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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 

 

VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 

  

 Il giorno 11/03/2020, alle ore 15:30 si riuniscono i componenti della Commissione della 

procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. 2020/734 del 19/02/2020, avvalendosi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede, Partecipano: 

- Prof. Maria Antonietta De Matteis (PO) 

- Prof. Fiorella Altruda           (PO) 

- Prof. Vincenzo Pezzi   (PO) 

 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del 

Prof..Maria Antonietta De Matteis. e del Segretario, nella persona del Prof. Vincenzo Pezzi 

La Commissione procede alla lettura del bando emanato con  D.R. n. 5083 del 13/12/2019. 
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data del 

decreto di nomina del Rettore. 

La Commissione  è chiamata ad individuare unicamente il candidato maggiormente qualificato/i 

nel settore concorsuale ovvero nel/i settore/i  scientifico disciplinare/i per cui è bandita la presente 

procedura.  

Il Presidente, ricorda che, come previsto nella scheda n. 4 cod. procedura 

2_PO_2019_18C1_04, tutti i candidati dovranno svolgere la prova didattica in un settore scientifico 

disciplinare a scelta dei medesimi, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura. 

La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 

10, 11, 12 e 14 e tenuto conto delle specifiche indicate dal Dipartimento richiedente, di cui alla 

scheda n. 4 cod. procedura 2_PO_2019_18C1_04, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante 

del presente verbale. 

Il Presidente, 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 Presidente, 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 

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 Presidente, prende atto che il numero dei candidati è pari a n. 2, giusta 

nota del responsabile del procedimento e procede all’apertura della busta sigillata contenente 
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l’elenco nominativo dei candidati (Allegato n. 4) e del piego contenente i singoli plichi dei 

candidati che in questa fase restano sigillati. Il Presidente 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 

Presidente della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di causa di   

incompatibilità. (allegato n. 7). 

Il Presidente, 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.2.  
  

Il Presidente 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. 17.30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

           Il Presidente della Commissione 

         Maria Antonietta De Matteis 

          



  All. n. 1 Verb. n.1 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 11/03/2020 

 

(Criteri di valutazione)  
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione agli artt, 

10,11,12, e 14, nonché degli elementi di valutazione indicati dal Dipartimento richiedente, di cui alla scheda 

n. 4, 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 considerati 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 tutti i candidati nella scheda n. 4 cod. procedura 2_PO_2019_18C1_04,  concorrerà alla formulazione del 

giudizio complessivo. 
 

 

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; 

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 di n.12 così come 

indicato dalla scheda n.4 allegata al bando.  

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 comunità scientifica; 

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. I seguenti criteri saranno utilizzati, in ordine di priorità: 

1. ordine di elencazione dei coautori, essendo prassi consolidata nel settore che autori di riferimento sono il 

primo, l’ultimo ed il corresponding author , 

2. competenze specifiche,  

3. continuità tematica   



  All. n. 1 Verb. n.1 

e) La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori: 1) "impact factor" totale delle pubblicazioni; 2) 

"impact factor" medio per pubblicazione prendendo come riferimento il valore riportato per l’anno 2018.   

 

2.2 La Commissione valuterà, altresì, 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 saranno considerati il 

volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli 

impegni assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica.  

 

 
Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli 

studenti (ivi compresa la prova didattica), sull’attività di ricerca scientifica (ivi compreso il seminario 

pubblico), sulle attività gestionali, organizzative e di servizio, 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 suddette  attività la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda 4 allegata al bando 

che di seguito si riportano:  

a) per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e la prova didattica: (45%)  

b) per l’attività di ricerca scientifica: (45%); 

c) per le attività gestionali, organizzative e di servizio: (10%); 

 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           Il Presidente della Commissione 

           
 

 
 

 



 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Prof. Vincenzo Pezzi, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 

valutazione dei candidati della procedura comparativa in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta 

elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 

Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 

 

           In fede 

 

Rende (CS) 11/03/ 2020          

         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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prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Fiorella Altruda, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 

valutazione dei candidati della procedura comparativa in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta 

elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 

Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 

 

           In fede 

 

Torino, 11/03/2020               

      
             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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Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 

 

Il sottoscritto Vincenzo Pezzi, 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 

Rende (CS), 11/03/2020          (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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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 

 

Il sottoscritto Fiorella Altruda, 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 

Torino, 11/ 03/2020          (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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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 

 

Il sottoscritto De Matteis Maria Antonietta, 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  Pozzuoli 11/03/2020    

    Maria Antonietta De Matteis 

 

 

 

 
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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DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Prof. Vincenzo Pezzi, 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 procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

 

          In fede 

 

Rende, 11/03/2020          

          
 

 
 

Allegare copia del documento di riconoscimento. 

 
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. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n.______ verbale 1)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Fiorella Altruda, 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 procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

 

          In fede 

 

Torino, 11/03/2020        

         Firma per esteso 

 

 
 

Allegare copia del documento di riconoscimento. 

 
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. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n.______ verbale 1)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto De Matteis Maria Antonietta, 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 procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

 

          In fede 

 

Luogo, Pozzuoli Data  11/03/2020         Maria Antonietta De Matteis 

          
 
 

 
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. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


 1 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 

 

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. 

 

 Alle ore 16.30 del giorno 8 Aprile 2020 

si riunisce per via telematica in seconda seduta la Commissione della procedura comparativa in 

epigrafe.  

 Sono presenti il: 

- prof. Maria Antonietta De Matteis Presidente 

- prof. Fiorella Altruda………….……..Componente 

- prof.Vincenzo Pezzi…………………….Segretario  

 

 

La Commissione procede alla redazione del profilo curriculare di ciascun candiadato alla 

luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare. 

 

PROFILO CURRICULARE  

 

CANDIDATO N. 1 Cereda Cristina Giovanna 

 

La candidata Cereda Cristina Giovanna, nata nel 1967, è attualmente dirigente biologo e direttore 

del Centro di Genomica e postgenomica dell’IRCCS Fondazione Casimiro Mondino di Pavia.  

