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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia 
per il settore concorsuale 06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, 
s.s.d. MED/38, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 (codice procedura: (2_PA_2019_18C1) 

 
 

VERBALE n.1 
(Riunione preliminare telematica) 

  
 Il giorno 02.03.20, alle ore 11.00 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n.558 dell’11.02.20, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.  

 
 Partecipano: 
- Prof.ssa Maria Pia Villa (Professore Ordinario) 
- Prof. Giancarlo Parenti (Professore Ordinario) 
- Prof. Silverio Perrotta (Professore Ordinario) 
 
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof.ssa 
Maria Pia Villa. e del Segretario, nella persona del Prof. Giancarlo Parenti. 

La Commissione  procede alla lettura del bando emanato con  D.R. n. 5802 del 13.12.2019. 
 
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 
 
La Commissione  è chiamata ad individuare unicamente il candidato maggiormente qualificato 

nel settore concorsuale ovvero nel settore  scientifico disciplinare per cui è bandita la presente 
procedura.  
  
 Il Segretario ricorda e la Commissione ne prende atto, che il bando prevede che i soli candidati 
che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato o professori universitari 
dovranno svolgere la prova didattica nel settore scientifico disciplinare scelto dai medesimi in fase 
di presentazione della domanda, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura, il cui 
giudizio concorrerà alla formulazione della valutazione  complessiva. 
 
      La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 
10, 11, 12, 13 e 14 e tenuto conto delle specifiche indicate dal Dipartimento richiedente, di cui alla 
scheda n. 7 cod. procedura  codice procedura 2_PA_2019_18C1, che si riportano nell’allegato n. 1, 
parte integrante del presente verbale. 
 Il Segretario invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri, a 
mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Segretario, ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 
verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica 
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senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 
procedimento, all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-
mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo. 

Dopo aver inviato agli indirizzi email sopra indicati l’allegato 1, debitamente firmato, 
contenente i criteri di valutazione, il Segretario, prende atto che il numero dei candidati è pari a n. 
1 (uno), giusta nota del responsabile del procedimento e procede all’apertura della busta sigillata 
contenente l’elenco nominativo dei candidati, (Allegato n. 4) e del piego contenente i singoli plichi 
dei candidati che in questa fase restano sigillati. 

Il Segretario trasmette a mezzo mail agli altri Commissari l’elenco dei partecipanti, i quali dopo 
averne preso visione, dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere relazioni di 
coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con i candidati sopra citati e con gli altri 
membri della Commissione. (allegati n.ri 5 e 6).  

Il Segretario della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause 
incompatibilità (allegato n. 7). 

Il Segretario, allega tutte le suindicate dichiarazioni al presente verbale. 
Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei plichi 

pervenuti all’Amministrazione è pari a n.1 (uno) e corrisponde al numero delle domande 
presentate. 
Dal suddetto elenco emerge che il candidato dovrà svolgere la prova didattica in quanto hanno 
dichiarato di non essere ricercatore universitario a tempo indeterminato e determinato o professore 
universitario. 
 
Il Segretario, comunica il giorno,  luogo esatto con indirizzo, l’ora di convocazione dei 
candidati per la/e prova/e  al Responsabile del procedimento, all’indirizzo e-mail: 
antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; 
gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; 
stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; ivana.petriccione@unina.it. 

Il Segretario procede poi all’apertura dei plichi dei candidati  e all’invio di copia in formato 
elettronico della documentazione ivi contenuta agli altri commissari. Presa visione dell’elenco delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente rende apposita dichiarazione in ordine 
ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 
 
La riunione è sciolta alle h. 14.00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
        Il Segretario  della Commissione 
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All 1 verbale 1 
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia 
per il settore concorsuale 06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, 
s.s.d. MED/38, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 (codice procedura: (2_PA_2019_18C1). 

 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 02/03/20 
 

(Criteri di valutazione)  
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione agli artt, 10, 11, 
12, 13 e 14, nonché degli elementi di valutazione indicati dal Dipartimento richiedente, di cui alla scheda n. 
7, riportata in allegato al bando di selezione. 
 
1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Saranno considerate in particolare: 
le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le 
esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale.  
La prova didattica, prevista per i candidati che non sono ricercatori universitari a tempo indeterminato e 
determinato e professori universitari, concorre alla formazione giudizio complessivo sull’attività didattica. In 
particolare, la commissione valuterà la padronanza dell’argomento da parte del candidato. La chiarezza e la 
capacità espositiva, il rispetto dei tempi e la capacità di rispondere ai quesiti connessi all’argomento posti 
dalla commissione.   
 
