Selezione pubblica per il reclutamento di 1 posto di ricercatore con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 3 anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di
Biochimica, Biofisica e Patologia Generale della Seconda Università degli Studi
di Napoli – Settore concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica) –
Settore scientifico disciplinare MED/05 - indetta con D.R. n. 97 del 31.01.2013
Verbale n. 2 del 12 giugno 2013
Alle ore 10.00 del giorno 12.06.2013, presso la Direzione del Servizio di
Immunoematologia, Medicina Trasfusionale ed Immunologia dei Trapianti della A.O.U. della
Seconda Università degli Studi di Napoli, in Piazza Miraglia 2, Napoli si è riunita la Commissione
giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, così costituita:
Prof. Claudio NAPOLI (ordinario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli)
Prof.ssa Loredana POSTIGLIONE (associato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II)
Prof.ssa Vincenza DOLO (associato presso l’Università degli Studi dell’Aquila), presente telematicamente,

per procedere per ciascun candidato:
 alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati;
 alla verifica della corrispondenza del contenuto dei plichi inviati dai candidati con gli
elenchi dei documenti e dei titoli presentati;
 alla verifica del rispetto del limite massimo di pubblicazioni che ciascun candidato poteva
presentare pari a 15;
 alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul
curriculum e sulla produzione scientifica;
La Commissione prende atto - anche in considerazione della rinuncia della dott.ssa Gilda
Cobellis, pervenuta a mezzo fax in data 31.05.2013 all’Ufficio Reclutamento personale docente e
ricercatore ed allegata al presente verbale [all. 1] - che i candidati da valutare ai fini del presente
concorso sono n. 10, cioè un numero superiore a 6 unità, e che, pertanto, è necessario effettuare la
valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli accademici e
clinico-assistenziali, sul curriculum e sulla produzione scientifica, al fine di selezionare i candidati
più meritevoli - in misura comunque non inferiore a 6 unità - che verranno ammessi alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla prova orale per l’accertamento della lingua
straniera.
L’alta competitività della procedura in oggetto ha determinato che nella valutazione dei
candidati, e nella valutazione dei 6 ammissibili al prosieguo della procedura concorsuale, verificato
che non vi erano candidati privi dei requisiti previsti dal bando, di dover dare peso sia all’eccellenza
scientifica congrua con il settore concorsuale (e in particolare con il settore scientifico disciplinare
MED/05) sia alla valutazione dell’attività clinico-assistenziale come indicato nel bando, sia al
curriculum professionale complessivo dei candidati.
La Commissione stabilisce di procedere secondo l’ordine alfabetico.
La Commissione accerta per ogni candidato il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del
bando di indizione della presente selezione e verifica la corrispondenza della documentazione prodotta da ciascun candidato unitamente all’istanza di partecipazione e trasmessa
dall’Amministrazione alla Commissione stessa - ed i relativi elenchi di documenti, titoli e
pubblicazioni presentati.
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La Commissione procede a verificare che i titoli siano stati certificati conformemente al
bando e che sia stato rispettato il limite massimo di pubblicazioni che ciascun candidato poteva
presentare. Nell’ipotesi in cui il predetto limite non sia stato rispettato, la Commissione prenderà in
considerazione esclusivamente gli ultimi lavori scientifici, in ordine cronologico di pubblicazione,
nei limiti del predetto 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.
Di seguito, viene fornita la sintesi dell’attività dei candidati :
Candidato n. 1 Dott. Aurino Stefania:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato con numero 14 pubblicazioni presentate.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: La candidata, laureata in
Scienze Biologiche presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha conseguito presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli un Dottorato di Ricerca in “Genetica Medica” in data
20/12/2005.
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: Dichiara di avere
svolto attività didattica dall’A.A. 2005-2006 a tutt’oggi in Genetica Medica nell’ambito di diversi
Corsi di Laurea.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: ha svolto attività di ricerca come titolare di borse di studio, di contratti di collaborazione e
di assegni di ricerca (SSD MED/04) presso il Telethon UILDM.