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale prima fascia per il settore concorsuale 05/F1 - 

Biologia Applicata il 18/9/2018. 

 

Ha svolto attività didattica come Professore a contratto Titolare del Corso di Immunologia  presso il 

corso di laurea Triennale di Scienze Biologiche dell’ Università degli studi di Pavia a partire dal 

2017 e come Professore a contratto Titolare del Corso “Metodologia ed indicazioni delle indagini 

genetiche per le malattie neurologiche" - Scuola di Specializzazione in Neurologia Facoltà di 

Medicina - Università degli studi di Pavia dal 2012 ad oggi. Ha inoltre svolto seminari didattici 

nell’ambito del corso Corso di Neurogenetica e Neuropatologia Laurea Magistrale di Neurobiologia 

- Facoltà di Scienze Biologiche dell’ Università degli studi di Pavia ed ha collaborato nella docenza 

di corsi universitari svolgendo seminari e lezioni nel corso di laurea magistrale in Neurobiologia e 

di Biotecnologie mediche e farmaceutiche dell’ Università degli studi di Pavia.  

E' stata tutor di dottorandi e di decine di studenti di corsi di laurea triennale e magistrale.  

 

Ha svolto attività di ricerca nel campo della neurobiologia e neuropatologia con un focus su 

malattie neurodegenerative ed in particolare sui meccanismi patogenetici della sclerosi laterale 

amiotrofica ma interessandosi anche di problematiche correlate al differenziamento neuronale  e 

allo sviluppo di adeguati modelli in vitro per lo studio della neurodegenerazione.  
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Ha partecipato in qualità di principal investigator o di responsabile di unità operativa a numerosi 

progetti nazionali ed internazionali; è membro dell'editorial board di due riviste scientifiche.  

Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali 

 

E’ coautrice di 115 pubblicazioni su qualificate  riviste internazionali, con un lF totale di circa 596 

ed un IF medio dì circa 5,2, citazioni totali circa 3,088 e citazioni medie circa 26,8. Il suo H-index è 

30. 

La candidata è membro del collegio dei docenti di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche per 

il Curriculum di Neuroscienze e del Consiglio Didattico di Scienze Biologiche dell’ Università 

degli studi di Pavia e agisce  come  peer reviewer per numerose riviste internazionali. 

 

PROFILO CURRICULARE  

 

CANDIDATO N. 2  Falco Geppino 

 

Il candidato Falco Geppino, nato nel 1976, è attualmente professore associato di Biologia 

Applicata (BIO/13) presso il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli.  

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale prima fascia per il settore concorsuale 05/F1 - 

Biologia Applicata il 4/4/2017. 

 

E’ titolare di 3 insegnamenti  (Tecniche biomolecolari  applicate, Elementi di tecniche investigative, 

e Laboratorio di Biologia Forense) afferenti al settore BIO13 nel  Corso di Laurea Triennale in 

Biologia Generale ed Applicata e dell’ insegnamento Introduzione alle Biotecnologie e Biologia  

Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Biomolecolari e Industriali dell’ Università di Napoli 

"Federico II". 

 

Ha svolto attività didattica frontale in numerosissimi corsi di dottorato e di master curati dal 

Dipartimento di Biologia Università di Napoli Federico II a partire dal 2009.  

 

E' stato tutor di dottorandi e di decine di studenti di corsi di laurea triennale e magistrale attivati 

all’Università di Napoli Federico II.  

 

Ha svolto attività di ricerca sulla biologia delle cellule staminali e sui meccanismi molecolari alla 

base della specificazione e differenziazione cellulare  con particolare attenzione ai  fattori di 

trascrizione e di secrezione alla base della rigenerazione fisiopatologica del pancreas.  

Ha partecipato in qualità di principal investigator o di responsabile di unità operativa a numerosi 

progetti nazionali ed internazionali. E’ co-inventore di un brevetto.  

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali 

 

E’ coautore di 44 pubblicazioni su qualificate  riviste internazionali, con un lF totale di circa 267.5 

ed un IF medio di circa 6, citazioni totali circa 1,868 e citazioni medie circa 44,45. Il suo H-index è 

16. 

Il candidato è stato membro del collegio di dottorato in bioinformatica Università del Sannio dal 

2012 al 2014 è membro di svariati commissioni di valutazione e didattiche. Dal  2016 è membro 

della commissione Ricerca del dipartimento di biologia e dal 2017 è membro della commissione di 

didattica innovativa del Dipartimento di biologia dell’Università di Napoli Federico II. Dal 2015 è 

Responsabile gestionale della struttura HTS del dipartimento di Biologia dell’Università di Napoli 

Federico II.  
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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). 

 

GIUDIZI 

 

CANDIDATO N. 1  CEREDA CRISTINA GIOVANNA 

 

Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 

volume, intensità, continuità e congruenza: il giudizio della commissione è: discreto perchè, pur 

essendo buoni il volume, intensìtà e la continuità dell’attìvità didattica, la commissione osserva che 

l'attività didattica si è svolta prevalentemente in aree solo parzialmente attinenti al settore BIO/13, 

come immunologia e genetica medica; 

attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale: il giudizio della commissione è: ottimo in 

considerazione della numerosità degli studenti di corso dì laurea triennale e magistrale per i quali la 

candidata ha svolto attività di relatore di tesi di laurea; 

tutoraggio di dottorandi di ricerca: il giudizio della commissione è: ottimo in considerazione della 

numerosità di dottorandi per i quali la candidata ha svolto il ruolo dì tutor; 

attività integrative: il giudizio della commissione è: discreto in considerazione del volume e 

dell'intensità e della parziale attinenza al settore BIO/13 dell'attività svolta. 