2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
a) autonomia scientifica dei candidati; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche; 
d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  
 
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le pubblicazioni o i 
testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda 
allegata al bando pari a n. 12 (dodici). 
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della co munità scientifica; 
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. In particolare, si terrà conto dell’ordine di elencazione dei coautori (con preminenza data al 
primo, al secondo ed all’ultimo autore) e alla coerenza del tema della pubblicazione con il background 
scientifico del candidato, dell’impact factor della pubblicazione, delle citazioni della pubblicazione. 
La commissione intende inoltre avvalersi dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero 
medio di citazioni per pubblicazione; 3) impact factor totale; 4) impact factor medio per pubblicazione; 5) 
indici bibliometrici atti a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (es. indice di 
Hirsch). 
 
2.2 La commissione inoltre valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa.  
 
3)  Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume 
e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento alla organizzazione, direzione e coordinamento 
di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la 
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche. 
 
4)  La valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della 
congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione 
o con settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale. In particolare, saranno 
valutate la durata, l’intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività assistenziale 
svolta. Saranno valorizzate le attività di diagnosi e cura di malattie dell'apparato digerente del bambino e 
dell'adolescente che richiedono nutrizione artificiale, alla cura di pazienti con insufficienza intestinale, ed 
alla gestione delle complicanze epatiche e metaboliche e della crescita staturo-ponderale. 
 
Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti (ivi 
compresa la prova didattica se prevista), sull’attività di ricerca scientifica, sulle attività organizzative e di 
servizio, nonché sull’attività clinico assistenziali, la Commissione si avvarrà della seguente scala graduata 
dei giudizi: scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.  
Al fine, poi, di attribuire il peso % indicato nella scheda allegata al bando per ciascuna delle attività oggetto 
di valutazione, la Commissione attribuirà un valore numerico alle valutazioni espresse, tenendo conto della 
seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 4 scarso; 5 insufficiente; 6 sufficiente; 7 discreto; 
8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente.  
 
 
Nel valutare le attività suindicate, la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda allegata al bando 
che di seguito si riportano:  
a) per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e l’eventuale prova didattica avranno un 
peso del 30%;  
a) per l’attività di ricerca scientifica: avrà un peso del 45%; 
b) per le attività gestionali, organizzative e di servizio: 10 %;  
d) per l’attività clinico-assistenziale, avrà un peso del 15%; 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
         Il Segretario della Commissione 

      Prof. Giancarlo Parenti 
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All 2 verbale 1  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia 
per il settore concorsuale 06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, 
s.s.d. MED/38, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 (codice procedura: (2_PA_2019_18C1). 
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All 3 verbale 1 
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All 4 verbale 1 
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All 5 verbale 1  
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia per il 
settore concorsuale 06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, s.s.d. MED/38, 
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 
240/2010 (codice procedura: (2_PA_2019_18C1) 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 

Il sottoscritto Maria Pia Villa, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in 
epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 
convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 
componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale. 
 

 

 
 

 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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All 6 verbale 1  
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All 7 verbale 1 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia 
per il settore concorsuale 06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, 
s.s.d. MED/38, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 (codice procedura: (2_PA_2019_18C1) 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto Prof. Giancarlo Parenti, componente della Commissione di valutazione della 
procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla 
procedura in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Luogo, Data  Napoli 02/03/20          (firma per esteso) 
 

 
 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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All. 8 verbale 1 
 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia 
per il settore concorsuale 06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, 
s.s.d. MED/38, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 (codice procedura: (2_PA_2019_18C1) 

 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Prof. Giancarlo Parenti, componente della Commissione di valutazione della 
procedura in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate 
da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli 
studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimenti ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
          In fede 
 

Luogo  Napoli Data  02/03/20               
         Firma per esteso 
 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.  
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto -e-normativa/privacy. 
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All. 9 verbale 1 
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All. 10 verbale 1 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia 
per il settore concorsuale 06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, 
s.s.d. MED/38, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 (codice procedura: (2_PA_2019_18C1) 

 
VERBALE n. 2 
Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione dell’attività didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica, delle attività gestionali, 
organizzative e di servizio nonché dell’attività clinico assistenziali  
 
 
 Alle ore 9.30 del giorno 11.03.2020 si riuniscono in seconda seduta i componenti della la 
Commissione della procedura comparativa in epigrafe, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede. 
 Partecipano: 
- Prof.ssa Maria Pia Villa  Presidente 
- Prof. Silverio Perrotta  Componente 
- Prof. Giancarlo Parenti   Segretario  
 

La Commissione procede alla redazione del profilo curriculare dell’unica candidata alla luce 
dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare. 
  