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: non risulta attività clinico assistenziale nel settore
concorsuale 06/A2 ed in particolare nel settore scientifico disciplinare MED/05.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: non presenta titoli.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: non presenta titoli di relazione
su invito ma dichiara la partecipazione a diversi convegni nazionali e internazionali.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: dichiara di aver
ricevuto un premio denominato “FIAT per giovani laureati”.
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Produzione scientifica (All.2)
La candidata presenta n. 14 publicazioni in extenso su riviste indicizzate e un capitolo di libro su
trattato nazionale. Delle 14 pubblicazioni presentate, la candidata risulta essere in 2 pubblicazioni
primo autore e nelle rimanenti 12 essere presente come co-autore, mai in posizione di ultimo nome.
Pubblicazione n. 1:
Non congruente con il s.s.d. Buon impianto metodologico.
Pubblicazione n. 2
Non congruente con il s.s.d. Lavoro breve, discreto impianto metodologico
Pubblicazione n. 3
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 4
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 5
Non congruente con il s.s.d. Discreto impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 6
Capitolo di libro non congruente con il s.s.d.
Pubblicazione n. 7
Non congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 8
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 9
Non congruente con il s.s.d. Lavoro breve, discreto impianto metodologico
Pubblicazione n. 10
Non congruente con il s.s.d. Discreto impianto metodologico
Pubblicazione n. 11
Non congruente con il s.s.d. Discreto impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 12
Non congruente con il s.s.d. Discreto impianto metodologico.
Pubblicazione n. 13
Non congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 14
Non congruente con il s.s.d. Buon impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 15
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Le pubblicazioni sono pertinenti al settore della Genetica Medica (SSD MED/03) ed in particolare
sono concentrate nel campo delle distrofie muscolari.
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questa candidata un h-index = 9.
La Candidata presenta un apprezzabile curriculum formativo caratterizzato da titoli ed esperienze
didattiche nel settore della Genetica Medica, non pertinente al settore concorsuale della presente
valutazione. L’attività di ricerca e la produzione scientifica sono di buon livello, caratterizzata da
adeguata continuità temporale, come dimostrano anche le pubblicazioni valutate; si segnala tuttavia
che la candidata è autore preminente in solo 2 delle 14 pubblicazioni indicizzate presentate e che
non sono attinenti al SSD MED/05 oggetto della presente valutazione.
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Candidato n. 2 Dott. Belsito Angela:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato, con numero 11 pubblicazioni presentate.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: La candidata, laureata in
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha conseguito presso
la Seconda Università degli Studi di Napoli un Dottorato di Ricerca in “Meccanismi di trasduzione
dei segnali cellulari” in data 31/10/2003 e, inoltre, la candidata ha conseguito la Specializzazione in
Patologia Clinica presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in data 11/01/2000.
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: Dichiara di avere
svolto attività didattica integrativa presso l’Istituto di Patologia Generale negli anni dal 1994 al
2006.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: ha svolto attività di ricerca dapprima presso l’Istituto di Oncologia dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” fino al 1994 e, successivamente, presso il Telethon Institute of
Genetics and Medicine (TIGEM) e il CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE.
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: la candidata ha documentata attività clinico
assistenziale nel settore concorsuale 06/A2 ed in particolare nel settore scientifico disciplinare
MED/05, dall’anno 2006 a tutt’oggi; di rilievo è il conseguimento del contratto a tempo determinato
di livello EP, come Dirigente Medico di I livello, nel settore dell’Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale presso la A.O.U. della Seconda Università degli Studi di Napoli.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: non presenta titoli.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: la candidata dichiara la
partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: la candidata non
presenta titoli.
Produzione scientifica (All.3):
La candidata presenta n. 11 publicazioni in extenso su riviste indicizzate. Delle 11 pubblicazioni
presentate, la candidata non risulta essere in posizione preminente.
Pubblicazione n. 1:
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica.
Pubblicazione n. 2
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 3
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
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Pubblicazione n. 4
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 5
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro con diversi spunti innovativi.