 

Per una valutazione quantitativa dell’attività didattica si sono utilizzati i criteri  riportati nella 

tabella riportata qui di seguito. 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DIDATTICA Punteggio per 

attività 

Numero moduli/ corsi attinenti BIO/13 2.00 

Numero moduli/ corsi parzialmente attinenti BIO/13 1.00 

Altra attività didattica frontale, seminariale e tutoraggio 

studenti in corsi attinenti BIO/13 (per anno accademico) 

0.5 

Altra attività didattica frontale, seminariale e tutoraggio 

studenti corsi parzialmente attinenti BIO/13 (per anno 

accademico) 

0.25 

Tutoraggio Dottorato (per dottorando) 0.3 

Relatore a tesi di Laurea (per tesi) 0.1 

Scarso (0-5); insufficiente (5-10); sufficiente (10-15); discreto (15-20); buono (20-25); ottimo (25-30); eccellente (>30) 

 

In base ai criteri elencati nellla tabella la valutazione della candidata CEREDA Cristina è la 

seguente: 

 

Altra attività didattica frontale, seminariale e tutoraggio 

studenti in corsi attinenti BIO/13 (per anno accademico) 

(0) 

  0 

Altra attività didattica frontale, seminariale e tutoraggio 

studenti corsi parzialmente attinenti BIO/13 (per anno 

accademico) (14) 

3.5 

Tutoraggio Dottorato (10) 3.0 

Relatore a tesi di Laurea (60) 6.0 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DIDATTICA Punteggio per 

attività 

Numero moduli/ corsi attinenti BIO/13 (0)   0 

Numero moduli/ corsi parzialmente attinenti BIO/13 

(11) 

11 
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totale 23.5  

Scarso (0-5); insufficiente (5-10); sufficiente (10-15); discreto (15-20); buono (20-25); ottimo (25-30); eccellente (>30) 

 

 

Il giudizio globale della commissione è buono. 

 

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: il giudizio della commissione è: ottimo in considerazione delle 

pubblicazioni scientifiche di cui la candidata risulta autore responsabile e del coordinamento di un 

gruppo di ricerca autonomo; 

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: il giudizio 

della commissione è: buono in quanto la candidata dimostra dì avere ottenuto numerosi 

finanziamenti prevalentemente nazionali in qualità di responsabile;  

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: il giud izio della commi ssione è: ottimo in considerazi one 

del ruolo svolto nella partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed i nternazionali e della 

partecipazione a comitati editoriali di rivi ste scienti fiche; 

d) conseguimento della titolarità di brevetti:  non valutabile in quanto la candidata non e’ 

titolare di brevetti; 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca: il 

giudizio della commissione è discreto visto il limtato numero di premi conseguiti; 

f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale: Il 

giudizo delle commissione è buono in considerazione della numerosità dei congressi 

internazionali cui la candidata ha partecipato. 

 

 

 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 

presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 

PUBBLICAZIONE N. 1):TITOLO  SODI mRNA expression in sporadic amyotrophic lateral 

sclerosis. Neurobiology of Disease, AUTORE/I Gagliardi S, Cova E, Davin A, Guareschi S, Abel 

K, Alvisi E, Laforenza U, Ghìdoni R, Cashman JR, Ceroni M, Cereda C IF  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio della 

patogenesi della SLA sporadica. 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Parzialmente congruente con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto focalizzata sullo studio di 

meccanismi di malattia. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale in quanto la rivista e’ ben posizionata a livello internazionale 

Determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche. 

Impact factor 5,36 



 5 

PUBBLICAZIONE N. 2) TITOLO G93A SODl alters cell cycle in a cellular model of 

Amyotrophic Lateral Sclerosis. Cellular Signallin& doi: l0.1016/j.ceUsig.2010.05.016 

AUTORE/I Cova E, Ghiroldi A, Guareschi S, Mazzini G, Gagliardi S, Davin A, Bianchi M 

Ceroni M't Cereda C.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto alla comprensione di 

meccanismi patogenetici della SLA. 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Parzialmente congruente con le tematiche del SSD BIO/13  in quanto focalizzata sullo studio di 

meccanismi di malattia. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale in quanto la rivista e’ di livello internazionale. 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche. 

Impact factor 3,88 

 

PUBBLICAZIONE N. 3) TITOLO An over-oxidized form of superoxide dismutase found in 

sporadic amyotrophic lateral·sclerosis with bulbar onset shares a toxic mechanism with mutant 

SODI. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 

doi: 10.1073/pnas.1115402109 AUTORE/I Guareschi S, Cova E, Cereda C, Ceroni M, Donetti 

E, Bosco DA, Trotti D, Pasinelli P   

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Ottimi i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto comprenione dei 

meccanismi patogenetici aklla base della SLA. 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Parzialmente congruente con le tematiche SSD BIO/13 in quanto focalizzata sullo studio di 

meccanismi di malattia. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Ottima la collocazione editoriale in quanto la rivista e’ molto ben posizionata a livello 

internazionale. 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Discreto l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori (terzo nome) 

e delle competenze specifiche. 

Impact factor: 9,58 

 

PUBBLICAZIONE N. 4) TITOLO Posttranscriptional  regulation of SOD1 gene expression 

under oxidative stress: Potential role of ELAV proteins in sporadic ALS. Neurobiology  of 

Disease, doi:  10.1O16/j.nbd.2013.08.005AUTORE/I Milani P, Amadio M, Laforenza U, 

Dell'orco M, Diamanti L, Sardone V, Gagliardi S, Govoni S, Ceroni M, Pascale A, Cereda C.   

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto alla comprensione dei 

meccanismi di regolazione della SOD. 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  
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Pienamente congruente con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto focalizzata su un processo di 

base di regolazione dell’ espressione genica. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Molto buona la collocazione editoriale in quanto la rivista e’ ben posizionata a livello internazionale 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor:  5,36 

 

PUBBLICAZIONE N. 5) TITOLO Amyotrophic Lateral Sclerosis and Skeletal Muscle: An 

Update.Molecular Neurobiology, doi: 10.1007/s12035-013-85784 AUTORE/I Pansarasa O, 

Rossi D, Berardinelli A, Cereda C.   

