composta
di
- prof.ssa Monica Rocco - ordinario inquadrat ,nel settore concorsuale 06lLl dell'Università
Roma "Sapienza"
di
- prof stefano Romagnoli - ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06lLl dell'Università
Firenze
06lLl dell'Università
- Prof, Gianmarìa Cammarota - Associato inouadrato nel settore concorsuale
di Perugia

in sedul.atelematica' per l'esame
si è riunita per la seconda volta il giorno 0610912022 alle ore 18:00
dei titoli e éelle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati

gtorni dal 29t10812022' data in cui il
a rendere pubblioi i criteri per la
responsabile clel procedimento amministrativo ha provveduio
e dei titoli
stabilisoe di procedere nelì'esame della domanda, deI curriculum

La Clommissione, constatato che sono trascorsi almeno

7

valutazione dei candidati.
di ciascun candidato.

-

risultano essere:
La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati, che
Caricato Anselmo
Cascella Marco
Fiore Marco

parentelao aflirnità entro il quarto grado
ciascun commissario dichiara di non avere alcun rapporto di
incompatibilità tra essi ed i concorrenti,
incluso con tali candidati e che non sussistono situazioni di
ai sensi degli articoli 5l e 52 del codice di procedura civile.

atoetenutocontodeicriterigeneralistabilitinella
rotivatogiudizioanalitic;osuititoli,sulcurriculum
da|laComntissionesuicandidatisonoallegatial

l)
La seduta e tolta alle ore 20.00
Letto, apProvato e sottoscritto
Roma li.0610912022

LA

COMMISSIONE,

f-\

Presidente Prof. Monica Rocco
Contstonenle Prof, Gianmaria

Cammarota

Segrelario Prof. Stetàno Cammarota

U

ALLEGATO N. I
c:anditloli:
Gitulizi arnlilici ,sui tiloli, sul atrriatlurn e .wlla prodtzione ,scienlificct dei

CANDIDATO No 1: Prof. Caricato Anselmo
Profilo curriculare
Descrizione
lode
ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia con votezione di ll0/110 e
Anestesiologia e
presso l,Università Cattólica S. Cuore di Roma e la specializzazione in
S. Cuore
Rianìmazione con votazione di 5O/50 e lode sempre presso I'Università Cattolica
scientifìcoSettore
Il prof. Caricato dal20oz è ricercatore Universitario a tempo pieno MED/41,
Facoltà di Medicina e
disciplinare Anestesiologia presso 1'Università Cattolica del S. Cuore,
Chirurgia di Roma.
del reparto UOS "Terapia lntensiva Neurochirurgica" della Fondazione

Il prof. Caricato

Dal

ZO1T

e Direttore

Policlinico Universitario "A. Gemelli", IRCCS'
Nel 2017 ha conseguito I'Abilitazione Scientifica Nazionale O6lLl - anestesiologia
ltnestesiologia Università
Dal20Igè prof'essore a contratto MED/41, Settore scientifico-disciplinare
(Unicamillus)
Saint Camillus International University of Health Sciences

Giudizio

,. . . --.-, .__:_.^ piÙ
bando. Giudizio compler;sivo -:..
dal
richiesto
profilo
il
con
pertinente
e
candidato
del
Il curriculum
che buono.
:

Attività didattica:
in Ter;niche di
ll prof. caricato ha avuto incarichi di insegnamento nel corso di Laurea triennale
neurologiche e pt;ichiatriche nel
neurofìsìopatologia - ltalian Hospital Groui - lstituto di scienze
200512006

"Elementi di vtedicina" presso l'lstituto
Nel 200gi2009 è stato profèssore a contratto per il Corso
superiore di scienze religiose "San Lorenzo Giustiniani"

in Medicina
201512016 ha insegnato alla Scuola di Spec'ializzazione
e rchirurgia
Medicina
presso l'Università claitolica del S. Cuore, Facoltri di
d,Emergen za-tJrgenza,
"A Gemelli" - Sede di Roma