Pubblicazione n. 6
Parziamente congruente con il s.s.d. Lavoro con diversi spunti innovativi
Pubblicazione n. 7
Congruente con il s.s.d. Lavoro con diversi spunti innovativi
Pubblicazione n. 8
Congruente con il s.s.d. Lavoro con diversi spunti innovativi
Pubblicazione n. 9
Congruente con il s.s.d. Lavoro con diversi spunti innovativi
Pubblicazione n. 10
Congruente con il s.s.d. Lavoro con diversi spunti innovativi
Pubblicazione n. 11
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Parte delle pubblicazioni presentate sono pertinenti al settore della Genetica Medica (SSD MED/03)
e parte delle pubblicazioni sono pertinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2).
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questa candidata un h-index =10.
La Candidata presenta un apprezzabile curriculum formativo caratterizzato da titoli ed esperienze
didattiche nel settore concorsuale. L’attività di ricerca e la produzione scientifica sono di buon
livello, caratterizzata da adeguata continuità temporale, come dimostrano anche le pubblicazioni
valutate e parzialmente attinente al settore concorsuale in oggetto (06/A2).

Candidato n. 3 Dott. Botti Chiara:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato, con numero 15 pubblicazioni presentate.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: La candidata, laureata in
Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha conseguito presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli un Dottorato di Ricerca in “Diagnostica di laboratorio” in
data 21/12/2010 e, inoltre, la candidata ha conseguito la Specializzazione in Patologia Clinica
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in data 14/12/2011.

Pagina 5 di 19

V1

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: la candidata non
presenta titoli attestanti lo svolgimento di attività didattica.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: la candidata ha svolto attività di ricerca dapprima come Summer Fellowship presso il John
Cancer Institute di S.Monica (California) (Agosto 2001); successivamente è vincitrice di n. 3 borse
di studio annuali presso il Dipartimento di Patologia Generale della Seconda Università degli Studi
di Napoli. Nel dicembre 2010 è vincitrice di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Patologia Generale della Seconda Università degli Studi di Napoli. Nel Marzo 2011 è vincitrice di
un contratto di collaborazione presso il Dipartimento di Patologia Generale della Seconda
Università degli Studi di Napoli.
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: la candidata non presenta attività clinico
assistenziale nel settore concorsuale 06/A2 ed in particolare nel settore scientifico disciplinare
MED/05.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: non presenta titoli.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: la candidata dichiara di aver
partecipato ad alcuni convegni nazionali ed internazionali.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non presenta
titoli.
Produzione scientifica (All.4):
La candidata presenta n. 15 publicazioni in extenso di cui 11 su riviste indicizzate; in una
pubblicazione risulta in posizione preminente.
Pubblicazione n. 1:
Articolo su rivista non indicizzata. Sintesi di articoli originali congruente con il s.s.d.
Pubblicazione n. 2
Capitolo di libro non congruente con il s.s.d.
Pubblicazione n. 3
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 4
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 5
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 6
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro con diversi spunti innovativi
Pubblicazione n. 7
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica.
Pubblicazione n. 8
Congruente con il s.s.d. Lavoro prevalentemente di tipo clinico.
Pubblicazione n. 9
Congruente con il s.s.d. Discreto impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 10
Congruente con il s.s.d. Discreto impianto metodologico
Pubblicazione n. 11
Congruente con il s.s.d. Buon impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 12
Congruente con il s.s.d. Lavoro prevalentemente di tipo clinico.
Pubblicazione n. 13
Articolo su rivista non indicizzata congruente con il s.s.d.
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Pubblicazione n. 14
Congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 15
Articolo su rivista non indicizzata. Sintesi di articoli originali congruente con il s.s.d
Le pubblicazioni presentate sono parzialmente pertinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2).
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questa candidata un h-index = 6.
La Candidata presenta un apprezzabile curriculum formativo. L’attività di ricerca e la produzione
scientifica sono di discreto livello, caratterizzata da adeguata continuità temporale, come
dimostrano anche le pubblicazioni valutate, e parzialmente attinente al settore concorsuale in
oggetto (06/A2).