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Modesto il livello di innovativita’ e originalità della pubblicazione in quanto si tratta di una 

revisione di letteratura sulla SLA. 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Parzialmente congruente con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto focalizzata su una patologia 

umana. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale in quanto la rivista  e’ di livello internazionale. 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 4,58 

 

PUBBLICAZIONE N. 6) TITOLO Surveillance Function of the HSPB8-BAG3-HSP70  

Chaperone Complex Ensures Stress Granule Integrity and Dynamism. Molecular Cell. doi: 

10.1O16/j.molcel.2016.07.021 

AUTORE/I Ganassi M, Mateju D, Bigi I, Mediani L, Poser I, L-ee H O, Seguin S J, Morelli F F, 

Vinet J, Leo G, Pansarasa O, Cereda C, Paletti A, Alberti S, Carra S.A IF 14,54 

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Ottimi i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio di risposta 

cellulare allo stress. 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Ottima la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio e’ focalizzato su un 

processo di base di reazione cellulare allo tress. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Eccellente la collocazione editoriale in quanto la rivista ha posizione altamante visbile a livello 

internazionale. 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Marginale l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(dodicesimo nome) e delle competenze specifiche.  
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PUBBLICAZIONE N. 7) TITOLO Hydrogen peroxide-mediated induction of SODI gene 

transcription is independent from Nrl2 in a cellular model of neurodegeneration.  Biochimica et 

Biophysica Acta Gene Regulatory Mechanisms. doi: 10.1016/j.bbagrm.2015.11. 009 

AUTORE/I Dell'Orco M, Milani P, Arrigoni L, Pansarasa O, Sardone V Maffioli E 

Polveraccio F Bordoni M, Diamanti L, Ceroni M,Peverali FA, Tedeschi G, Cereda C.  

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio della 

regolazione dell’espressione della SOD. 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Buona la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto focalizzata sullo studio di 

mecannismi di regolazione di espressione genica. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale in quanto la rivista e’ di livello internazionale 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 4,599 

 

PUBBLICAZIONE N. 8) TITOLO Lymphoblastoid cell lines as a considerable model to 

understand disease mechanisms. Disease Models & Mechanisms. doi:  

10.1242/dmm.031625AUTORE/I Pansarasa O, Bordoni M, Dufruca L, Diamanti L, Sproviero 

D, Trotti R, Bemuzzi S La Salvia S, Gagliardi S, Ceroni M,Cereda C.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Modesto il livello innovativo dei risultati della ricerca che confermano che cellule linfoblastoidi 

possono essere un modello cellulare per lo studio di meccanismi patogenetici della SLA 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Parzialmente congruente con il SSD BIO/13 in quanto mirata allo studio di una patologia umana 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale in quanto la rivista e’ di livello internazionale 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 4,028 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 9) TITOLO Long non-coding and coding RNAs characterization in 

Peripheral Blood Mononuclear Cells and Spinal Cord from Amyotrophic Lateral Sclerosis 

patients. Scientific Reports. doi:l0.1038/s41598-018 20679-5 AUTORE/I Gagliardi S, Zucca 

S, Pandini C, Diamanti L, Bordoni M Sproviero D, Arigoni M, Olivero M, Pansarasa O, 

Ceroni M, Calogero R, Cereda C.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  
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Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto alla comprensione dei 

meccanismi patogenetici della SLA 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Parzialmente congruente con il SSD BIO/13 in quanto mirata allo studio di una patologia umana 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale in quanto la rivista e’ di livello internazionale 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche 

Impact factor: 4,52   

 

 

PUBBLICAZIONE N. 10) TITOLO Composition and Printing Parameters for 3D Modeling 

Neural Tissue. Cells, doi: I 0.3390/cells8080830AUTORE/I Fantini V, Bordoni M, Scocozza F, 

Conti M, Scarian E, Carelli S, Di Giulio AM, Marconi S, Pansarasa O, Auricchio F, Cereda C.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Pubblicazione di natura metodologica i cui risultati sono rapprdesentati essenzialmente  da 

dall’ottmizzazione degli esistenti sistemi di bioprinting, modesto quindi il livello di innovativita’ e 

originalità rispetto all’argomento affrontato 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con il SSD BIO/13 in quanto mirata alla messa a punto di sistemi di base per 

l’analisi di cellule neuronali 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale petr il livello internazionale della rivista. 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 4,6 

 

PUBBLICAZIONE N. 11) TITOLO Nuclear Phospho-SODl Protects DNA from Oxidative 

Stress Damage in Amyotrophic_Lateral Sclerosis. Journal of Clinical Medicine, doi: 

10.3390/jcm8050729AUTORE/I Bordoni M, Pansarasa O, Dell'Orco M, Crippa V, Gagliardi S, 

Sproviero D, Bernuzzi S, Diamanti L, Ceroni M, Tedeschi G, Poletti A, Cereda C.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Ottimi i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto alla comprensione dei 

meccanismi patogenetici della SLA 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto evidenzia un processo di rilevanza 

generale per la funzione della proteina SOD1. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Ottima la collocazione editoriale vista la ottimnita’ visbilita’ della rivista a livello internazionale 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  
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Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor  5,68 

 

PUBBLICAZIONE N. 12) TITOLO HuR interacts with lincBRNla and lincBRNlb during 

neuronal stem cells differentiation. RNA Biology, doi; 10.1080/15476286.2019.1637698 

AUTORE/I Carelli S, Giallongo T, Rey F, Latorre E, Bordoni M, Mazzucchelli  S, Gorio MC, 

Pansarasa O, Provenzaui  Cereda C, Di Giulio AM  

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto alle tematiche 

scientifiche affrontate  

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio evidenzia un orocesso di 

base rilevante per il differenziamento delle cellule neuronali 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Ottima  la collocazione editoriale considerando la visbilita’ della rivista a livello internazionale 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Importante l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori (co-

corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 5,2   

 

La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 

scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa. La consistenza complessiva della 

produzione scientifica della candidata è ottima, così come ottime risultano l'intensità e la continuità 

temporale della stessa; ottimi sono l'IF totale e medio e la numerosità delle citazioni 

 

 

Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio  

Il candidato dichiara di aver svolto n. 3 di attività che la commissione considera rilevanti in ambito 

di commissioni e consulte dipartimentali e di Ateneo e quindi esprime un giudizio di buono. 