Negli anni 2o1v2ol2

e

Rianimazione, Terapia Intensiva e del
Dal z0ll insegna alla Scuola di Specializ zazione in Anestesia,
presso l'Univers;ità cattolica del S Cuore'
Dolore e alla Scuola di specializzazione in Neurochirurgia
Roma
Facoltà diMedicina e chirurgia "A. Gemelli" - Sede di

in Medicina e chirurgia presso
Dal 2Ol4 insegna al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
"A Genrelli" - Sede di Roma
l,Università Ctafiolica del S. Cuore, Facoltà ùi M..Ji.inu e Chirurgia

Dal Z0lg insegna al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery irr lingua
inglese pr.rro l'Università Cattolica del S Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" Sede di Roma,

Sempre all'Università Cattolica del S. Cluore, Facoltà di Medicina e Chirurgia "A Gemelli" - Sede
di Rorna, il prot, Caricato insegna al Corso di Laurea in Infermieristica (corso integrato "Nursing in
clinical medicine, surgery and pharmacology) e al Corso di Laurea in Fisioterapia (Corso integrato
"Oncology". lnsegnamento in lingua inglese dal titcllo: "Anesthesiology")

Ha inoltre insegnato ad alcuni Master'(Master di ll livello "sepsi in chirurgia" presso l'Università
Cattolica del S. Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia "A Gemelli" - Sede di Roma; Master di I
livello "Infèrmieristica in area critica" presso la Università Saint Camillus lnternational University
of Health Sciences (Unicamillus); Master di Il livello "Trattamento pre e intraospedaliero del
politrauma" presso l'Università di Roma "La Sapienza").

Ricerca:

Caricato ha paftecipato acl attività di ricerca clinica nell'ambito di diversi gruppi nizionali,
ha partecipato ai lavori condotti da gruppi di studio in tema di neuro-anestesia e neuro-rianirnaztone
nell'ambito di Società Scientifiche nazionali e internazionali.
Il prof, Caricato ha partecipato a numerosi studi multi-centrici internazionali anche con il ruolo
pr i nc ipal i rn'esl i galor,
ll Prof Caricato ha partecipato in qualità di relatore a diversi congressi inerenti alla disciplina
anestesia e yranimazione e paftecipato a comitati editoriali di riviste internazionali.

Il prof.

Competenze cliniche.

ll prof. Caricato, dal2OIT e Direttore

Reparto UOS "Terapia Intensiva Neurochirurgicit". Fondazione

Policlinico Universitario "A, Gemelli", IRCCIS
Dal 2013 al 2017 e stato Direttore IJOS "Terapia Intensiva del trauma" presso Repafto di
Rianirnazione del Policlinìco [Jniversitario "A Gemelli".

Pubblicazioni prodotte

:

Delle l5 pubblicazioni presentate, che si spalmano con una buona continr-rità temporale tra I'anno
4 consetlsus. Tra i l5
2006 el'anno 2022. si annoverano 8 articoli originali, 2 review, 1 case reporl e
in tl pubblicazioni
articoli selezionati, il Prof, Caricato appare come lo, ultimo o corresponding author
su riviste
(5 arricoli originali, I case reporr e 2 ieview) Si distingue la partecipazione a.pubblicazioni
nazionalità (3
ài uttufascia-per la disciplinà u,teol+l che hanno visto coinvolti ricercatori. di diverse
o nel gruppo
articoli originali) ln queste, il Prof. Caricato appare essenzialmente come co-autore
alla neuro-ane:stesia
degli invesiigator. Leiematiche afîontate sono rivolte neuro-rianimazione e
totali a 953 su
le
citazioni
l5
e
L'indice di Hirsh relativo alla produzione scientifìca globale e pari a
67 docur"nenti in data 06-09-2022 (Scopus).