Candidato n. 4 Dott. Cacciatore Francesco:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato, con numero 15 pubblicazioni presentate.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: Il candidato, laureato in
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha conseguito presso
la Università degli Studi di Padova un Dottorato di Ricerca in “Medicina di comunità” in data
09/02/1999 e, inoltre, il candidato ha conseguito la Specializzazione in Geriatria e Gerontologia
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in data 21/10/1995.
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: il candidato dal
2006 ad oggi è Professore a contratto presso l’Università degli Studi del Molise (CdS in Scienze
Motorie). Dal 1992 ad oggi il candidato dichiara di aver svolto attività didattica integrativa presso la
cattedra di Geriatria dell’Università “Federico II” di Napoli.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: nel 1994 il candidato frequenta com stagista il Dipartimento di Biostatistica della Johns
Hopkins University di Baltimora (USA); dal 1996 al 1997 il candidato è stato Assegnista presso
l’Istituto Superiore di Sanità di Roma.
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: il candidato dal 14/07/2000 ad oggi è dirigente
medico di II livello di Medicina presso la Fondazione S. Maugeri (IRCCS) di Pavia.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: è coordinatore dell’Osservatorio Geriatrico della Regione Campania dal
1992 ad oggi e membro dell’Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA) dal 1991 ad oggi. Il
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candidato ha partecipato al progetto di ricerca sanitaria ORIGIN Trial per l’IRCCS S.Maugeri. Dal
2007 al 2010 ha coordinato un progetto nazionale di ricerca finalizzato del Ministero della Salute.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato ha partecipato a
numerosi convegni nazionali ed internazionali con diverse relazioni su invito.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non presenta
titoli.
Produzione scientifica (All.5):
Il candidato presenta n. 15 publicazioni in extenso su riviste indicizzate, delle quali 8
particolarmente attinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2) ed in particolate al settore
disciplinare SSD MED/05. In n.5 pubblicazioni il candidato risulta in posizione preminente.
Pubblicazione n. 1:
Parzialmente congruente con il s.s.d. Buon impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 2
Congruente con il s.s.d. Presenta una interessante valutazione di un nuovo fattore prognostico.
Pubblicazione n. 3
Congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 4
Congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 5
Congruente con il s.s.d. Ottimo impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 6
Congruente con il s.s.d. Ottimo lavoro con diversi spunti innovativi
Pubblicazione n. 7
Congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 8
Congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali
Pubblicazione n. 9
Congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 10
Parzialmente congruente con il s.s.d. Buon impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 11
Parzialmente congruente con il s.s.d. Discreto impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 12
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro prevalentemente di tipo clinico
Pubblicazione n. 13
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro prevalentemente di tipo clinico
Pubblicazione n. 14
Congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 15
Congruente con il s.s.d. Ottimo impianto metodologico e interessante analisi tematica
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questo candidato un h-index = 23.
Il candidato presenta un notevole curriculum formativo. L’attività di ricerca e la produzione
scientifica sono di apprezzabile livello, caratterizzata da adeguata continuità temporale, come
dimostrano anche le pubblicazioni valutate, e parzialmente attinente al settore concorsuale in
oggetto (06/A2) e settore scientifico disciplinare SSD MED/05.
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Candidato n. 5 Dott. Carafa Vincenzo:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato, con numero 15 pubblicazioni presentate.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: Il candidato, laureato in
Scienze Biologiche presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha conseguito presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli un Dottorato di Ricerca in “Meccanismi di trasduzione dei
segnali cellulari” in data 19/12/2008.
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: il candidato
dichiara di avere svolto attivita didattica dal 2005 al 2006 in “Metodologie biochimiche e
fisiologiche” presso la Seconda Università di Napoli.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: Il candidato riporta attività come titolare di assegni di ricerca nel settore scientifico
disciplinare MED/04 dal 2008 al 2014; non si segnalano periodi formativi di durata almeno di un
trimestre in laboratori riconosciuti di ricerca italiani ed esteri. Infine il candidato dichara di aver
usufruito di una borsa di studio nel periodo maggio-novembre 2007 presso il Dipartimento di
Patologia Generale della Seconda Università degli Studi di Napoli.
