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/D2- Settore
scientifico disciplinare Med13-Endocrinologia- bandita con D.R. n. 820 del
07.08.2012
Verbale n. 1 (insediamento della Commissione e definizione dei criteri)
Alle ore 17.00_____ del giorno 19 Ottobre 2012,presso il Lloyd’s Baia Hotel in Vietri sul
Mare si è riunita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva riportata in epigrafe,
nominata con D.R. n._820 del 07.08.12, così composta:
Prof. Antonio Bellastella
Prof. Annamaria Colao
Prof. Gianfranco Fenzi
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. Antonio
Bellastella e del Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della
relazione riassuntiva finale, nella persona del prof.Annamaria Colao .
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.
Il Presidente ed i Commissari nei propri interventi concordano sulla necessità di identificare
con la massima attenzione i criteri di valutazione alla luce delle leggi e delle normative vigenti e
tenendo conto anche della tipologia di impegno scientifico , didattico e clinico richiesto nel bando.
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Al termine degli interventi, la Commissione approva i criteri di valutazione riportati in allegato
(allegato n. 1 ) al presente verbale.
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, consegnato alla Commissione dal responsabile amministrativo nominato per la
procedura , 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 29.10.2012 alle ore 08.30 presso _la Direzione dell’Endocrinologia della Seconda Università
di Napoli per procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.
Il Segretario/il Presidente 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/Presidente.
La seduta è tolta alle ore 20.00.
La Commissione:
F.to prof. Antonio Bellastella
F.to prof. Annamaria Colao
F.to prof. Gianfranco Fenzi
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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/D2 Settore
scientifico disciplinare Med 13-Endocrinologia - bandita con D.R. n. 820 del
07.08.2012
Verbale n. 2 (esame dei titoli e delle pubblicazioni)
Alle ore 08.30 del giorno 29.10.2012, presso la Direzione dell’Endocrinologia della Seconda
Università di Napoli , si è riunita la Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe,
così costituita:
Prof. Antonio Bellastella- Presidente
Prof. Annamaria Colao- Segretario
Prof. Gianfranco Fenzi- Commissario
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/Presidente 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 20(venti).
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. Katherine Esposito__________________
Ha rispettato il limite massimo delle pubblicazioni da presentare .
Curriculum sintetico:Laureata con lode in Medicina e Chirurgia e specializzata con lode
in Patologia Clinica. Successivamente, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze del
Metabolismo e dell’Invecchiamento. Ricercatore in seguito a valutazione comparativa nel Settore
Med 13 nel Gennaio 2005 e Ricercatore confermato dal 10.01.2008, ha conseguito nel 2010
l’idoneità a Professore associato nella valutazione comparativa per il Settore Med 13 bandita
dall’Università Parthenope. Ha svolto attività didattica nel Corso di Laurea di Medicina e
Chirurgia di Napoli e di Caserta, nel Corso di Laurea in Informatore Medico Scientifico e nelle
Scuole di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio come titolare di diverse
discipline dell’ambito endocrino-metabolico ed andrologico. Componente del Collegio dei Docenti
del Dottorato di Ricerca in Scienze del Metabolismo e dell’invecchiamento della SUN dal 2005 al
2008 e del Dottorato di Ricerca in Metabolismo ed Invecchiamento della SUN dal 2008 a tutt’oggi.
L’attività scientifica costante e qualificata è documentata dalla partecipazione ad importanti
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progetti di ricerca di interesse Nazionale e dalle numerosissime pubblicazioni apparse su riviste
internazionali di prestigio. L’attività clinica è stata svolta come Dirigente Medico presso l’U.O.C.
di Malattie del Metabolismo afferente al DAI di Medicina Interna Specialistica e Sociale dell’AOUSUN, curando in prima persona l’attività del Centro di cura dell’Obesità e dei disturbi del
comportamento alimentare , la diagnosi e cura delle disfunzioni sessuali e delle dislipidemie e
partecipando attivamente al Centro di Riferimento Regionale per il Diabete dell’adulto.
Innanzitutto prima di stilare i propri giudizi la Commissione accerta che nelle pubblicazioni
presentate non vi siano lavori in collaborazione con i Commissari. Inoltre riscontra che in tutti i
lavori in collaborazione con terzi il contributo autonomo della candidata è facilmente enucleabile
dal momento che ella figura sempre a primo o ultimo nome che indicano il ruolo propositivo e
quello direttivo della ricerca. Pertanto tutti i lavori presentati possono essere presi in
considerazione.
