
Procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II 
fascia, presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli 
Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/B “Clinica medica generale”, 
per il settore concorsuale 06/B1 “Medicina interna”, per il settore scientifico disciplinate 
MED/09 “Medicina interna” ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge del 30 dicembre 2010, 
n. 240, i cui termini per la presentazione delle domande sono stati decretati dal Magnifico Rettore 
con Rep. n. 2508, prot. n. 99863 dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 
settembre 2020.  
 

Verbale n. 3 
(Indicazione dell'idoneo e relazione riassuntiva finale) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3816, prot. n. 
131891 del 30 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 22/12/2020, è composta da: 
 
Prof. Maurizio AVERNA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Prof. Pietro Amedeo MODESTI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Prof. Carlo SABBA' - Ordinario presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
La Commissione si riunisce al completo il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 12.00 mediante collegamento 
skype, previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 5/01/2021, prot. 
n. 0000550, per la definizione della graduatoria degli idonei in ordine decrescente e per riassumere le 
attività svolte relativamente alla procedura citata in epigrafe. 
La Commissione dichiara di aver tenuto complessivamente n. 3 riunioni, come specificato: 
 
Nella prima riunione svolta in collegamento telematico in data 11 febbraio 2021 alle ore 09.00 la 
Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Maurizio AVERNA e del 
Segretario nella persona del Prof. Pietro Amedeo MODESTI 
La Commissione ha preliminarmente dichiarato l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 del c.p.c e e di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti 
della Commissione. La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla 
valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i criteri stabiliti al 
responsabile del procedimento, affinché provvedesse alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Sassari. 
 
Nella seconda riunione svolta in collegamento telematico in data 26 febbraio 2021 alle ore 09.00 la 
Commissione ha accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici per 
almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione ha quindi preso visione degli atti dell’unico candidato, ha verificato preliminarmente 
l’assenza di rapporti di parentela e affinità entro il quarto grado compreso tra i componenti della 
Commissione ed il candidato, ha successivamente verificato il possesso dei requisiti di ammissione dello 
stesso e ha preso visione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dal 
medesimo. Per la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni del candidato, la Commissione 
ha tenuto conto dei criteri indicati nella riunione di insediamento 
La Commissione, ha definito il profilo del candidato, ha assegnato i relativi punteggi e i giudizi individuali e 
collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato. 



La Commissione non ha ritenuto necessario provvedere all’accertamento della qualità della didattica 
mediante prova didattica del candidato. 
 
La Commissione giudicatrice stabilisce, tenuto conto della valutazione dell’ unico candidato effettuata nel 
rispetto dei criteri stabiliti nella seduta di insediamento e in considerazione dei giudizi e punteggi espressi, 
che risulta idoneo per la procedura comparativa citata in epigrafe: 
 
1) Dott. Roberto Castelli 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale 
dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi 
dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 13 del 26 febbraio 2021 
 
Firenze 26 febbraio 2021 
 
 
SEGRETARIO Prof.  Pietro Amedeo Modesti  
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Procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II 
fascia, presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università 
degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/B “Clinica medica 
generale”, per il settore concorsuale 06/B1 “Medicina interna”, per il settore scientifico 
disciplinate MED/09 “Medicina interna” ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge del 30 
dicembre 2010, n. 240, i cui termini per la presentazione delle domande sono stati decretati 
dal Magnifico Rettore con Rep. n. 2508, prot. n. 99863 dell’8 settembre 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020.  

 
Verbale n. 2 

(Valutazione dei candidati) 
 

La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 3816, prot. 
n. 131891 del 30 novembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 99 del 22/12/2020, è composta da: 
 
Prof. Maurizio AVERNA - Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Prof. Pietro Amedeo MODESTI - Ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Prof. Carlo SABBA' - Ordinario presso l’Università degli Studi di Bari. 
si riunisce al completo il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 09.00 mediante collegamento skype, 
previa autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 5/01/2021, 
prot. 0000550, per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla procedura citata in epigrafe e per la valutazione dei 
titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei medesimi. 
 