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: il candidato non presenta titoli.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: non presenta titoli.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato dichiara la
partecipazione ad alcuni convegni.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non presenta
titoli.
Produzione scientifica (All.6):
Il candidato presenta n. 15 publicazioni in extenso su riviste indicizzate; in n.1 pubblicazione risulta
in posizione preminente.
Pubblicazione n. 1:
Parzialmente congruente con il s.s.d. Prevalentemente un lavoro di caratterizzazione chimica e
farmacologica.
Pubblicazione n. 2
Parzialmente congruente con il s.s.d. Prevalentemente un lavoro di caratterizzazione chimica e
tossicologica.
Pubblicazione n. 3
Parzialmente congruente con il s.s.d. Nota breve di caratterizzazione chimica.
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Pubblicazione n. 4
Parzialmente congruente con il s.s.d. Prevalentemente un lavoro di caratterizzazione chimica e
tossicologica.
Pubblicazione n. 5
Parzialmente congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 6
Congruente con il s.s.d. Lavoro con diversi spunti innovativi.
Pubblicazione n. 7
Parzialmente congruente con il s.s.d. Nota breve di caratterizzazione biochimica.
Pubblicazione n. 8
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione chimico-fisica di composti.
Pubblicazione n. 9
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 10
Parzialmente congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 11
Non congruente con il s.s.d. Nota breve di caratterizzazione chimica.
Pubblicazione n. 12
Parzialmente congruente con il s.s.d. Nota breve di caratterizzazione biochimica
Pubblicazione n. 13
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione biochimica di composti.
Pubblicazione n. 14
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione biochimica di composti.
Pubblicazione n. 15
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione di attività di anticancro di
composti naturali.
Le pubblicazioni presentate sono parzialmente pertinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2)
ed in particolare al settore scientifico disciplinare MED/05.
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questo candidato un h-index = 9.
Il candidato presenta un sufficiente curriculum formativo. L’attività di ricerca e la produzione
scientifica sono di discreto livello, caratterizzata da adeguata continuità temporale, come
dimostrano anche le pubblicazioni valutate, e parzialmente attinente al settore concorsuale.

Candidato n. 6 Dott. Giovanelli Pia:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato, con numero 8 pubblicazioni presentate.
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VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: La candidata, laureata in
Scienze Biologiche presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha conseguito presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli un Dottorato di Ricerca in “Meccanismi di trasduzione dei
segnali cellulari” nel 2010.
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: la candidata
dichiara di aver svolto attività didattica quale docente a contratto di Patologia Generale settore
MED/04 nell’A.A. 2011-2012.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: la candidata dichiara di aver usufruito dal 2011 di n.2 borse di studio AIRC presso il
Dipartimento di Patologia Generale della Seconda Università degli Studi di Napoli.
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: la candidata non presenta titoli.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: non presenta titoli.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: la candidata dichiara la
partecipazione ad alcuni convegni. .
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non presenta
titoli.
Produzione scientifica (All.7):
La candidata presenta n. 8 publicazioni in extenso su riviste indicizzate; in una pubblicazione risulta
in posizione preminente.
Pubblicazione n. 1:
Parzialmente congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 2
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 3
Parzialmente congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 4
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 5
Parzialmente congruente con il s.s.d. Discreto impianto metodologico.
Pubblicazione n. 6
Parzialmente congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 7
Parzialmente congruente con il s.s.d. Nota breve di implicazioni terapeutiche in oncologia
Pubblicazione n. 8
Parzialmente congruente con il s.s.d. Buon impianto metodologico.
Le pubblicazioni presentate sono abbastanza pertinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2) ma
di scarso rilievo per il settore scientifico disciplinare MED/05.
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questa candidata un h-index = 3.