Giudizio del Prof.Antonio Bellastella:La candidata,ricercatore confermato e Dottore di
Ricerca, ha maturato esperienze scientifiche di base che le hanno consentito di applicare le più
sofisticate ed innovative metodiche di ricerca alle problematiche endocrino-metaboliche ed
andrologiche conseguendo risultati di assoluto rilievo che hanno avuto una vasta eco e prestigiosi
consensi nella Comunità Scientifica nazionale ed internazionale. I suoi lavori, pubblicati sulle più
prestigiose Riviste internazionali, hanno superato un impact factor di 1000 ed un h-index di 42 che
l’ha fatta collocare a pieno merito nella classifica dei Top Italian Scientists. La sua attività
scientifica,continua e congruente col Settore Med13, ha esplorato i più importanti aspetti e le
interrelazioni tra le problematiche metaboliche ,endocrine ed andrologiche, riversandone i risultati
sulle patologie più invalidanti come le malattie cardiovascolari, le neoplasie, il diabete, ed aprendo
nuovi orizzonti in campo preventivo, diagnostico e terapeutico. Gli studi sulla sindrome metabolica
e sui suoi aspetti invalidanti,non solo per le patologie d’organo,ma per la vita di relazione, compresi
gli aspetti riguardanti la sessualità maschile e femminile,i benefici di un corretto stile di vita e
l’adesione alla dieta mediterranea per migliorare la qualità di vita stessa,ridurre la necessità di
medicalizzazione,e prevenire malattie croniche invalidanti , hanno trovato spazio su riviste
internazionali di altissimo prestigio e l’hanno qualificata come figura scientifica di riferimento in
campo metabolico-endocrinologico ed andrologico. La sua qualificata attività didattica endocrinometabolica nel Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia,nelle Scuole di Specializzazione in
Endocrinologia e Malattie del Ricambio, nel Dottorato di Ricerca di Scienze del Metabolismo e
dell’Invecchiamento e la sua attività assistenziale svolta con grande professionalità su pazienti
diabetici,obesi,dislipidemici o con disordini della sfera sessuale ne completano la figura di
ricercatore di assoluto rilievo sia dal punto di vista scientifico che didattico ed assistenziale.
Giudizio del Prof. Annamaria Colao: La Dott.ssa Esposito ha svolto una qualificata e ben
documentata attività didattica e clinica in campo endocrino-metabolico ed andrologico. La sua
attività scientifica, svolta in maniera continuativa e congruente con le discipline del Settore
scientifico- disciplinare Med 13, anche quale membro di Unità di Ricerca di Progetti di interesse
Nazionale, si è ispirata a criteri di rigore e qualità ed ha raggiunto risultati di grande prestigio con
ampia eco di consensi in ambito scientifico nazionale ed internazionale. Di assoluto rilievo gli studi
relativi al ruolo svolto dalle citochine nel determinismo del danno endoteliale e nello sviluppo delle
complicanze cardiovascolari in pazienti con sindrome metabolica e gli studi riguardanti
l’importanza delle modifiche dello stile di vita(in particolare l’adesione ad un corretto regime
dietetico mediterraneo ed ad una idonea attività fisica) sulla prevenzione delle complicanze delle
malattie metaboliche. Di grande rilievo ed innovatività i risultati ottenuti negli studi sulle
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disfunzioni sessuali in corso di dismetabolismo, che hanno aperto la strada ad una terapia
comportamentale con una riduzione della medicalizzazione. Le riviste scientifiche che hanno
accolto tali pubblicazioni appartengono alla stampa scientifica internazionale di massimo prestigio.
Dal profilo curriculare emerge uno studioso in campo endocrino-metabolico ed andrologico di
respiro internazionale che ha raggiunto risultati scientifici di assoluto valore.