 

 

 

CANDIDATO N. 2  FALCO GEPPINO 

 

Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 

volume, intensità, continuità e congruenza: il giudizio della commissione è eccellente tenendo 

presente  il volume, intensìtà e la continuità dell’attìvità didattica, e la piena attinenza dell'attività 

didattica  al settore BIO13.  

attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale: il giudizìo della commissione è: ottimo in 

considerazione della numerosità degli studenti di corso dì laurea triennale e magistrale per i quali il 

candidato ha svolto attività di relatore di tesi di laurea; 

tutoraggi o di dottorandi di ricerca: il giudizio della commissione è: ottimo in considerazione della 

numerosità di dottorandi per i quali il candidato ha svolto il ruolo dì tutor; 

attività integrative: il giudizio della commissione è: eccellente in considerazione del volume e 

dell'intensità e dell’attinenza al settore BIO13 dell'attività svolta. 
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Per una valutazione quantitativa dell’attività didattica si sono utilizzati i criteri  illustrati nella 

tabella riportata qui di seguito. 

 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DIDATTICA Punteggio per 

attività 

Numero moduli/ corsi attinenti BIO/13 2.00 

Numero moduli/ corsi parzialmente attinenti BIO/13 1.00 

Altra attività didattica frontale, seminariale e tutoraggio 

studenti in corsi attinenti BIO/13 (per anno accademico) 

0.5 

Altra attività didattica frontale, seminariale e tutoraggio 

studenti corsi parzialmente attinenti BIO/13 (per anno 

accademico) 

0.25 

Tutoraggio Dottorato (per dottorando) 0.3 

Relatore a tesi di Laurea (per tesi) 0.1 

Scarso (0-5); insufficiente (5-10); sufficiente (10-15); discreto (15-20); buono (20-25); ottimo (25-30); eccellente (>30) 

 

In base ai criteri elencati nella tabella la valutazione del candidato FALCO Geppino è la seguente: 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DIDATTICA Punteggio per 

attività 

Numero moduli/ corsi attinenti BIO/13 (17) 34 

Numero moduli/ corsi parzialmente attinenti BIO/13 (8) 8 

Altra attività didattica frontale, seminariale e tutoraggio 

studenti in corsi attinenti BIO/13 (per anno accademico) 

(9) 

4.5 

Altra attività didattica frontale, seminariale e tutoraggio 

studenti corsi parzialmente attinenti BIO/13 (per anno 

accademico) (2) 

0.5 

Tutoraggio Dottorato (4) 1.2 

Relatore a tesi di Laurea (46) 4.6 

totale 52.8  

Scarso (0-5); insufficiente (5-10); sufficiente (10-15); discreto (15-20); buono (20-25); ottimo (25-30); eccellente (>30) 

 

Il giudizio globale è eccellente. 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 

La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio 

sull’attività di ricerca scientifica: 

1. l’autonomia scientifica: il giudizio della commissione è: ottimo in considerazione delle 

pubblicazioni scientifiche di cui il candidato risulta autore responsabile e del coordinamento 

di un gruppo di ricerca autonomo; 

2. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto il giudizio 

della commissione è: buono in quanto il candidato dimostra dì avere ottenuto numerosi 

finanziamenti prevalentemente nazionali in qualità di responsabile;  

3. 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 il giudizio della commissione è: ottimo in 

consideazi one del ruolo svolto nella partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed i 

nternazionali; 

4. conseguimento della titolarità di brevetti: i l giudizio della commissìone è  buono in quanto il 

candidato è titolare di un brevetto 

5. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca: il 

giudizio della commissione è discreto visto il limitato numero di premi conseguiti  
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6. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale Il 

giudizo delle commissione è buono in considerazione della numerosità dei congressi 

internazionali cui la candidata ha partecipato. 

 

 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 

presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 

PUBBLICAZIONE N. 1): TITOLO Insight into Nephrocan Function in Mouse Eododerm 

Patterning.Int J Mol Sci. 2019 Dee 18;21(1). pii : E8. doi: 10.3390/ijms21010008. AUTORE/I 

Addeo M, Buonaiuto S, Guerriero I, Amendola E, Visconte F, Marino A, De Angelis MT, Russo F, 

Roberto L, Marotta P, Russo A, Iervolino A, Amodio F, De Felice M, Lucci V, Falco G.   

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto alle tematiche 

scientifiche affrontate  

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio evidenzia un processo di 

base rilevante per lo sviluppo 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale considerando il livello internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 4,18 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 2) TITOLO Exploring the Molecular Crosstalk between Pancreatic Bud 

and Mesenchyme in Embryogenesis: Novel Signals involved . lntJ Mol Sci. 2019 Oct 3;20(19). pii: 

E4900. doi : 10.3390/ijms20194900.AUTORE/I  Guerriero J , De Angel is MT, D'Angelo F, 

Leveque R, Savignano E, Roberto L, Lucci V, Mazzoo e P, Laurino S, Storto G, ardelli A, 

Sgambato A, Ceccarelli M, De Felice M, Amendola E, Falco G IF 4,18  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio dei 

meccanismi molecolari dello sviluppo 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio evidenzia un processo 

molecolare di base rilevante per lo sviluppo 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale considerando il livello internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 4,18 

 

PUBBLICAZIONE N. 3) TITOLO Gastric Normal Adjacent Mucosa Versus Healthy and Cancer 

Tissues: Distinctive Transcriptomic Profiles and Biological Features. Cancers (Basel). 2019 Aug 
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26;11(9). pii : El248. doi : 10.3390/cancersl1091248. AUTORE/I Russi S, Calice G, Ruggieri V, 

Laurino S, La Rocca F, Amendola E, Lapadula C, Compare D, Nardone G, Musto P, De Felice M, 

Falco G (corresponding author), Zoppoli P.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio dei 

meccanismi molecolari dello sviluppo 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Parziale la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio e’ focalizzato 

sull’analisi di espressione genica in tessuti cancerosi 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Ottima la collocazione editoriale considerando la buona visibilita’ internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 6,16 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 4) A novel member of Prame family, Gm 12794c, counteracts retinoic acid 

differentiation through the methyltransferase activity of PRC2 . Cell Death Differ. 2019 Jun 1 l. doi 