Giudizio

Il giudizio complessivo sull'attività didattica e scientifica del candidato e piu che buono e pertinente
le
con il SC 06lLl e con il profilo del SSD MED/41,Inoltre, le pubblicazioni sono pertinenti con
ulteriori specifìche riportate nel bando di concorso.
La commissione ritiene che il Protì Caricato abbia un'ottima esperienza nel campo della didattica che
e
svolge in Corsi di Laurea a ciclo unico e triennali, e nella Scuola di Special'izzazione di Anestesia
Prof.
Caricato
Il
Rianimazione, su tematiche inerenti alla neuro-anestesia e la neuro-rianimazione
svolge incarichi di insegnamento al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicine and Surgery
in lingua inglese Ha, inoltre, svolto incarichi di insegnamento in Master universitari
lavori sono di
La póduziJne scientifìca clel Prof. Caricato appare continuativa e origin
di originalità,
i
criteri
ricopre
ottimo livello e la maggior parte dei lavori selezionati
profèssore
di ll
innovazione, rigore meú-dologico e rilevanz,a e tutti sono congruenti con il
alla
fascia e con il SSD. La sua atìività di ricerca e le sue pubblicazioni, particolarmente indiriz;zate
un
giustificare
da
neuro-anestesia e neuro-rianimazione, sono rilevanti nella comunità scientifìca tali
buon H-index e numero di citazioni
Il prof. Caricato ha un'ottima esperienza nell'assistenza clinica del pazíenfe neuro-chinrrgico e
con patologia neurologica dirigendo la UOS "Terapia Intensiva Neurochirurgica"

intensivo

Fondazione Policlinico Universitario

"A

Gemelli", IRCCS'

CANDIDATO N 2: Marco Cascella
Profilo curriculare

Descrizione
Cascella ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nell' Aprile
il Dotlorato di
lggT,laSpecializzazione in Anestesia e Rianimazione nel Novembre 2001. ed

Il Candidato Dr. Marco

Health (lCTFt) presso
ricerca in Fellow in Information and Comunication Technology fur
I'Università degli studi di Napoli Federico Il
presso I'Istituto
L,esperienzu .lLi"u del Candidato è ventennale e si è svolta quasi interamente
Nazionale dei Tumori "Pascale" di Napoli
In pctrticolare ha lat'zrtrlo

-

presso il policlinico
dal gennaio 2002 al novembre 2002 come clirigente medico Io livello
"Umberto I"" di Nocera;
"Moscetti" di Aversa (CE)
dal 2002 al2004 come dirigente medico I" livello ospedale
ll Napoli
dal gennaio 2004 adottobre 2004 come consulente Ospedale Federico
Nazionale, Tumori
lstituto
presso
dal 1OO+ ad oggi come dirigente medico di I' livello
"Pascale" NaPolr
di tecniche
dal 2009 al2Ol9 incartco di alta specializzazione "Org anizzazione e,J app\cazione (lO"
alla
esterni
anestesiologiche codificate per le procedure invasive svolte in ambìenti
riceroa nei percorsi
"lnnovazione
e
in
dal 20lg al 2021 \ncan co cli Alta specializzazione

-

anestesiologici ed antalgici"
dal ZO2I rncarico di Direttore UOS "Gestione dei percorsi antalgici assistenziali e di ricerca"
dal20l9 è fàcente funzione per la clirezione dell'unità complessa di A.nestesia e Rianirnazione

Ha conseguito I'abilitazione scientifìca nazionale per la seconda fàscia MED 4l il0410512021
Dall'anno accademico 201512016 è professore incaricato esterno dell'Università di Napoli Federico

II

candidato ha numerosissime certifìcazioni in ambito gestionale, organizzallo e di ricerca
scientifica, nell'ambito del data science, della formazione e clinico assistenziali, ed infine nel medical
writing.

ll

Giudizio
e pertinente al SSD MED 47 ma ad oggi non riporta attività di ricerca
di didattica nell' ambito neuro-rianimativo Gi udizi o complessivo buono,