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La Candidata presenta un regolare curriculum formativo. L’attività di ricerca e la produzione
scientifica sono di sufficiente livello, caratterizzata da adeguata continuità temporale, come
dimostrano anche le pubblicazioni valutate.

Candidato n. 7 Dott. Miceli Marco:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato, con numero 15 pubblicazioni presentate.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: Il candidato, laureato in
Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Catania, ha conseguito presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli un Dottorato di Ricerca in “Meccanismi della trasduzione dei
segnali cellulari” in data 19/12/2008.
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: il candidato non
presenta titoli attestanti lo svolgimento di attività didattica.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: il candidato ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Patologia Generale della
Seconda Università degli Studi di Napoli a partire dal 2005, dapprima nell’ambito del progetto di
ricerca “Anticancer retinoids” e, successivamente, nell’ambito di altri progetti di ricerca quali
“EPITRON-CNR Napoli 1” e “ATLAS-CNR Napoli 1” .
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: il candidato dichiara di aver svolto un periodo
semestrale di attività diagnostico assistenziale presso l’A.O.U. S.Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona di Salerno.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: non presenta titoli.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: dichiara la partecipazione ad
alcuni convegni nazionali ed internazionali.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: il candidato ha
partecipato al gruppo “Epi-C” coordinato dalla Prof.ssa Altucci I° classificato alla StartCup
Campania 2010.
Produzione scientifica (All.8):
Il candidato presenta n. 15 publicazioni in extenso su riviste indicizzate; in nessuna pubblicazione
risulta in posizione preminente.
Pubblicazione n. 1:
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Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro prevalentemente di genetica medica con qualche
spunto innovativo.
Pubblicazione n. 2
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione di effetti antineoplastici di
sostanze naturali di buon impianto metodologico.
Pubblicazione n. 3
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 4
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione biochimica con diversi spunti
innovativi
Pubblicazione n. 5
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione biochimica con diversi spunti
innovativi.
Pubblicazione n. 6
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro con solido impianto metodologico con diversi spunti
innovativi.
Pubblicazione n. 7
Congruente con il s.s.d. Lavoro con solido impianto metodologico con diversi spunti innovativi.
Pubblicazione n. 8
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro con buon impianto metodologico.
Pubblicazione n. 9
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione chimica con diversi spunti
innovativi.
Pubblicazione n. 10
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione biochimica con diversi spunti
innovativi.
Pubblicazione n. 11
Parzialmente congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico e interessante analisi tematica
Pubblicazione n. 12
Parzialmente congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 13
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione biochimica, discreto impianto
metodologico.
Pubblicazione n. 14
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione di composti ad attività
farmacologica antiproliferativa.
Pubblicazione n. 15
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di caratterizzazione di composti ad attività
farmacologica antiproliferativa.
Le pubblicazioni presentate sono parzialmente pertinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2),
ma prevalentemente sul settore scientifico disciplinare MED/04.
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questo candidato un h-index = 12.
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Candidato n. 8 Dott. Pignalosa Orlando:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato, con numero 13 pubblicazioni presentate.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: Il candidato, laureato in
Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha conseguito la
Specializzazione in Patologia Clinica con indirizzo immunoematologico presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli in data 30/10/2006.
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: il candidato non
presenta titoli.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: il candidato ha svolto attività di ricerca durante la Specializzazione in Patologia Clinica
presso il Dipartimento di Patologia Generale della SUN.
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: il candidato svolge documentata attività clinico
assistenziale nel settore concorsuale 06/A2 ed in particolare nel settore scientifico disciplinare
MED/05, quale titolare dall’anno 2007 a tutt’oggi di un contratto di collaborazione come medico
con la A.O.U. della Seconda Università degli Studi di Napoli nel settore dell’Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: il candidato non presenta titoli.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: il candidato dichiara la
partecipazione ad alcuni convegni nazionali.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non presenta
titoli.
Produzione scientifica (All.9):
Il candidato presenta n. 13 publicazioni in extenso di cui 8 su riviste indicizzate ed un capitolo di
libro. Il candidato non risulta in posizione preminente in nessuna delle pubblicazioni indicizzate.