Giudizio del Prof. Gianfranco Fenzi: Profilo didattico e clinico del candidato ben
documentato. Ha svolto un’attività scientifica nel campo di interesse del SSD Med 13 che si è
svolta senza interruzioni negli anni ed i cui risultati sono diventati patrimonio del sapere in campo
endocrino-metabolico ed andrologico. Gli studi sugli aspetti fisiopatologici e clinici della sindrome
metabolica,dell’obesità ,del diabete e delle dislipidemie hanno aperto con i loro risultati nuovi
orizzonti in campo di prevenzione e cura di tali patologie e delle loro complicanze soprattutto a
carico del distretto cardiovascolare. Di assoluto rilievo gli studi riguardanti gli aspetti invalidanti
delle patologie metaboliche, non solo per le complicanze di organo ma anche per la vita di
relazione,compresi gli aspetti riguardanti la sessualità e gli studi che hanno dimostrato i benefici di
un corretto stile di vita e l’adesione alla dieta mediterranea ed ad una appropriata attività fisica per
migliorare la qualità della vita stessa anche nella sfera sessuale e ridurre la necessità di interventi
farmacologici. I risultati di tali studi hanno meritato la pubblicazione sulle più rinomate Riviste
scientifiche internazionali, che hanno ospitato anche prestigiose reviews della candidata sugli
argomenti di maggiore attualità scientifica ed inoltre sono stati oggetto di relazioni su invito nei più
importanti Congressi nazionali ed internazionali del settore. In conclusione,dall’esame del
curriculum e delle pubblicazioni emerge la figura uno studioso in campo
metabolico,endocrinologico ed andrologico di assoluto valore e dalla personalità
scientifica,didattica e clinica perfettamente delineata.

Giudizio collegiale: La Dott.ssa Esposito, Ricercatore Universitario confermato del SSD
Med 13, specialista in Patologia Clinica e Dottore di Ricerca in Scienze del Metabolismo e
dell’Invecchiamento, ha svolto qualificata attività didattica endocrino-metabolica ed andrologica
nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Napoli e di Caserta della SUN, nel Corso di Laurea
in Informatore Medico Scientifico,e nella Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie
del Ricambio e nel Dottorato di Ricerca in Metabolismo ed Invecchiamento. Attività clinica ben
documentata come Dirigente Medico di I livello presso l’U.O.C. di Malattie del Metabolismo
afferente al DAI di Medicina Interna Specialistica e Sociale dell’AOU-SUN, curando in prima
persona l’attività del Centro di cura dell’Obesità e dei disturbi del comportamento alimentare , la
diagnosi e cura delle disfunzioni sessuali e delle dislipidemie e partecipando attivamente al Centro
di Riferimento Regionale per il Diabete dell’adulto. L’attività scientifica altamente qualificata è
documentata dalle pubblicazioni presentate, dal coinvolgimento in Progetti di Ricerca di interesse
nazionale, dalla partecipazione come relatore su invito ai più importanti Congressi Nazionali ed
Internazionali e dal ruolo di componente dell’Editorial Board di importanti Riviste Scientifiche
internazionali del settore. Tale attività si è basata su esperienze scientifiche di base che le hanno
consentito di applicare le più sofisticate ed innovative metodiche di ricerca alle problematiche
endocrino-metaboliche ed andrologiche conseguendo risultati di assoluto rilievo che hanno avuto
una vasta eco e prestigiosi consensi nella Comunità Scientifica nazionale ed internazionale. Di
assoluto rilievo gli studi relativi al ruolo svolto dalle citochine nel determinismo del danno
endoteliale e nello sviluppo delle complicanze cardiovascolari in pazienti con patologie
dismetaboliche. Gli studi sulla sindrome metabolica e sui suoi aspetti invalidanti,non solo per le
patologie d’organo,ma per la vita di relazione, compresi gli aspetti riguardanti la sessualità maschile
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e femminile,i benefici di un corretto stile di vita e l’adesione alla dieta mediterranea per migliorare
la qualità di vita stessa,ridurre la necessità di medicalizzazione,e prevenire malattie croniche
invalidanti , hanno trovato spazio su riviste internazionali di altissimo prestigio ,ottenendo ampia
risonanza nella Comunità scientifica internazionale. Di particolare rilievo ed innovatività i risultati
ottenuti negli studi sulle disfunzioni sessuali in corso di dismetabolismo, che hanno aperto la strada
ad una terapia comportamentale con una riduzione della necessità di interventi farmacoterapici. In
conclusione, dall’esame del curriculum e della documentazione presentata emerge la figura di uno
studioso in campo endocrino-metabolico ed andrologico di respiro internazionale con una
personalità scientifica compiutamente delineata, che ha raggiunto nel proprio campo di ricerca
risultati scientifici di assoluto valore.

La Commissione - ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 - dichiara all’unanimità dei
componenti che il dott._Katherine Esposito è idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
ed assistenziali per le quali è stato bandito il posto di professore di II fascia per il settore
concorsuale 06/D2 e settore scientifico-disciplinare Med 13-Endocrinologia presso il
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie della Seconda Università di Napoli.
Il Segretario/il Presidente 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/Presidente 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. Antonio Bellastella___________________________________________
F.to prof. Annamaria Colao___________________________________________
F.to prof. Gianfranco Fenzi__________________________________________
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