Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della
Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore concorsuale 06/D1 Settore
scientifico disciplinare MED/11 - bandita con D.R. n. 820 del 07.08.2012
Verbale n. 1 (insediamento della Commissione e definizione dei criteri)
Alle ore 9:30 del giorno 30 ottobre 2012, si è riunita per via telematica la Commissione
giudicatrice per la procedura selettiva riportata in epigrafe, nominata con D.R. n. 961 del 11 ottobre
2012, così composta:
Prof. Paolo Golino, Membro designato
Prof. Bruno Trimarco, Componente sorteggiato
Prof. Massimo Volpe, Componente sorteggiato
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. Bruno Trimarco
e del Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della relazione
riassuntiva finale, nella persona del prof. Paolo Golino.
La Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna comunicazione da parte
dell’Amministrazione relativa ad eventuali ricusazioni da parte dei candidati.
Ciascun Commissario dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado
incluso con gli altri Commissari.
Il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura
andranno reperiti essenzialmente nella Legge n. 240 del 30.12.2010, con particolare riferimento
all’art. 18, nel “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia” emanato con il D.R. n. 1610 del 28.12.2011, oltre naturalmente al bando concorsuale il cui
testo è stato consegnato alla Commissione prima dell’inizio dei lavori.
La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato in due
mesi dal decreto rettorale di nomina.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni avverrà mediante la formulazione, per ciascun
candidato, di un giudizio individuale da parte dei singoli Commissari e di uno collegiale espresso
dall’intera Commissione.
Successivamente, dopo attenta rilettura dei giudizi collegiali, la Commissione con
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti o all’unanimità, dichiarerà inequivocabilmente
il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche ed assistenziali, ove previste, per le
quali è stato bandito il posto.
Il Presidente invita quindi la Commissione a individuare i criteri di massima con i quali
procedere alla valutazione comparativa, tenendo conto di quanto previsto dal “Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato con D.R. 1610/2011 e
dall’art. 6 del bando di indizione della presente selezione.
Si apre la discussione.
…………………………………………………………………….
Al termine degli interventi, la Commissione approva i criteri di valutazione riportati in
allegato (allegato n. 1 ) al presente verbale.
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Il Presidente incarica il Segretario, inoltre, di provvedere sollecitamente alla consegna di una
copia dello stesso allegato al Responsabile Amministrativo, allo scopo di consentirne la
pubblicizzazione sul sito web di Ateneo.
Solo dopo aver stabilito i criteri, i Commissari prendono visione dell’elenco dei candidati,
pari a n. 1, trasmesso via mail dal Responsabile amministrativo nominato per la procedura in orario
successivo a quello in cui sono stati definiti i criteri. Ciascun Commissario dichiara, con la
sottoscrizione del verbale stesso, di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado
incluso con il candidato, e che non sussistono cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.
La Commissione, tenuto conto che la prosecuzione dei lavori non può avvenire prima che
siano decorsi sette giorni dall’inizio della pubblicizzazione dei criteri, stabilisce di riconvocarsi il
giorno 15.11.2012 alle ore 10.00 presso l’Aula Docenti della Scuola di Specializzazione in Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare S.U.N. - Ospedali dei Colli – V. Monaldi – via L. Bianchi - Napoli
per procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.
Il Segretario provvederà a prendere in consegna dal Responsabile Amministrativo la
documentazione prodotta dal candidato unitamente all’istanza di partecipazione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, una delle quali
completa di n. 1 allegato.
Il verbale e tutta la documentazione relativa ai lavori della Commissione, vengono presi in
consegna dal Segretario.
La seduta è tolta alle ore 10:00.