Il Prof. Maurizio AVERNA risulta in collegamento telematico da Palermo 
Il Prof. Pietro Amedeo MODESTI risulta in collegamento telematico da Firenze 
il Prof. Carlo SABBA' risulta in collegamento telematico da Bari 
 
 
La Commissione, accertato che i criteri di valutazione fissati nella precedente riunione sono stati 
resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, 
procede preliminarmente alla verifica dell’identità dei candidati. 
La Commissione quindi procede all’apertura degli atti trasmessi mediante strumenti informatici 
dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari, e preliminarmente alla verifica 
dell’identità del candidato.  
 
Risulta da valutare un solo candidato: Roberto Castelli 
 
Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di 
non avere con il candidato nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso e che 
non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
Quindi procede alla verifica del possesso da parte del candidato dei requisiti specifici previsti 
dall’art. 2, lettere a, b) della procedura citata in epigrafe. La Commissione, presa visione delle 
istanze del candidato, accerta il possesso dei requisiti di ammissione del medesimo. 
Subito dopo, la Commissione, procede all’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche presentate dal candidato, ai sensi dell’art. 8 del bando e procede preliminarmente alla 
definizione del profilo del candidato, come di seguito specificato:  
 
Profilo del candidato dott. Roberto Castelli 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
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Laureato (110/110) in medicina e chirurgia nel presso l’Università di Milano. 
Ha conseguito la specializzazione in medicina interna nel 1996. Ha conseguito il Master in 
vascular medicine nel 2002 e la specializzazione in ematologia nel 2006. Ha conseguito il titolo di 
dottore di ricerca in metodologia clinica nel 2016.  
Ha conseguito l’abilitazione al ruolo di professore di II fascia nel settore concorsuale 06/B1, 
settore scientifico-disciplinare MED/09. nel 2020. 
Dal 2006 al 2013 ha ricoperto il ruolo di dirigente medico presso Clinica Medica universitaria 
IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.  
Dal 2013 al 2015 ha ricoperto il ruolo di dirigente medico presso UOC di Ematologia e 
Coagulopatie, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Università degli sudi di 
Milano come responsabile dell’attivita ambulatoriale e dell’attività macroambulatoriale complessa 
per la gestione dei pazienti oncoematologici ed il ruolo di consulente ematologo per il Centro 
Cardiologico Monzino e per la Divisione di Geriatria e Gerontologia dell’ Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano. Dal 2015 ad oggi presta servizio come dirigente medico presso l’ospedale 
Luigi Sacco di Milano. 
Ha svolto attività di referaggio per alcune collane nazionali ed internazionali ed è referee per n. 5 
riviste scientifiche. Ricopre il ruolo di membro dell’ Editorial Board del Journal of Cancer 
Metastasis and Treatment e del International Journal of Autoimmune Disorders and Therapy dal 
2014 ad oggi. Ricopre il ruolo di membro dell’ Editorial Board di Hemathology and Blood 
Disorders dal 2017 ad oggi. Ricopre il ruolo di Editor in Chief di Journal of Hematology dal 2019 
ad oggi. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
nazionale. Ha partecipato come componente del panel internazionale alla preparazione della 
stesura di linee guida. 
Negli ultimi dieci anni ha presentato n 24 relazioni a convegni internazionali e nazionali. 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente le patologie onco-ematologiche ed 
emocoagulative. 
Ha documentato un’attività didattica a partire dall’anno accademico 2005 nell’ Università di 
Milano. Ha insegnato Clinica Medica generale e Medicina Interna. 
Attualmente è docente presso il dipartimento di medicina dell’Università di Milano dove insegna 
medicina interna ed ematologia nell’ambito della laurea magistrale in medicina e chirurgia e 
nell’ambito delle scuole di specializzazione in medicina interna, ematologia e geriatria.  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1995. 
Nello specifico, dal curriculum si evincono n 67 lavori.  
 
Relativamente alle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si 
riportano n 414 citazioni totali e H index di 9, IF totale delle pubblicazioni presentate dal 
candidato è di 105,027 quello medio è di 5,251. 
 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello buono sia per qualità che per 
intensità e continuità.  
 