Il curriculurn del candidato

e

Attività didattica
candidato ha maturato un'esperienza didattica insegnando in corsi di laurea di scienze
infermieristiche e di tecniche di laboratorio dal 2015 ad oggi insegnando come profèssore incaricato
esterno per un totale di 5 CFU.
in particolare il Candidato presenta nel suo curriculum un'attivil:à didattica conlinuativa
in\zíata ne1l'aa 201512016 a tutt'oggi come Professore incuricato esterno presso I'Università degli
studi Federico II di Napoli per corsi di laurea di Scienze Infermieristiche e Tecniche di Latroratorio
Biomedico per le disciPline MED 4l
Relatore di 4 tesi di laurea di Medicina e Chirurgia e diverse ore di tutoroggío per speciulízzundi
Anestesia e Rianimazione Nominato cultore dellu materirt dall'Università dell'Aquila nel 2:'022.

Il

Ricerca:
a4
Candidato dichiara nel curriculum un'attività scientif-rca continua attrave:rso la parlecipaz:ione
imporlanti progettí di ricercu ruqioruili negli anni 201812020, 2022120t1.4 dove riveste ruolo di
principal tnuesìigator, co-investigator o clinical investigator. Ha prodotto u.tili superiori al rnilione e
mezzo di euro

Il

L,attività di ricerca del candidato è rivolta fbndamentalmente al dolore acuto e cronico dei malati
In alcuni
affetti da patologie tumorale o alle caratteristiche e trattamento di sindrome neoplasl.iche.
lavori studia il delirium e le disfunzioni cognitive postoperatorie.
Il candidato ha partecipato come relatore a cliversi congressi specifìci del serttore disciplinarr:.
Ha, inoltre, partecipato a diversi comitati editoriali del settore.

Competenze cliniche:

-

daf 2OO9 alZO2l haawto incarichi di alta specializzazione " Organi,zzazione ed applicazione
di tecniche anestesiologiche codifìcate per le procedure invasive s;volte in ambienti esterni
alla CO" e " llnovazione e ricerca nei percorsi anestesiologici ed antalgici"

-

e di ricerca"
dal 2021 incarrco di Direttore UOS "Gestione dei percorsi antalgici assistenziali
e Rianimazione
dal 2019 è fàcente funzione per la direzione dell'unità complessa di Anestesia
di Anestesia e
complessa
neglì ultimi anni e f'acente funzione per la direzione dell'unità
Rianimazione

Pubblicazioni prodotte

:

Nelle I5 pubblicazioni presentate, che si spalrnano con una buona continuità temporale negli ultimi
6 anni dalZO16al2022 si annoverano l2 articoli originali, I survey, I conse:nsus, I review
Il clott Cascella appare come lo ultimo o corresponding author in tutte le pubblicazionipresentate
Covid
La metà delle publlicazioni studiano il dolore acuto o cronico legato al tumore o alla patologia
e le
il
delirir-rm
st'udiano
altri
relata e all'interfereîza di alcuni farmaci sulla crescita tumorale,
del tocilizumab
disfunzioni cognitive post-operatorie, una review sistematica si occupa dell'effetto
sull' infezione da SARS-CoV-2

1243
L,indice di Hirsh relativo alla produzione scientifica globale del candidat.o e pari a 19 con
citazioni e 129 documenti (fonte Scopus delr0610912022)

Giudizio

Il giudizio complessivo dell'attività scientifica e piu che buono

e pertinente con

il

SC 06/L1 e con

il

profìlo det SSD MED/41.
non in corsi rji laurea
L'attività didattica pur specifica per il nostro SSD è limitata agli ultimi anni e
maqistrale di Medicina e Chirurgia.
continr-rativa ed
La commissione ritiene che il clott Cascella abbia un'ottima ploduzione scientitìca
di originalità
originale, molti dei lavori presentati sono di
di II
rofessore
innovazione, rigore metodologico e rilevanza e
giustificare un
fascia e con il SSD. L'attivitàìi ricerca è rilevant
l'ambito della
buon Hindex e numero di citazioni La sua attiv

neuro-rianimazione

candidato nell'amb'ito della
Emerge con particolare rilevanza I'esperienza clinico assistenziale del
dol'cre.
patolJgia oncologia prevalenteme'te svolta in anestesia e in terapia del