 
PROFILO CURRICULARE  
CANDIDATO N. 1 Maria Immacolata Spagnuolo 

 
La candidata ha svolto attività didattica con incarichi presso il Corso di Laurea in Scienze Motorie 
(dal 2001), il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica (dal 2001), il Corso di Laurea in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche (dal 2006). Ha inoltre insegnato presso la Scuola di Specializzazione 
in Pediatria (dal 2006), il Corso di Perfezionamento Universitario in Gastroenterologia Pediatrica, il 
Master Universitario di Chirurgia Pediatrica e Gastroenterologia Pediatrica. In alcuni di questi Corsi 
ha svolto attività didattica integrativa e attività professionalizzante. Ha partecipato in qualità di 
relatrice e correlatrice a numerose sedute di laurea. Dal 2010 a tutt’oggi la candidata è cultore della 
materia per l’insegnamento di Pediatria presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della 
Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli. E’ stata inoltre docente del 
Corso di formazione AIDS per il personale previsto dalla legge 135/90 presso AOU Federico II e 
coordinatrice del Master Universitario di II livello sulla nutrizione parenterale nella insufficienza 
intestinale cronica benigna in età pediatrica. 
 
Per quanto concerne il coordinamento di attività di ricerca, la candidata è stata co-investigator nel 
PRIN 2007 “Ottimizzazione delle funzioni digestivo-assorbitive in bambini con insufficienza 
intestinale”, e principal investigator dello studio  “Valutazione di efficacia e sicurezza di una 
formula speciale in bambini con malnutrizione” (2007), co-investigator in altri.  
 
La produzione scientifica si sostanzia in un numero elevato di pubblicazioni su riviste internazionali 
per un impact factor complessivo di 478.436 con un H-index di 17.  
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Ha partecipato in qualità di relatrice e di moderatrice in diversi convegni nazionali ed 
internazionali,  promossi da  ESPGHAN, SIP, SIEDP, SIGENP, SINPE, SIPPS. 
La candidata, inoltre, ha avuto un ruolo significativo in società scientifiche: è stata componente del 
consiglio direttivo della Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica 
(SIGENP) dal 2016 al 2019, dal 2017 con funzioni di Segretario. E’ stata inoltre segretario 
dell’Area di Nutrizione della SIGENP dal 2008 al 2013  e coordinatore dal 2019 a tuttora. E’ stata 
segretario/tesoriere della a SIPPS dal 2009 al 2016.  
 
Per quanto riguarda le attività gestionali e organizzative, la candidata membro del Comitato Unico 
di Garanzia della AOU Federico II.  
Inoltre la candidata è dal 2018 a tutt’oggi formatore aziendale per l’AOU Federico II identificato 
dal Piano Regionale della Prevenzione per la Formazione a cascata “Nutrire la mente: sostegno alla 
genitorialità e promozione di Early Childhood Development (primi 1000 giorni di vita)”.  
 
Dal punto di vista delle attività assistenziali, la candidata è dirigente medico, medico universitario 
ad elevata professionalità presso il DAI Materno-Infantile dell’AOU Federico II di Napoli dal 1997 
a tuttora.    

 
Terminata la redazione del profilo curriculare dei candidati, alla luce dei criteri stabiliti 

nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la commissione procede alla 
formulazione del giudizio su ciascuna delle attività indicate nei citati criteri di valutazione ai 
punti 1) 2) 3) e 4) riportati nell'all. n. 1 al verb. n. 1). 

 
 
GIUDIZI 
CANDIDATO N. 1 Maria Immacolata Spagnuolo 

 
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
 
Nonostante la candidata non sia una docente universitaria ha già svolto numerose attività didattiche 
con diversi incarichi di insegnamento, ha seguito l’elaborazione di un gran numero tesi di laurea ed 
ha svolto insegnamento in corsi e master. La commissione pertanto valuta la pregressa attività 
didattica per quanto riguarda il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza come ottimi. 
Vengono valutate come buone le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e le 
attività integrative. Non sono documentate attività di tutoraggio di dottorandi di ricerca 
 

Il giudizio complessivo su queste attivita è ottimo. Concorrerà al giudizio sulle attività didattiche la 
prova didattica che si svolgerà il giorno 26.03.20 alle ore 10. 