Pubblicazione n. 1:
Congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 2
Congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 3
Rivista italiana non indicizzata parzialmente congruente con il s.s.d.
Pubblicazione n. 4
Parzialmente congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
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Pubblicazione n. 5
Congruente con il s.s.d. Lavoro con spunti innovativi.
Pubblicazione n. 6
Congruente con il s.s.d. Nota critica su disfunzione endoteliale lavoro con diversi spunti innovativi
Pubblicazione n. 7
Congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 8
Congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 9
Congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 10
Rivista italiana non indicizzata congruente con il s.s.d
Pubblicazione n. 11
Rivista italiana non indicizzata congruente con il s.s.d
Pubblicazione n. 12
Rivista italiana non indicizzata congruente con il s.s.d
Pubblicazione n. 13
Rivista italiana non indicizzata parzialmente congruente con il s.s.d
Pubblicazione n. 14
Capitolo di libro non congruente con il s.s.d.
Le pubblicazioni presentate sono pertinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2).
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questo candidato un h-index = 7.
Il candidato presenta un regolare curriculum formativo. L’attività di ricerca e la produzione
scientifica sono di discreto livello, caratterizzata da adeguata continuità temporale, come
dimostrano anche le pubblicazioni valutate, ed attinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2) e
settore scientifico disciplinare SSD MED/05.

Candidato n. 9 Dott. Rocco Monia:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato, con numero 6 pubblicazioni presentate.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: La candidata laureata in
Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha conseguito il
Dottorato di ricerca in “Biochimica cellulare” nel 2010 presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli.
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b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: la candidata non
presenta titoli.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: la candidata dichiara di aver svolto attività di ricerca in ambito biochimico dal maggio
2006 al maggio 2007 quale borsista presso l’Isituto nazionale dei Tumori di Napoli “G.Pascale”; da
marzo 2010 a ottobre 2010 segnala di aver svolto un soggiorno di studio presso il National Cancer
Institute di Frederick (USA); infine dichiara di svolgere attività di borsista biologa presso l’A.O.U.
S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona.
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: la candidata non presenta titoli.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: la candidata non presenta titoli.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: la candidata dichiara di aver
partecipato ad alcuni convegni nazionali ed internazionali.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non presenta
titoli.
Produzione scientifica (All.10):
La candidata presenta n. 6 pubblicazioni in extenso di cui 5 su riviste indicizzate. La candidata
risulta in posizione preminente in n. 1 delle pubblicazioni indicizzate in collaborazione con la
Dott.ssa F. Bruzzese.
Pubblicazione n. 1:
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 2
Non congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali su sostanze anticancro.
Pubblicazione n. 3
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico .
Pubblicazione n. 4
Non congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 5
Non congruente con il s.s.d. Lavoro di proteomica di buon impianto metodologico.
Pubblicazione n. 6
Non congruente con il s.s.d. Rivista italiana non indicizzata con buoni spunti di rilevo clinico.
Le pubblicazioni presentate sono scarsamente pertinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2) in
particolare al settore scientifico disciplinare SSD MED/05.
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questa candidata un h-index = 4.
La Candidata presenta un regolare curriculum formativo caratterizzato da titoli prevalentemente nel
settore della Biochimica, non pertinente al settore concorsuale della presente valutazione. L’attività
di ricerca e la produzione scientifica sono di sufficiente livello, caratterizzata da adeguata continuità
temporale, come dimostrano anche le pubblicazioni valutate; si segnala tuttavia che la candidata
risulta in posizione preminente in solo n. 1 delle pubblicazioni indicizzate in collaborazione con la
Dott.ssa F. Bruzzese e che tali pubblicazioni non sono attinenti al SSD MED/05 oggetto della
presente valutazione.
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Candidato n. 10 Dott. Sessa Marcella:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato con numero 10 pubblicazioni presentate.
VALUTAZIONE PRELIMINARE
Titoli e curriculum:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: La candidata, laureata in
Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha conseguito presso la
Seconda Università degli Studi di Napoli un Dottorato di Ricerca in “Medicina di laboratorio” in
data 18/12/2009 e la specializzazione in Patologia Clinica presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli in data 14/12/2011.