CANDIDATO N" 3: Marco Fiore
Profilo curriculare
Descrizione

Chirur;gia, il 1410312007 presso
Candidato Marco Fiore ha conseguito la laurea in Medicina e
110/110 e lode, la Specializzttzione in
Seconda Università degli Studi di Napoli con votazione di
Napoli con votazione cli 50/50 e
va e del Dolore 112911012020,'
ione di 50/50 e lode, il Corso di
i Aziendali di Direttori di Unità Orgarntzzal'iva

Il

Entidel Servizio Sanitalio Regionale - organizzato dalla Regione Ca.mpania
in collaborazione con il Formez PA e con le Università "Federico II" di Napoli e Università di Salerno
il 17ll1l2o2l, il Corso di Formazione manageriale per Direttore Generale di Azienda Sanitaria
Locale, Azienda Ospedaliera e degli altri Enti del S.S.N. - organizzaîo dalla Regione Campania in
collaborazione con il Formez PA e con l'Università di Salerno i 1410412022, il Master in Epatologia
Malattie del Fegato e delle Vie Biliari -Università degli Studi di Padova i\ 0610512014, il Diploma
Nazionale di Ecografia Clinica della SILh4B (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e
Biologia) il 2OlO3l2O12, la qualifica di istruttore AHA in Advanced Cardiac Life Suppotf \\ 23'

Cìomplessa di Aziende ed

2410312019

le seguenti esperienze lavorative come dirigente medico dal l/novembrel})l2 al
3llottobre/2014, disciplina "Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza" presso la Azienda per

Il Candidato riporta

No 2 lsontina (attualmente confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano
Isontina-Trieste); dal lo novembre 2Ol4 al3l ottobre 2015. disciplina "Malattie lnf'ettive" presso
Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste (attualmente confluita nell'Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano lsontina-Trieste); dal lo novembre 2015 al 31 ottobre 2020,
disciplina "Medicina e Chirurgia d'Acceftaztone e d'Urgenza" presso Azienda Sanitaria Universitaria
Giuliano Isontina-Trieste; dal lo novembre2020 al 30 aprile 2021, disciplina "Malattie Infettive"
presso Azienda Ospedaliera dei Colli-Napoli Solo dal l" maggio 2021 ad oggi, riporta lavora in
qualità di dirigente medico disciplina "Anestesia, Rianimazione e Terapia lntensiva e del Dolore
presso Aziendà Ospedaliero-Universitaria "Università degli Studi della Campania Luigi VaLnvitelli,

i Servizi Sanitari

Napoli

Il

Candidato ha conseguito Abilitazione Scientifica Nazionale

-

Anestr:siologia

-

Fascia

II

il

0910612020

Candidato dichiara nel curriculum un'attività scientifica attraverso la pafteaipazione a progetti di
ÍlceÍcanazionah ed internazionali quali literature search specialist per documento BPC Temperature
Control della Società ltaliana di Anestesia Analgesia Rianimazione (2022) e chnical and research
fellow nella "Gestione della temperatura nel paziente dopo amesto cardia,oo; monitoraggitl neurointensivo; gestione antibiotica dei pazienti critici con danno renale acuto che hanno bisogno dliterapia
di supportò renale continua; fbllow-up dellaterapia intensiva" presso Depaftment of Critical Care at
the Érasme Hospital (Universite Libre de Bruxelles - ULB) dal 0l/1012019 a\2710412020

Il

carico
Candidato presenta nel suo curriculurn un'attività didattica limitata in termini di volumi,
didattico e continuità temporale.