 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 
 
La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio 
sull’attività di ricerca scientifica:  

a) l’autonomia scientifica è eccellente in quanto la candidata è autrice numerosi lavori su riviste 
di elevato profilo scientifico, con ruoli di rilievo nelle ricerche documentate dalla posizione della 
candidata nell’ordine degli autori; 
b) La candidata è stata “co-investigator” o “principal investigator” in programmi di ricerca. 
Pertanto la commissione valuta la capacità di attrarre finanziamenti competitivi come ottima.  
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c) La candidata ha svolto diverse attività di organizzazione, direzione e coordinamento di società 
scientifiche di rilievo centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli 
stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche. Pertanto il giudizio della commissione è ottimo.  
d) Non è riportato il conseguimento della titolarità di brevetti o conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca; 
e) La candidata è stata relatrice in numerosi di congressi. La sua partecipazione in qualità di 
relatore a congressi e convegni di interesse internazionale è valatata dalla commissione come 
ottima. 

Il giudizio complessivo sull’attività di ricerca è ottimo. 

 
 
 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 
dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 
 
PUBBLICAZIONE N. 1) TITOLO Ursodeoxycholic acid for treatment of cholestasis in children on long-
term total parenteral nutrition: a pilot study. Gastroenterology, 1996. AUTORE/I Spagnuolo MI, Iorio R, 
Vegnente A, Guarino A. 
La pubblicazione si riferisce ad uno studio pilota altamente innovativo. La rilevanza scientifica è eccellente.  
La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale. La collocazione 
editoriale della pubblicazione è eccellente  ("impact factor" 19.233) e la sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica e’ eccellente (numero delle citazioni 151); l'apporto individuale del candidato è 
prioritario (primo autore). 
Giudizio: eccellente 
 
PUBBLICAZIONE N. 2): TITOLO Management of diabetes in childhood: are children small adults? 
Clinical Nutrition. 2006. AUTORE/I Franzese A, Valerio G, Spagnuolo MI. 
La pubblicazione è una review svolta con rigore ed analisi critica ottimi e affronta problematiche rilevanti e 
originali.  La pubblicazione è  pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza 
scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è ottima ("impact factor" 6.402); la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica è buono (numero totale delle citazioni 10); l'apporto 
individuale del candidato è paritario. 
Giudizio: ottimo 
 
PUBBLICAZIONE N. 3) TITOLO Fish versus bear approach to treat total parenteral nutrition. Pediatrics, 
2006. AUTORE/I Spagnuolo MI, Bruzzese E, Guarino A. 
La pubblicazione è una lettera che si riferisce problematiche interessanti.  La pubblicazione è  pienamente 
congruente con le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale su 
una delle riviste di più elevato profilo in campo pediatrico è ottima  ("impact factor" 5.417). Non sono 
disponibili dati sulla sua diffusione all'interno della comunità scientifica e sul  numero delle citazioni; 
l'apporto individuale del candidato è  prioritario (primo nome).  
Giudizio:ottimo 
 
PUBBLICAZIONE N. 4) TITOLO Is HCV infection associated with liver steatosis also in children? J. 
Hepatol, 2006. AUTORE/I  Giannattasio A, Spagnuolo MI, Sepe A, Valerio G, Vecchione R, Vegnente 
A,Iorio R 
La pubblicazione, incentrata sulla prevalenza di steatosi in paziento con HCV, è originale ed innovativa. 
L’analisi è condotta  con ottimo rigore. La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale (J. Hepatol) della pubblicazione è 



 17 

eccellente  ("impact factor" 18.946) e la sua diffusione all'interno della comunità scientifica è discreta 
(numero delle citazioni 3); l'apporto individuale del candidato è paritario. 
Giudizio: ottimo 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 5) TITOLO Is resistin a link between highly active antiretroviral therapy and fat 
redistribution in HIV-infected children? J Endocrinol Invest, 2008. AUTORE/I Spagnuolo MI, Bruzzese E, 
Vallone GF, Fasano N, De Marco G, Officioso A, Valerio G, Volpicelli M, Iorio R, Franzese A, Guarino A. 
La pubblicazione riporta i risultati di uno studio clinico originale ed innovativo. Il disegno dello studio e 
l’analisi dei risultati sono condotti con ottimo rigore. La pubblicazione è pienamente congruente con le 
tematiche del settore concorsuale. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione 
è buona  ("impact factor"3.439) e la sua diffusione all'interno della comunità scientifica è discreta (numero 
delle citazioni 6); l'apporto individuale del candidato è prioritario. 
Giudizio: buono 
 