: I 0.1038/s414 l 8-019-0359-9. AUTORE/I Napolitano G, Tagliaferri D, Fusco S, Cirillo C, De 

Martino I, Addeo M, Mazzone P, Russo NA, Natale F, Cardoso MC, De Luca L, Lamorte D, La 

Rocca F, De Felice M, Falco G.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Ottimi i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio dei 

meccanismi molecolari del differenziamento cellulare 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio evidenzia un processo 

molecolare di base rilevante per il differenziamento cellulare. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Eccellente la collocazione editoriale considerando l’alta visbilita’  internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 8,309 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 5) TITOLO TRPV2 Calcium Channel Gene Expression aod Outcomes in 

Gastric Cancer Patients : A Clinically Relevant Association. J Clin Med . 2019 May 1 1;8(5). pi i : 

E662. doi : 10.3390/jcm8050662. AUTORE/I  Zoppoli P, Calice G  Lauri no S, Ruggieri V, La 

Rocca F, La Torre G, Ciuffi M, Amendola E, De Vita F, Petrillo A, Napolitano G, Falco G (co-

corresponding author), Russi S. IF 5,68 

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio di 

caratterizzazione di cellule neoplastiche. 
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Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Parziale la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio e’ focalizzato 

sull’analisi di espressione genica in tessuti cancerosi 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Ottima la collocazione editoriale considerando la buona visibilita’ internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori (co-

corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 5,68 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 6) TITOLO Retinoic acid specifically enhances embryonic stem celi 

metastate marked by Zscan4 . PLOS ONE, voi. 11, ISSN : 1932-6203, doi: I 

0.1371/journal.pone.01 47683 AUTORE/I Tagliaferri D, De Angelis M T, Russo NA, Marotta M, 

Ceccarelli M, Del Vecchio L, De Felice M, Falco G.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio dei 

meccanismi molecolari del differenziamento cellulare 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio evidenzia un processo 

molecolare di base rilevante per il differenziamento cellulare. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale considerando il livello  internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 2,766 

 

PUBBLICAZIONE N. 7) TITOLO Identification of a novel gene signature of  ES cells self-

renewal fluctuation through system-wide analysis.  PLOS ONE, ISSN : 1932-6203 , doi: 

10.1371/journal.pone.0083235AUTORE/I Cerulo L, Tagl iaferri D, Marotta P, Zoppol i P, Russo 

F, Mazio C, De Fel ice M, Ceccarelli M, Falco G. IF 2,766 

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio dei 

meccanismi molecolari del differenziamento cellulare 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio evidenzia un processo 

molecolare di base rilevante per il mantenimentio di cellule staminali. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale considerando il livello  internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  
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Impact factor: 2,766 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 8) TITOLO Novel Pancreas Organogenesis Markers Retine the 

Pancreatic Differentiation Roadmap of Embryonic Stem cells. STEM CELL REV REP, ISSN: 

1550-8943AUTORE/I De Angelis MT, Russo F, D'Angelo F, Federico A, Gemei M, Del Vecchio 

L, Ceccarelli M, De Felice M, Falco G.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio dei 

meccanismi molecolari del differenziamento cellulare 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio evidenzia un processo 

molecolare di base rilevante per il differenziamento cellulare. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale considerando il livello  internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Prioritario l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori 

(corresponding author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 4,69 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 9) TITOLO Zscan4 regulates telomere elongation and genomic stability in 

EScells NATURE, ISSN: 0028-0836 AUTORE/I Zalzman M, Falco G, Sharova Lv, Nishiyama A, 

Thomas M, Lee Sl, Stagg Ca, Hoang Hg, Yang Ht, Indig Ef, Wersto Pr, And Ko S.H. M.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Eccellenti i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio dei 

meccanismi molecolari che regolano le cellule staminali 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio evidenzia un processo 

molecolare di base rilevante per la regolazione delle cellule staminali. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Eccellente la collocazione editoriale considerando l’altissima visibilita’ internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Importante l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori (secondo 

nome) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 43 

 

PUBBLICAZIONE N. 10) TITOLO Effects of aging and calorie restriction on the global gene 

expression profiles of mouse testis and ovary.BMC BIOLOGY, ISSN: 1741-7007 AUTORE/I 

Sharov Aa, Falco G (co-first author), Piao Y, Poosala S, Becker Kg, Zonderman Ab, Longo DI, 

Schlessinger D, Ko MSH IF: 6,72 

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio della 

regolazione dell’espressione genica 
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Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio e’ focalizzato sull’analisi 

dell’espressione genica in tessuti germinali. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Ottima la collocazione editoriale considerando la buona visibilita’ internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Importante l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori (co-first 

author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 6,72 

 

 

PUBBLICAZIONE N. 11) TITOLO Zscan4: a novel gene expressed exclusively in late 2-cell 

embryos and embryonic stem cells. DEVELOPMENTAL  BIOLOGY, ISSN:0012-1606 

AUTORE/I Falco G, Lee SI, Stanghellini I, Bassey Uc, Hamatani T, Ko SK M.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio dei 

meccanismi molecolari che regolano le cellule staminali 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio evidenzia un processo 

molecolare di base rilevante per la regolazione delle cellule staminali. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale considerando il livello internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Importante l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori (secondo 

nome) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 1,94 

 

PUBBLICAZIONE N. 12) TITOLO Age-associated alteration of gene expression pattems in 

mouse oocytes. AUTORE/I Hamatani T, Falco G (co-first author), Carter Mg, Akutsu H, Stagg 

Ca, Sharov Aa, Dudekula Db, Vanburen V, Ko SH M.  

 

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  

Buoni i risultati della ricerca in termini di innovativita’ e originalità rispetto allo studio della 

regolazione dell’espressione genica in ovociti 

Congruenza con il settore concorsuale e con l’eventuale ssd che definisce il profilo  

Piena la congruenza con le tematiche del SSD BIO/13 in quanto lo studio e’ focalizzato sull’analisi 

dell’espressione genica in tessuti germinali. 