Successivamente, la Commissione decide sulla base della valutazione della attività didattica 
dell’unico candidato che non è necessario l’accertamento della qualità della didattica, e quindi 
procede direttamente alla formulazione dei giudizi individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum 
vitae e sulle pubblicazioni presentate dal candidato e alla assegnazione dei relativi punteggi. 
Alle ore 11.00, terminata la redazione dei giudizi analitici individuali e collegiali e dei punteggi 
che sono uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (allegato 1 al verbale n. 2) 
la Commissione si aggiorna tramite skype in data 26 febbraio 2021 alle ore 11.30 per procedere 
alla conclusione dei lavori mediante apposita riunione finale nella quale la Commissione dovrà 
definire l’ordine di graduatoria degli idonei in ordine decrescente, ai sensi dell’art. 9 del bando e 
dovrà riassumere le attività svolte.  
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la 
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formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai due componenti in 
collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio 
Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari per i provvedimenti di competenza. 
La Commissione termina i lavori alle ore 11 del 26 febbraio 2021. 
 
Luogo Firenze, 26 febbraio 2021 
 
 
SEGRETARIO Prof.  Pietro Amedeo Modesti 

  



Procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e 
sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 “Scienze Mediche”, macro-settore 06/B “Clinica medica generale”, per il settore concorsuale 
06/B1 “Medicina interna”, per il settore scientifico disciplinate    MED/09    “Medicina interna” ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della Legge del 30 dicembre 
2010, n. 240, i cui termini per la presentazione delle domande sono stati decretati dal Magnifico Rettore con Rep. n. 2508, prot. n. 99863    dell’8 settembre 
2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami    n. 70 dell’8 settembre 2020.  
 

Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica) 

         Scheda dettagliata dei punteggi dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche ed eventuale prova didattica 
Candidato: Dott. Roberto Castelli 

 
TITOLI PROFESSIONALI E 
ACCADEMICI  
 

 

 
 
punti assegnati 

a) l’attività didattica svolta in corsi universitari 
ufficiali in Italia e all’estero: 
 

fino a un max. di pt..5 

5 
5 

b) servizi prestati nelle università e negli 
enti di ricerca italiani e stranieri 

fino a un max. di pt.5 

 
5 

c) altre attività accademiche istituzionali 
fino a un max. di pt.3 

 
0 

d) organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali 

fino ad un max. di pt. 5 

 
5 

e) (eventuale) prova didattica – 
esclusivamente se prevista dalla 
commissione 

fino ad un max di pt. 4  

e) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della 
procedura di valutazione: ad esempio: 
- partecipazione in qualità di relatore a congressi 
e convegni nazionali e internazionali: 

• –             
• –         

 -   finanziamenti ottenuti su bandi competitivi 

fino ad un max. di pt.5                                 fino ad un max di pt. 5                                 
fino ad un max di pt. 5                                fino ad un max di pt. 3 
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TOTALE PUNTI MAX. 40 (punteggio 
modificabile dalla Commissione)    Totale: 25 



Allegato 1 al verbale n. 2 
(Punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche) 
Candidato/a dott./dott.ssa ____________________________________ 
 

Pubblicazioni n.1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7 n.8 
 
n. 9 
 

 
n. 10 
 
 

 

 

n. 11 

 

 

 

n. 12 

 

 

n. 13 

 

 

n. 14 

 

 

n. 15 

 

 

n. 16 

 

 

n. 17 

 

 

n. 18 

 

n. 19 n. 20 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovativ   
produzione scientifica e  
metodologico di ciascun   
scientifica: 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(somma dei punteggi di ciascuna  

delle 20 pubblicazioni – max pun    

– 1 punto per pubblicazione )   

b) congruenza della com   
del candidato con le disc    
concorsuale per il quale   
l’avviso tramite indicazi      
settori scientifico-discipl  
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

(somma dei punteggi di ciascuna   

 20 pubblicazioni – max punti 10   

punti 0,5 per pubblicazione )     

c) apporto individuale d    
lavori in collaborazione  
 

0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

(somma dei punteggi di ciascuna   

 20 pubblicazioni – max punti 10   

punti 0,5 per pubblicazione )  

d) rilevanza scientifica d   
editoriale delle pubblica    
diffusione all’interno de   
scientifica. 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
somma dei punteggi di ciascuna    
pubblicazioni – max punti 10 – p    
pubblicazione )   

e) continuità temporale de   
scientifica in relazione alla   
conoscenze nello specifico  
disciplinare: 

Max punti 10 

.assegnati punti tra le varie voci  60 
   



 
 

 

Punteggio fino ad un massimo di punti: 60 
 

 
Relativamente alle pubblicazioni presentate dal candidato, secondi i dati elaborati da Scopus, si riportano 410 citazioni totali e H index di 9 IF totale delle pubblicazioni presentate 
dal candidato è di 105,027 quello medio è di 5,251.  
 