PUBBLICAZIONE N. 6) TITOLO Requesting iodine supplementation in children on parenteral nutrition. 
Clin Nutrit, 2009. AUTORE/I Cicalese MP, Bruzzese E, Guarino A, Spagnuolo MI. 
La pubblicazione è originale ed innovativa, il rigore metodologico è ottimo. La pubblicazione è pienamente 
congruente con le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
(Clin Nutrition) della pubblicazione è ottima ("impact factor"6.402) e la sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica è ottima (numero delle citazioni 23); l'apporto individuale del candidato è prioritario 
(ultimo nome). 
Giudizio: ottimo 
 
PUBBLICAZIONE N. 7) TITOLO Eleven years of management of children with intestinal failure and not 
candidates for intestinal transplantation. Transpl Res and Risk Management, 2010. AUTORE/I Spagnuolo 
MI, Cicalese MP, Bruzzese E, Caiazzo MA, Di Caro S, Squeglia V, Guarino A. 
La pubblicazione è originale ed innovativa, il rigore metodologico è ottimo. La pubblicazione è pienamente 
congruente con le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
della pubblicazione è discreta ("impact factor"0.55.) Non sono disponibili dati sulla sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica e sul  numero delle citazioni; l'apporto individuale del candidato è 
prioritario (primo nome). 
Giudizio: discreto 
 
PUBBLICAZIONE N. 8) TITOLO  
Chronic granulomatous disease with gastrointestinal presentation: diagnostic pitfalls and novel ultrastructural 
findings. J Investig Allerg Clin Immunol., 2012. AUTORE/I Spagnuolo MI, Russo G, Giardino G, Caiazzo 
MA, Cirillo E, Ranucci G, Guarino A, Martire B, Vecchione R, Di Matteo G, Postorivo D, Pignata C. 
La pubblicazione è una breve segnalazione; i contenuti sono in ogni caso originali ed innovativi. Il rigore 
metodologico è ottimo. La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale. 
La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione è buona ("impact factor" 3.802) e 
la sua diffusione all'interno della comunità scientifica è discreta; l'apporto individuale del candidato è 
prioritario (primo nome). 
Giudizio: buono 
 
PUBBLICAZIONE N. 9) TITOLO Application of a score system to evaluate the risk of malnutrition in a 
multiple hospital setting. Ital J Pediatr, 2013 AUTORE/I Spagnuolo MI, Liguoro I, Chiatto F, Mambretti D, 
Guarino A. 
La pubblicazione analizza la validità di uno score di rischio di malnutrizione. L’analisi è originale ed 
innovativa. Il rigore metodologico è ottimo. La pubblicazione è pienamente congruente con le tematiche del 
settore concorsuale. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale  della pubblicazione è discreta 
("impact factor" 1.726) e la sua diffusione all'interno della comunità scientifica è ottimo (numero delle 
citazioni 28); l'apporto individuale del candidato è prioritario (primo nome). 
Giudizio: buono 
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PUBBLICAZIONE N. 10) TITOLO. Metabolic disorders in HIV-infected children. J Metabolic Syndr, 
2014 AUTORE/I Spagnuolo MI, Liguoro I, Guarino A. 
La pubblicazione è originale ed innovativa. Il rigore metodologico è ottimo. La pubblicazione è pienamente 
congruente con le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale  
della pubblicazione è discreta ("impact factor" 0.52). Non sono disponibili dati sulla sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica e sul  numero delle citazioni; l'apporto individuale del candidato è 
prioritario (primo nome). 
Giudizio: discreto 
 
PUBBLICAZIONE N. 11) TITOLO Possible prevention of food allergies in children with short bowel 
syndrome. e-SPEN Journal, 2014 AUTORE/I Spagnuolo MI, Chiatto F, Liguoro I, Caiazzo MA, Orlando S, 
Langella C, Guarino A. 
La pubblicazione è incentrata sulla gestione di pazienti con intestino corto ed è originale ed innovativa. Il 
rigore metodologico è ottimo. La pubblicazione e’ pienamente congruente con le tematiche del settore 
concorsuale. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale  della pubblicazione è ottima ("impact 
factor" 6.402) e la sua diffusione all'interno della comunità scientifica è ancora limitata essendo una 
pubblicazione recente; l'apporto individuale del candidato e’ prioritario (primo nome). 
Giudizio: ottimo 
 