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica 

Buona la collocazione editoriale considerando la buona visibilita’ internazionale della rivista 

Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato  

Importante l'apporto individuale in considerazione della posizione del nome tra i coautori (co-first 

author) e delle competenze specifiche  

Impact factor: 4,54. 
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La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 

scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa La consistenza complessiva della 

produzione scientifica del candidato è ottima, così come ottime risultano l'intensità e la continuità 

temporale della stessa; ottimi sono l'IF totale e medio e la numerosità delle citazioni  

 

 

________________________________________________________________________________ 

Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio  

Il candidato dichiara di aver svolto n. 10  attività che la commissione considera rilevanti in ambito 

di commissioni e consulte dipartimentali e di Ateneo e quindi esprime un giudizio fortemente 

positivo (ottimo). 

 

La Commissione si riconvoca per il giorno  15 aprile alle ore 10.30 ad un collegamento in 

via telematica, per lo svolgimento del seminario pubblico.  

 

In tale giorno  

1) la commissione predisporrà 3 buste contenenti ciascuna  n. 3 argomenti inerenti i temi generali 

e metodologici del Settore Scientifico Disciplinare scelto dal candidato all’atto della 

presentazione della domanda. I candidati sceglieranno una delle tre buste e tra i tre argomenti 

estratti sceglieranno quello sul quale svolgeranno la prova didattica 24 ore dopo. 

2) si svolgerà il seminario pubblico; 

successivamente saranno comunicati a ciascun candidato i tre argomenti per la prova didattica come 

indicato sopra.  

La riunione è sciolta alle ore 18.30  

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione: 

 

- prof. Maria Antonietta De Matteis         Presidente 

- prof. Fiorella Altruda              Componente 

- prof. Vincenzo Pezzi                                                   Segretario 

 

 



         (Allegato n. 1 verbale 2) 

 

 

  

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Fiorella Altruda, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 

a mezzo posta elettronica da parte del prof. Maria Antonietta De Matteis . 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

            

In fede 

 

 

Torino, 8 Aprile 2020                            

              

          

           

 

 

 
 

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. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


         (Allegato n. 1 verbale 2) 

 

 

  

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Vincenzo Pezzi, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 

a mezzo posta elettronica da parte del prof. Maria Antonietta De Matteis . 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

            

In fede 

 

Rende (CS), 8 Aprile 2020             

       

          
 

 
 

 

 

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. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 

 

VERBALE n. 3 

Predisposizione argomenti inerenti i temi generali e metodologici del Settore Scientifico 

Disciplinare indicato dal candidato nella domada di partecipazione - Seminario pubblico–

Comunicazione dei citati argomenti.  

 

 Alle ore10.30 del giorno 15 Aprile 2020 si riunisce per via telematica  in terza seduta la 

Commissione della procedura comparativa in epigrafe 

 Sono presenti il: 

 

- Prof. Maria Antonietta De Matteis Presidente 

- Prof. Fiorella Altruda…………… Componente 

- Prof.Vincenzo Pezzi……………...Segretario 

 

 Il presidente ricorda che la prova didattica è prevista per tutti i candidati.   

  

1) Cereda Cristina – s.s.d. (BIO/13) scelto dal candidato oggetto della prova didattica, 

2) Falco Geppino – s.s.d. (BIO/13) scelto dal candidato oggetto della prova didattica, 

 

A tal fine predispone nell’ambito degli SSD scelti dai medesimi nella domanda di 

partecipazione tre argomenti inerenti i temi generali e metodologici del citato SSD. In 

particolare la commissione predispone 3 buste contenenti ciascuna 3 argomenti che saranno 

proposte alla scelta dei candidati, sia la busta che, in seguito, l’argomento della prova didattica. 

 

 La seduta odierna prevede: 

• seminario pubblico, nel corso del quale il candidato illustrerà la propria attività di ricerca 

secondo le modalità indicate nell’all. n. 1 del verb. n 1;  

• comunicazione a ciascun candidato dei 3 (tre) argomenti inerenti i temi generali e 

metodologici del settore scientifico disciplinare indicato dal candidato medesimo, tra i quali 

il candidato dovrà scegliere quello che sarà oggetto della prova didattica da tenere a 24 ore 

di distanza. 

 

Si procede all’appello nominale dei candidati e all’accertamento della loro identità 

personale, come da tabulato di identificazione allegato 1 al presente verbale. 

 

Sono presenti i Dott.ri Cereda Cristina e Falco Geppino 

 La prova si svolge per via telematica mediante piattaforma Skype alla presenza di entrambi i 

candidati.  

Si procede, quindi, allo svolgimento del seminario pubblico secondo le modalità indicate 

nell’allegato n. 1 del verb. n. 1  

 



Si invita la candidata Dott. CEREDA CRISTINA ad esporre il seminario.  

Il seminario inizia alle ore 11.10 e termina alle ore 11.38. 

Al termine del seminario il candidato sceglie la busta sigillata N. 3 contenente i tre 

argomenti, previamente predisposti dalla Commissione di valutazione, inerenti ai temi generali e 

metodologici del settore scientifico disciplinare indicato dal candidato, tra i quali lo stesso sceglie 

quello che sarà oggetto della prova didattica da tenere dopo 24 ore.  

Gli argomenti estratti sono i seguenti  

1.  Regolazione del ciclo cellulare 

2. Meccanismi e modalità di riprogrammazione cellulare 

3.  Editing genomico per la generazione di modelli animali 

 
Il candidato Dott. Cereda Cristina sceglie, come oggetto della propria prova didattica,  

l’argomento n. 1:  Regolazione del ciclo cellulare.  

 

Invitati i presenti ad interrompere il collegamento, la Commissione formula il giudizio di 

ottimo in quanto la candidata ha presentato in maniera esaustiva la propria attività di ricerca sulla 

sclerosi laterale amiotrofica dando particolare risalto agli aspetti che concernono la biologia 

cellulare e molecolare dei modelli oggetto di studio.  