Il

Giudizio
Il curriculum del candidato e pertinente in maniera sufliciente con
Giudizio complessivo suffrcìente.

il profilo richiesto dal bando

Attività didattica:
ll Dr. Fiore dichiara un insegnamento presso la Summer School of I'Joninvasirre Me,chanical
- Scuola
ologiadellaricercae Revisioni
Venti
) eu
'terapia lntensiva e del dolore
sità degli
,
ne in
dì Sp
:r termini
. Tuttavia, tale attività non viene
ania
Studi
di carico didattico e continuità nel tempo

Attività di ricerca scientifìca:
Il Dr Fiore Marco dichiara la partecipazione al board di Sicurezza, qualità e rischio clinico della
Società ltaliana di Anestesia Analgesìa Rianimazione e Terapia Intensiva (2022), Literature search
specialist per documento BPC Temperature Control della Società ltaliana. di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva (2022) e, infine, una Clinical and research fellow nella "(iestione
della temperatura nel paziente dopo arresto cardiaco; monitoraggio neuro-intensivo; .gestione
antibiotica dei pazienti critici con danno renale acuto che hanno bisogno di terapia di supporl.o renale
continua; follow-up della terapia intensiva" presso Department of Critical Care at the Erasme ìHospital
(universite Libre de Bruxelles - ULB) dal0lll0l2019 al 2710412020
Inoltre, ha dichiarato relazioni a diversi congressi nazionali nel settore. Il Candidato dichiarra anche
riconoscimenti e premi nazionali nel settore. Dichiara altresì attività editoriali su riviste
internazionali.
Competenze cliniche:
Il Dr. Fiore, e dirigente medico dal lo maggio 2021 ad oggi, disciplina "Anestesia, Rianimazione e
Terapia Intensiva e clel Dolore presso I'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli" di Napoli.
Ha conseguito il l7l12l2ozl Corso di Formazione Manageriale per i Direttori Sanitari Azit:ndali di

Direttori éi Unita Organizzafiva Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, il
14lO4lZO22 Corso di Formazione manageriale per Direttore Generale di A.zienda Sanitaria Locale,
Azienda Ospedaliera e degli altri Enti del S S N., il06105l20l4 Master in Epatologia: Malattie del
Fegato e dejle Vie Biliari -Università degli Studi di Padova, il 20103l20l2 Diploma Nazionale dì
Ecógrafia Clinica della SIUMB (Società ttaliana di Ultrasonologia in Medicjina e Biologia) [r' inoltre
specìalista in malattie infettive e ha lavorato clal 2012 al202l come dirigente rnedico nella discipline
Malattie Infettive e Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.
Pubblicazionì prodotte.
Delle I5 pubbìicazioni presentate, che si spalmano con una buona continr.rità temporale tra l'anno
2016 e I'anno 2021, si ànnoverano 6 revisioni sistematiche e I studio oriiginale Tra i l1i articoli
selezionati dal candidato, il Dr. Fiore appare come primo autore in ll pubblicazioni e come ultimo
nei
autore in2. Letematíche aftiontate non sono sempre attinential SSD oggetto delbando. Tuttavia,
diversi
ambiti
ha
aflrontato
lavori incentrati sulla disciplina speoifica oggetto della prova, il candidato
arresto
della terapia intensiva, principalmente I'antibioticoterapia, il danno neurologico secondario a'd
produzione
scientifica
alla
relativo
Hirsh
cardiaco, il danno 1..nuì.. Ad oggi 0610912022, I'indice di
(ft>nte Scopus)
globale del candidato DrFiore Marco è pari a l7 con 831 citazioni e 7l dor:umenti

Giudizio

Ilgiudizio complessivo sull'attività didattica e scientifica delcandidato risulLta sufficiente e p'eftinente
nella
con il SC 06/Ll e con il profìlo del SSD MED4l. Il ruolo del candidato e ben tracciabile
maggior parte delle pubblicazioni presentate

CEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240 DEL
2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E
CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED /41, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18,
COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Il sottoscritto Prof. Stefano Romagnoli, componente della Commissione per la
procedura di selezione in epigrafe a seguito della nomina di cui al Decreto
Rettorale n. 228 del 2022 dichiara di avere partecipato per via telematica alla
seduta della Commissione del giorno 06/09/2022 e di concordare con il
contenuto del relativo verbale.
Firenze, 06-09-2022