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: la candidata non
presenta titoli.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: la candidata ha svolto dal 2007 al 2009 contestualmente allo svolgimento del Dottorato di
ricerca attività di ricerca presso il Dipartimento di Patologia Generale della Seconda Università di
Napoli.
d) documentata attività in campo clinico assistenziale relativamente ai settori concorsuali nei
quali sono richieste tali specifiche competenze: la candidata da marzo 2011 a settembre 2012 ha
partecipato alle attività clinico assistenziali in veste di contrattista in formazione presso l’UOC di
Immunoematologia e Medicina Trasusionale della Seconda Università di Napoli.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: non presenta titoli.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: non presenta titoli di relazione
su invito ma dichiara la partecipazione a diversi convegni nazionali e internazionali.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non presenta
titoli.
Produzione scientifica (All.11):
La candidata presenta n. 10 publicazioni in extenso, di cui 7 su riviste indicizzate e in n. 1 risulta
essere in posizione preminente in collaborazione con la Dott.ssa Vietri.
Pubblicazione n. 1:
Congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 2
Parzialmente congruente con il s.s.d. Buon impianto metodologico attinente alla disfunzione
endoteliale.
Pubblicazione n. 3
Parzialmente congruente con il s.s.d. Sintesi di lavori originali.
Pubblicazione n. 4
Congruente con il s.s.d. Nota breve su poliformismo genetico con spunti di discreto livello.
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Pubblicazione n. 5
Congruente con il s.s.d. Lavoro di rilievo clinico di tipo metodologico.
Pubblicazione n. 6
Parzialmente congruente con il s.s.d. Lavoro di tromdosi ed emostasi di discreto rilievo
metodologico.
Pubblicazione n. 7
Rivista italiana non indicizzata parzialmente congruente con il s.s.d.
Pubblicazione n. 8
Rivista italiana non indicizzata parzialmente congruente con il s.s.d.
Pubblicazione n. 9
Congruente con il s.s.d. Solido impianto metodologico.
Pubblicazione n. 10
Rivista italiana non indicizzata parzialmente congruente con il s.s.d.
Le pubblicazioni sono pertinenti al settore concorsuale in oggetto (06/A2).
La banca ufficiale SCOPUS.com indica per questa candidata un h-index = 4.
La Candidata presenta un discreto curriculum formativo. L’attività di ricerca e la produzione
scientifica sono di discreto livello, caratterizzata da adeguata continuità temporale, come
dimostrano anche le pubblicazioni valutate; si segnala tuttavia che la candidata è autore preminente
in solo 1 delle 10 pubblicazioni.

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, individua i seguenti
candidati comparativamente più meritevoli che vengono ammessi al colloquio durante il quale
discuteranno l’adeguata conoscenza della lingua straniera:
1. Belsito Angela
2. Botti Chiara
3. Cacciatore Francesco
4. Miceli Marco
5. Pignalosa Orlando
6. Sessa Marcella
La Commissione stabilisce che la discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica e alla prova orale per l’accertamento della lingua straniera si terrà il 25 giugno 2013 alle
ore 9.00 presso la Direzione del Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale ed
Immunologia dei Trapianti della A.O.U. della Seconda Università degli Studi di Napoli, in Piazza
Miraglia 2, 80138 Napoli.
Il Presidente provvederà a darne immediata comunicazione al Responsabile Amministrativo
affinché gli Uffici procedano alla convocazione dei candidati.
Il Presidente invierà anche il presente verbale al Responsabile Amministrativo affinché
venga pubblicato sul sito web della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia.
Il verbale e tutta la documentazione relativa ai lavori della Commissione, vengono presi in
consegna dal Presidente.
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La seduta è tolta alle ore 21.00.
La Commissione:
F.to prof. Claudio

NAPOLI (Presidente)

F.to prof. Loredana POSTIGLIONE
F.to prof. Vincenza DOLO (segretario)
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