PROCEDURA PER LA CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL’ART 24, COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2010 DI UN PROFESSORE ASSOCIATO PRESSO LA Facoltà dipartimentale di Medicina e
Chirurgia DELL’UNIVERSITa’ UniCamillus - Saint Camillus International University of Health
Sciences di Roma, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica, SSD MED/45 – scienze infermieristiche GENERALI, CLINICHE
E PEDIATRICHE, bANDITA CON d.R. n. 76 DEL 21-05 2021.

RELAZIONE FINALE

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
- PROF.SSA ANNAMARIA BAGNASCO – Ordinario inquadrata nel settore concorsuale 06/M1
dell’Università degli Studi di Genova;
- PROF.SSA ANNE LUCIE LEONA DESTREBECQ – Ordinario inquadrata nel settore concorsuale 06/M1
dell’Università degli Studi di Milano;
- PROF. LORETO LANCIA – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/M1 dell’Università degli
Studi dell’Aquila,
si è riunita il giorno 29/07/2021 alle ore 14:00 in seduta telematica per la stesura della relazione
finale.
A conclusione dei lavori la Commissione redige la presente Relazione Riassuntiva dei lavori svolti.
•
Il giorno 16/07/2021 alle ore 11:00, la Commissione si è riunita al completo in modalità
telematica per predisporre i criteri di massima e le procedure per la valutazione dei candidati. I
componenti della Commissione hanno preso atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata
ad operare secondo le norme del Regolamento. Si è proceduto preliminarmente alla nomina del
Presidente della Commissione, nella persona del Prof. Loreto Lancia, e del Segretario, Prof.ssa
Annamaria Bagnasco. La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, che risultano
essere: 1) D’Agostino Fabio (Verbale 1)
•
Il giorno 29/07/2021 alle ore 12:30, la Commissione si è riunita al completo in modalità
telematica per l’esame analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica e per la
formulazione di un giudizio collegiale sul candidato D’Agostino Fabio (Verbale 2).
Ciò premesso, la Commissione, preso atto che la domanda presentata dal candidato D’Agostino
Fabio è congrua con le caratteristiche richieste del Bando per l’ammissibilità e previa valutazione
complessiva, ai fini della presente procedura ritiene all’unanimità il candidato
D’Agostino Fabio
meritevole della chiamata in ruolo come Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, commi 5
e 6, L. 240/2010 – Settore Concorsuale 06/M1 – S.S.D.MED/45.
I lavori si concludono alle ore 14:10.
Letto, approvato, sottoscritto.
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PROCEDURA PER LA CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL’ART 24, COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2010 DI UN PROFESSORE ASSOCIATO PRESSO LA Facoltà dipartimentale di Medicina e
Chirurgia DELL’UNIVERSITa’ UniCamillus - Saint Camillus International University of Health
Sciences di Roma, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica, SSD MED/45 – scienze infermieristiche GENERALI, CLINICHE E
PEDIATRICHE, bANDITA CON d.R. n. 76 DEL 21-05 2021.

VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, DI RICERCA E SCIENTIFICA DEI
CANDIDATI
La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
- PROF.SSA ANNAMARIA BAGNASCO – Ordinario inquadrata nel settore concorsuale 06/M1 dell’Università
degli Studi di Genova;
- PROF.SSA ANNE LUCIE LEONA DESTREBECQ – Ordinario inquadrata nel settore concorsuale 06/M1
dell’Università degli Studi di Milano;
- PROF. LORETO LANCIA – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/M1 dell’Università degli Studi
dell’Aquila.
si è riunita per la seconda volta il giorno 29/07/2021 alle ore 12:30 presso l’Università in seduta telematica
per l’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato.
La Commissione, constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dal 16/07/2021, data in cui il responsabile del
procedimento amministrativo ha provveduto a rendere pubblici i criteri per la valutazione del candidato,
stabilisce di procedere all’esame della domanda, del curriculum e dei titoli del candidato.
Ciascun commissario dichiara di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso
con tale candidato e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed il concorrente, ai sensi degli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Dopo aver avuto accesso ai documenti presentati dal candidato attraverso il link inviato dall’ufficio preposto,
tenuto conto dei criteri generali stabiliti nella riunione preliminare, la commissione formula un motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
I giudizi espressi dalla Commissione sul candidato sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante
(all. n. 1).
La seduta è tolta alle ore 13:15
Letto, approvato e sottoscritto.
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ALLEGATO N. 1
Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato D’Agostino Fabio
Profilo curriculare
Descrizione
Il Candidato D’Agostino Fabio ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia per il
SSD MED/45 nel 2017, mentre nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I
fascia per il medesimo SSD.
Nel 2018 ha iniziato la carriera accademica presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia
dell’Università UniCamillus come Ricercatore a tempo determinato lett. b) per il SSD MED/45 Scienze
Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche.
Dal 2018 è Direttore del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università UniCamillus. Dal 2020 è Direttore
del Master online in Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie e dal 2021
anche del Master online in Infermieristica in Area Critica presso l’Università UniCamillus.
Nel triennio da Ricercatore presso l’Università UniCamillus è stato membro di diverse Commissioni
nell’ambito dell’attività istituzionale accademica (Commissione Paritetica Docenti-Studenti, Collegio di
Disciplina di Ateneo, Gruppo Assicurazione della Qualità).
Il Candidato dichiara un’attività didattica intensa e continua iniziata nell’anno accademico 2018/2019 nel
SSD/MED 45, svolta con elevata qualità percepita dagli studenti.
Il Candidato dichiara un’attività di ricerca continua attraverso la partecipazione ed il coordinamento di
progetti di ricerca nazionali ed internazionali inerenti in particolare il linguaggio infermieristico
standardizzato, lo sviluppo di strumenti di accertamento clinico e l’utilizzo di dati scientifici e metodi analitici
per il miglioramento degli esiti di salute sensibili alle cure infermieristiche.
Nel 2017 e nel 2018 ha conseguito il premio di “Top downloaded articles” in riviste internazionali pubblicando
articoli sul linguaggio infermieristico standardizzato e sul self-care nel paziente con scompenso cardiaco.
Nel 2020 è stato vincitore del Premio per il migliore studio al XIX EXPOSICAO DE ENFERMAGEM della Escola
Paulista de Enfermagem (EPE) – Università Federale di San Paolo – Brasile.
È membro del Direttivo dell’Association for Common European Nursing Diagnoses, Intervention and
Outcomes e della NANDA Foundation, Inc.
Giudizio
Il curriculum del candidato risulta pienamente pertinente con il profilo richiesto dal bando, ovvero con quello
di un Professore Associato nel Settore Concorsuale 06/M1 – Settore Scientifico Disciplinare MED/45. Più che
buono il giudizio sull’attività didattica svolta in insegnamenti congruenti con il SSS MED/45. Più che buona
l’attività scientifica.
Giudizio complessivo più che buono.
Attività didattica e scientifica
Attività didattica:
Il Candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica intensa e continua iniziata nell’anno accademico
2018/2019. È stato titolare di insegnamenti nell’ambito del SSD/MED 45 per complessivi 51 CFU inerenti alla
didattica frontale, attività seminariali e laboratori professionali.
Attività di ricerca scientifica:
Il Candidato è stato relatore in 15 congressi nazionali ed internazionali. È autore di 49 manoscritti pubblicati
su riviste internazionali e nazionali, 3 proceeding di congressi internazionali, 9 abstract e 1 poster in congresso

internazionale.
È membro del Comitato Editoriale e revisore di riviste internazionali.
Pubblicazioni prodotte:
Il candidato ha presentato 13 pubblicazioni valide ai fini della procedura riservata per la chiamata diretta
interna di un Professore Associato nel SSD MED/45. Le tematiche affrontate riguardano in particolare l’utilizzo
delle tassonomie e del linguaggio infermieristico standardizzato nella pratica clinica e lo studio degli esiti sensibili alle cure infermieristiche. Sono state inoltre affrontate tematiche cliniche inerenti al self-care nei pazienti
con scompenso cardiaco, ai bisogni delle donne durante il parto in ospedale e alle caratteristiche diagnostiche
dei pazienti positivi al SARS-COVID-2. Le pubblicazioni, tutte indicizzate su Scopus, sono pienamente coerenti
con il SSD MED/45.
Le pubblicazioni presentate, valutate anche sulla base dell’originalità, del rigore metodologico,
dell’innovatività e della rilevanza editoriale, sono di livello più che buono. Buono è anche il contributo
individuale del candidato, il quale risulta essere primo o ultimo nome, oppure corresponding author, in 7 delle
13 pubblicazioni presentate che raggiungono un IF complessivo di 32,69 e 164 citazioni totali.
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Altro
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Ultimo
Corresponding
Primo
Ultimo
Primo
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Altro

2
4
5
7
20
16
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69

Giudizio
L’attività didattica e scientifica del candidato è più che buona e pertinente con il SC 06/M1 – Igiene Generale
ed Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica e con il profilo del SSD MED/45 - Scienze
Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche. Inoltre, le pubblicazioni sono pertinenti con le ulteriori
specifiche riportate nel bando di concorso.
In conclusione, la Commissione ritiene all’unanimità il candidato D’Agostino Fabio meritevole della chiamata
in ruolo come Professore di Seconda Fascia ai sensi dell’art.24, commi 5 e 6, L. 240/2010 Settore Concorsuale
06/M1 – Igiene Generale ed Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, SSD MED/45 - Scienze
Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche.

La Commissione si riconvoca per il giorno 29/07/2021 alle ore 14:00 per procedere alla stesura della relazione
finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti.
La seduta è sciolta alle ore 13:15.
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