STEFANO
ROMAGNOLI
07.09.2022
08:55:29
GMT+01:00

PROCEDI.IRA SELIìTTIVA AI SENSI DELL'AR'I' I8, COMMA I DELLA LEGGE N 240 DEL
20IO PER LA CHIAMATA DI I PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA
PRESSO LA FACOI-TA DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA
DELL'UNIVERSITA' UNICAM]LLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY
oF HEALTH SCIENCES DI ROMA' SETTORE coNCoRsuAI-E 06lLt SETTORE
I8,
SCIBNTIFICO DISCIPLINARE MED 4I, MEDIANTE CUINMATA AI SENSI DELL'AR'T
COMMA I, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 20IO, N'240

VERBALE N. 3 _ PROVA DI IDONEITA' DIDATTICA - ACCBRTAMENTO
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
da:
La Commissione esatninatrice clella selezione di ctri in epigrafe, composta
di
- prof.ssa Monica Rocco - Ordinario inquadrato nel settore concorsuale O6lLl dell'Univensità

Roma "Sapienza"
0ó1LI dell'Ljniversità di
- prol Stefano Romagnoli - Ordinario incluadrato nel settore concorsuale
Ftrenze
concorsuale 06/L1 dell'Unirzersità
- prof. Ganmaria Cammarota - Associato inquadrato nel settore

di Perugia
ló:00 , per procedere alla prova
si è riunita al completo in via telematica il giorno 07logl2o22 alle ore
inglese dei candidati ammessi
cli icloneità didattica e all'acceftamento della conoseenza della lingua
ammessi di cui viene accertata
Si procede quindi all'appello Risultano presenti iseguenti candidati
I'identità personale per via telematica

-

ANSTìLMO CARICATO
MARCO FIORE

alla prova di idoneità
Alle ore l6.lo vrene chiamato il candidato Anselmo Caricato e si procede
sul trauma cranico
didattica mediante svolgimento di una lezione in lingua inglese

Giudizio:
fìnale;
La prova didattica è stata di buon livello cosi come la discussione
idonea esposizione irn lingua inglese
Giudizio ComPlessivo:

Il gìudizio complesl;ivo del Prof Anselmo caricato e ottimo.
idoneitàdidattica

Alleore 16.45 vienechiamatoil candiclatoMarcoFioreesi procedeallaprovadi sulle peritoniti
pubblicata dal candidato
mediante la svolgi:Lnento di una lezione su una review
batteriche spontanee in lingua inglese
come la discussione finale'
Giudizio: La prova didattica è stata di buon livello cosi
idonea esposizione in lingua inglese

l

Giudizio Complessivo:

Il giudizio complessivo del dott. Marco Fiore

e sufllciente

Completata questa fase Ia Commissione, sulla base del giudizio complessivo assegnato a ciascun
candidato, redige la seguente graduatoria di merito dei candidati:
1) Anselmo Caricato
2) Marco Fiore

il candidato Anselmo Caricato maggiormente

La Commissione pertanto, all'unanimità, dichiara

qualifìcato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali e stato emesso il bando.

alla stesura della
La Commissione si riconvoca per il giorn o 0710912022 alle ore 17.30 per procedere
relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti
La seduta e sciolta alle ore 18.00

Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 0710912022

LA COMMISSIONE
Pre.sitlenteProf Monica Rocco
Componenle Prof. Gianmaria
Se g'efari

t$beUa-

Cammarota

o Prof. Stefano Romagnoli

l-*I

v

CEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240 DEL
2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E
CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED /41, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18,
COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Il sottoscritto Prof. Stefano Romagnoli, componente della Commissione per la
procedura di selezione in epigrafe a seguito della nomina di cui al Decreto
Rettorale n. 228 del 2022 dichiara di avere partecipato per via telematica alla
seduta della Commissione del giorno 07/09/2022 e di concordare con il
contenuto dei relativi verbali (3 e 4).
Firenze, 08-09-2022
STEFANO
ROMAGNOLI
08.09.2022
12:45:36
GMT+01:00