La consistenza della produzione scientifica risulta quindi di livello buono sia per qualità che per intensità e continuità 
 

1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Roberto Castelli 
 
Punteggio titoli professionali e accademici: 25 
Punteggio totale delle pubblicazioni: 60          
Punteggio finale 85 
 
 
 



Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi individuali sui titoli e sul curriculum dei candidati) 
 
Candidato Roberto Castelli 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Averna. 
I titoli professionali ed accademici del candidato sono di buon livello. L’attività pubblicistica, che ha riguardato prevalentemente tematiche di onco-ematologia ed 
emocoagulazione è di livello buono. Buona l’attività organizzativa e le collaborazioni nazionali ed internazionali. 
 

 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof.Sabba’: 
Il candidato, in base ai titoli presentati, mostra piena maturità assistenziale. 
Sono evidenti le sue capacità organizzative e l’apporto a gruppi di ricerca anche internazionali. 
 
Giudizio sui titoli e sul curriculum vitae assegnato dal Prof. Modesti 
I titoli presentati dal dott. Castelli ed il suo CV documentano una buona esperienza di attivita’ assistenziale condotta in Centri di elevato livello. Buona la capacita’ di realizzazione di attività 
progettuale. Appare evidente la capacita’ di organizzazione, e partecipazione alle attivita’ di gruppi di ricerca nazionali o internazionali. 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sui titoli e sul curriculum vitae: 
Dall’esame dei Titoli e del CV del candidato si evince una buona attività assistenziale e didattica, una buona capacità di organizzazione di attività progettuali . Evidente la partecipazione a 
gruppi e progetti di ricerca sia nazionali che internazionali. 
 
 
Allegato 1 al verbale n. 2 
(Giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche) 
 
Candidato Roberto Castelli 
 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Averna. 
Buono il livello scientifico e buona la continuità temporale della produzione scientifica del candidato sia quella globale che la selezione dei 20 lavori presentati. Relativamente a 
questi ultimi gli indici bibliometrici indicano una qualità di livello buono e sempre si evince il contributo del candidato. Le riviste sono tutte di livello medio-alto.  
 

 
Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof.Sabba’. 
Le ricerche del candidato riguardano settori ampiamenti compresi nella disciplina della Medicina Interna. 
Buono il livello scientifico delle pubblicazioni che mostrano piena originalità e delineano chiaramente le sue linee di ricerca 
 



Giudizio sulle pubblicazioni scientifiche assegnato dal Prof. Modesti. 
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono relative a 12 studi prospettici, 2 cross sectional, 3 retrospettivi e 3 rassegne bibliografiche. In questi lavori il dott. Castelli ha affrontano problematiche 
cliniche relative ad argomenti specifici di interesse ematologico che gli hanno consentito di raggiungere una buona collocazione nel panorama nazionale e di partecipare ad iniziative internazionali. La 
posizione relativa all'interno del gruppo di ricerca e' evidente dalla collocazione nell’ elenco degli Autori che contribuisce ad indicare una buona capacita' nella programmazione di studi di ricerca. Buona 
la collocazione editoriale, evidente il contributo del candidato nel panorama internazionale, il suo rigore metodologico nella conduzione delle analisi e nella programmazione di studi di ricerca. 
 

 
Giudizio collegiale della Commissione giudicatrice sulle pubblicazioni scientifiche: 
La produzione scientifica del candidato è di buon livello, con note di originalità e ben posizionata nell’ambito di riviste di livello medio-alto. Gli indici bibliometrici delle pubblicazioni presentate sono di 
livello medio e sempre si evince il contributo del candidato. Buona la continuità temporale. 