La Commissione:
F.to prof. BRUNO TRIMARCO (Presidente) ___________________________________________
F.to prof. PAOLO GOLINO (Segretario)

___________________________________________

F.to prof. MASSIMO VOLPE (Componente) ___________________________________________
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Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso il
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della Seconda Università degli
Studi di Napoli - Settore concorsuale 06/D1 Settore scientifico disciplinare MED/11 bandita con D.R. n. 820 del 07.08.2012
Verbale n. 2 (esame dei titoli e delle pubblicazioni)
Alle ore 11:00 del giorno 15 novembre 2012, presso l’Aula della Scuola di Specializzazione
in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, c/o Ospedale Monaldi, via Leonardo Bianchi, Napoli, si
è riunita la Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, così costituita:
Prof. Bruno TRIMARCO, Presidente
Prof. Paolo GOLINO, Segretario
Prof. Massimo VOLPE, Componente
per procedere – tenendo conto della tipologia di impegno didattico-scientifico ed
assistenziale richiesto dall’art. 1 del bando di indizione - alla valutazione, sulla base dei criteri di
massima individuati nella prima seduta, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal candidato e
consegnati dal Responsabile Amministrativo al Segretario della Commissione.
La Commissione accerta la corrispondenza della documentazione - prodotta dal candidato
unitamente all’istanza di partecipazione e trasmessa dall’Amministrazione alla Commissione stessa
- ed i relativi elenchi di documenti, titoli e pubblicazioni presentati.
La Commissione procede a verificare che sia stato rispettato il limite massimo delle
pubblicazioni che il candidato poteva presentare alla selezione in questione che, secondo quanto
disposto dall’art. 1 del bando di indizione è pari a 15 (quindici).
Laddove il predetto limite non sia stato rispettato la Commissione, secondo quanto disposto
dall’art. 7 del bando di indizione, prenderà in considerazione esclusivamente gli ultimi lavori
scientifici, in ordine cronologico di pubblicazione, nei limiti del suindicato numero massimo.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della
Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri eventualmente
individuati nella prima riunione.
Candidato Dott. Maria Giovanna RUSSO
Ha rispettato il limite massimo delle pubblicazioni da presentare.
Curriculum sintetico: La Dr.ssa Maria Giovanna Russo è nata il 13.6.1959 e ha conseguito la
laurea in Medicina nel 1983. Si è specializzata in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare nel 1987.
Dal 1990 è dirigente medico di I livello presso l’Azienda Ospedaliera V. Monaldi di Napoli. Dal
2001 è Ricercatore Universitario Confermato in malattie dell’Apparato Cardiovascolare (SSD
MED/11) presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della Seconda
Università di Napoli. Dal 2003 è responsabile dell’UOS e dal 2007 dell’UOSD di Cardiologia
Pediatrica della Seconda Università di Napoli presso l’Azienda Ospedaliera V. Monaldi di Napoli.
E’ vincitrice di due borse di studio erogate dal CNR e una erogata dalla Società Italiana di
Cardiologia Pediatrica. Ha trascorso diversi periodi di studio in prestigiose Istituzioni nazionali ed
estere.
Ha svolto attività didattica formale in qualità di titolare dell’insegnamento di Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della Seconda Università di
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Napoli, di titolare del corso di Cardiologia Pediatrica nella Scuola di Specializzazione in Pediatria,
nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e in Chirurgia Pediatrica
della Seconda Università di Napoli, nonché di titolare dell’insegnamento del Corso di Embriologia
e Istologia del cuore nella Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia della Seconda Università
di Napoli.
L’attività scientifica è documentata da oltre 80 pubblicazioni in extenso su riviste nazionali ed
internazionali di elevato impatto.
Giudizio del Prof. Bruno Trimarco: La Dr.ssa Maria Giovanna Russo dopo la specializzazione in
Cardiologia ha completato la sua formazione professionale divenendo un’esperta di riconosciuto
valore nella diagnostica prenatale e postnatale delle cardiopatie congenite complesse. Le elevate
capacità professionali le hanno permesso di sviluppare e dirigere un centro di eccellenza per lo
studio delle cardiopatie congenite. Come ricercatrice universitaria ha svolto un’intensa attività
didattica a livello del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, delle scuole di Specializzazione di