PUBBLICAZIONE N. 12) TITOLO Daily Fructose Traces Intake and Liver Injury in Children with 
Hereditary Fructose Intolerance. Nutrients. 2019  
AUTORE/I Di Dato F, Spadarella S, Puoti MG, Caprio MG, Pagliardini S, Zuppaldi C, Vallone G, 
Fecarotta S, Esposito G, Iorio R, Parenti G, Spagnuolo MI. 
La pubblicazione è originale ed innovativa. Il rigore metodologico è ottimo. La pubblicazione è pienamente 
congruente con le tematiche del settore concorsuale. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale  
della pubblicazione è ottima ("impact factor" 4.171) e la sua diffusione all'interno della comunità scientifica 
è ancora limitata essendo una pubblicazione recente; l'apporto individuale del candidato è prioritario 
(ultimo nome). 
Giudizio: ottimo 
 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica. L’intensità e la continuità temporale della produzione scientifica sono ottimi, considerati i 
parametri  definiti nell’allegato 1 al verbale n. 1. Infatti, la candidata ha pubblicato 78 lavori scientifici 
(Scopus), l’impact factor complessivo della produzione scientifica è pari a circa 478, con un h-Index di 17, 
ed oltre 1500 citazioni totali (Scopus). 
 
 
Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio. Il giudizio della Commissione su tale attività 
è ottimo, particolarmente per il ruolo attivo in società scientifiche, in cui ha rivestito ruoli primari e per il 
ruolo di formatore aziendale per l’AOU Federico II. 
 
 
Giudizio sulle attività clinico assistenziali. Il giudizio della Commissione sull’attività assitenziale è 
eccellente per la elevata professionalità e per le attività espletate nella gestione di patologie complesse come 
diabete giovanile, malattie infettive pediatriche e nutrizione artificiale. 
 

La Commissione si riconvoca per il giorno  25/03/20 alle ore 9.30 presso la sala riunioni, 
piano terra dell’edificio 11 del Policlinico Federico II, Via S. Pansini (Prof. Giancarlo Parenti) e in 
via telematica (Prof.ssa Maria Pia Villa e Prof. Silverio Perrotta), per l’assegnazione del tema da 
svolgere ai fini della prova didattica.  
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In tale giorno la Commissione predisporrà per il candidato n. 3 argomenti inerenti i temi generali e 
metodologici del Settore Scientifico Disciplinare scelto dal candidato all’atto della 
presentazione della domanda. Nell’ambito dei citati tre argomenti, il candidato sceglierà quello 
sul quale svolgeranno la prova didattica 24 ore dopo.  
Successivamente, alle ore 10.00 saranno comunicati alla candidata i tre argomenti per la prova 
didattica come indicato sopra.  
 
La riunione è sciolta alle ore 12.30  
Letto, approvato e sottoscritto. 
La Commissione 
 
- Prof.ssa Maria Pia Villa  Presidente 
- Prof. Silverio Perrotta   Componente 
- Prof. Giancarlo Parenti   Segretario  
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Allegato 1 verbale 2 

 
 
 
 



 21 

Allegato 2 verbale 2 
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Nota: i commissari Prof. Villa e Prof. Perrotta hanno partecipato per via telematica 
 
Allegato 2 verbale 3 
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Allegato 3 verbale 3 
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Allegato 2 verbale 4 
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Allegato 3 verbale 4 
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     All’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore  
       Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
         
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di II fascia 
per il settore concorsuale 06/G1: Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, 
s.s.d. MED/38, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 (codice procedura: (2_PA_2019_18C1) 

 
 
 
 Il sottoscritto Prof. Giancarlo Parenti, Segretario della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe, comunica la conclusione dei lavori e, 
pertanto, inoltra in via telematica a codesto Ufficio i verbali unitamente ai singoli allegati. I 
documenti originali (tutti i verbali, unitamente agli allegati, in originale, la busta contenente 
l’elenco nominativo dei candidati, e i plichi dei candidati) saranno consegnati appena le disposizioni 
relative al contenimento del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da  COVID-
19 lo renderanno possibile. 
 
 
               In fede 

 

Luogo, Napoli     Data 26/03/2020     
        Firma per esteso  

 
 
 