Cardiologia e Cardiochirurgia. L’attività scientifica è stata continuativa e di notevole pregio,
pubblicata su riviste di elevato impatto; particolarmente apprezzati dalla comunità internazionale i
suoi studi sulla diagnostica prenatale. Il giudizio complessivo sulla candidata è ottimo.
Giudizio del Prof. Paolo Golino: La Dr.ssa Maria Giovanna Russo è Ricercatore Universitario
Confermato presso la Seconda Università di Napoli dal 2001. La sua attività di ricerca, documentata
da numerose pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali, si è soprattutto focalizzata sullo
studio delle cardiopatie congenite, comprendendo gli aspetti fisiopatologici, diagnostici, terapeutici
e di follow-up. Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo dell’ecocardiografia fetale come
metodica di diagnosi precoce delle cardiopatie congenite. L'attività didattica è stata intensa, svolta
in relazione al ruolo ricoperto, nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina e delle Scuole di
Specializzazione. Tale attività, coerente con il settore scientifico-disciplinare, è da considerarsi
ottima. L'attività clinica, svolta come Dirigente di I livello dal 2001 in Cardiologia, appare
anch’essa coerente con il settore e ben sviluppata, e ha riguardato prevalentemente la Cardiologia
Pediatrica. Ben rappresentati gli incarichi organizzativi. Nel complesso, il profilo globale del
candidato è da considerarsi ottimo ai fini della presente procedura.
Giudizio del Prof. Massimo Volpe: La Dr.ssa Russo dal 2001 ricopre il ruolo di Ricercatore
Confermato presso la Sezione di Cardiologia del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e
Respiratorie della Seconda Università di Napoli. La sua attività di ricerca, documentata da un buon
numero di lavori scientifici pubblicati su riviste specializzate ad alto fattore di impatto, è stata
prevalentemente condotta nell’ambito della cardiologia pediatrica, con particolare riguardo alle
metodiche ultrasonografiche di diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite. Ottima l’attività
didattica che è avvenuta sempre nell’ambito del settore di appartenenza (MED/11), sia nel corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia che in diverse Scuole di Specializzazione. Ottima anche l’attività
assistenziale, sviluppata prevalentemente nell’ambito della cardiologia pediatrica; da rilevare la
presenza di incarichi organizzativi e dirigenziali. Il giudizio complessivo è ottimo.
Giudizio collegiale: Dalla valutazione del curriculum vitae e dei titoli presentati dalla Dr.ssa Russo
emerge da parte della candidata un profilo professionale vivace e completamente maturo dal punto
di vista didattico, scientifico ed assistenziale. La candidata dimostra completa padronanza delle
metodiche strumentali più moderne utilizzate per la diagnosi precoce (prenatale) delle cardiopatie
congenite. La candidata possiede inoltre una documentata attività didattica nel settore scientifico
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disciplinare di interesse. Si evince quindi una piena maturità professionale di ampio respiro che
conferisce alla candidata piena idoneità a ricoprire il posto di professore di II fascia bandito dal
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della Seconda Università di Napoli.

La Commissione - ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 - dichiara all’unanimità dei
componenti che la dott.ssa Maria Giovanna RUSSO è idonea a svolgere le funzioni didatticoscientifiche ed assistenziali per le quali è stato bandito il posto di professore di II fascia per il
settore concorsuale 06/D1 e settore scientifico-disciplinare MED/11 presso il Dipartimento
Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della Seconda Università degli Studi di Napoli
Il Segretario procederà alla consegna, al responsabile amministrativo della procedura, di
tutto il materiale relativo ai lavori svolti:
•
verbali in duplice copia e relativi allegati;
•
documentazione prodotta dal candidato in plico ben richiuso;
Il Segretario provvederà, inoltre, ad inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore (reclutamentopdr@unina2.it) tutti i verbali redatti
dalla Commissione.
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia viene chiuso alle ore 12:30.

La Commissione:
F.to prof. BRUNO TRIMARCO (Presidente) ___________________________________________
F.to prof. PAOLO GOLINO (Segretario)

___________________________________________

F.to prof. MASSIMO VOLPE (Componente) ___________________________________________
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