 

Ristabilita la connessione con i candidati, si invita il candidato Prof.  FALCO GEPPINO 

ad esporre il seminario. 

Il seminario inizia alle ore 11.47 e termina alle ore 12.16. 

Al termine del seminario il candidato sceglie la busta sigillata N. 1 contenente i tre 

argomenti, previamente predisposti dalla Commissione di valutazione, inerenti ai temi generali e 

metodologici del settore scientifico disciplinare indicato dal candidato, tra i quali lo stesso sceglie 

quello che sarà oggetto della prova didattica da tenere dopo 24 ore.  

Gli argomenti estratti sono i seguenti  

1. Gametogenesi e fecondazione nei mammiferi  

2. Generazione di animali transgenici 

3. Meccanismi molecolari del differenziamento di cellule staminali 

  

Il candidato Prof. Falco Geppino sceglie, come oggetto della propria prova didattica,  l’argomento 

n.2: Generazione di animali transgenici.  

 

Invitati i presenti ad interrompere il collegamento la Commissione formula il giudizio di 

ottimo in quanto il candidato ha esposto in maniera chiara e convincente il percorso scientifico e i 

risultati ottenuti nel campo della differenziazione di cellule staminali. 

 

 La Riunione è sciolta alle ore 12.30 ed è riconvocata il giorno dopo 16 Aprile alle ore 11.45  

per via telematica per svolgimento della prova didattica.  

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 

- prof. Maria Antonietta De Matteis         Presidente 

- prof. Fiorella Altruda              Componente 



- prof. Vincenzo Pezzi                                                   Segretario 



         (Allegato n. 1 verbale 3) 

 

 

  

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Vincenzo Pezzi, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 

a mezzo posta elettronica da parte del prof. Maria Antonietta De Matteis . 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 3. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

            

In fede 

 

Rende (CS), 15 Aprile 2020             

       

          
 

 
 

 

 

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. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


         (Allegato n. 1 verbale 3) 

 

 

  

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Fiorella Altruda, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 

a mezzo posta elettronica da parte del prof. Maria Antonietta De Matteis . 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 3. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

            

In fede 

 

 

Torino, 15 Aprile 2020                         

                

           

           

 

 

 
 

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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mailto:rpd@unina.it
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04).  

 

 

VERBALE n. 4  

(Svolgimento della prova didattica)  

 

 Alle ore 11.45 del giorno  16/04/2020 si riunisce in via telematica in quarta seduta la 

Commissione della procedura comparativa in epigrafe.  

Sono presenti: 

 

- Prof.  Maria Antonietta De Matteis Presidente 

- Prof.  Fiorella Altruda    Componente 

-     Prof. Vincenzo Pezzi   Segretario 

 

 

Prima di procedere allo svolgimento della prova didattica, si effettua l’appello nominale dei 

candidati e l’accertamento della loro identità personale, come da tabulato di identificazione allegato 

al presente verbale. 

 

Sono presenti i Dott.ri: Cereda Cristina e Falco Geppino  

 

 La prova si svolge per via telematica mediante piattaforma skype alla presenza di entrambi i 

candidati. 

 

Si invita la candidata Cereda Cristina a sostenere la prova didattica della durata massima di 

45 minuti sul seguente argomento Regolazione del ciclo cellulare scelto dalla stessa il giorno 

precedente  (verb. n. 3 del 15/04/2020).  

La prova didattica inizia alle ore 11.48 e termina alle ore 12.25. 

Al termine della prova, invitati i presenti ad interrompere il collegamento, viene formulato il 

seguente giudizio da parte della Commissione:  

 

La candidata Cereda Cristina pur avendo esposto con dovizia di particolari e ricchezza di 

informazioni l’argomento scelto è risultata non del tutto incisiva dal punto di vista di metodologia 

didattica non avendo identificato (e quindi specificato) il livello  di preparazione dell’audience. 

Pertanto il giudizio della commissione è buono. 

 

Si ristabilisce il collegamento con i due candidati e si invita il candidato   Falco Geppino a 

sostenere la prova didattica sul seguente argomento: Generazione di animali transgenici scelto 

dallo stesso il giorno precedente  (verb. n. 3 del 15/04/2020).  

La prova didattica inizia alle ore 12.35 e termina alle ore 13.15. 

 

 



Al termine della prova, invitati i presenti ad interrompere il collegamento, viene formulato il 

seguente giudizio da parte della Commissione:  

 

Il candidato Falco Geppino ha esposto in maniera estremamente chiara e puntuale 

l’argomento scelto, adottando una metodica didattica eccellente e ben calibrata rispetto al 

livello dell’audience che il candidato ha individuato e specificato all’inizio della prova in 

studenti del primo anno del corso di laurea magistrale in Biologia. Pertanto il giudizio della 

commissione è eccellente.  

 

La Riunione è sciolta alle ore 13.30 ed è riconvocata il giorno 16/04/2020 alle ore 18.00 in via 

telematica per l’attribuzione dei pesi alle attività valutate e per la valutazione comparativa finale.   

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 

 

- prof. Maria Antonietta De Matteis         Presidente 

- prof. Fiorella Altruda              Componente 

- prof. Vincenzo Pezzi                                                   Segretario 

 



         (Allegato n. 1 verbale 4) 
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Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Fiorella Altruda, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 4 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 

a mezzo posta elettronica da parte del prof. Maria Antonietta De Matteis . 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 4. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

            

In fede 

 

 

Torino, 16 Aprile 2020                         

                

           

           

 

 

 
 

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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         (Allegato n. 1 verbale 4) 
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Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Vincenzo Pezzi, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n.4 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 

a mezzo posta elettronica da parte del prof. Maria Antonietta De Matteis . 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 4. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

            

In fede 

 

Rende (CS), 16 Aprile 2020             

       

          
 

 
 

 

 

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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Procedura comparativa per la copertura di n.1 posto di professore universitario di ruolo di 

prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04).  

 

 

 

VERBALE n. 5  

Attribuzione dei pesi alle attività valutate - Valutazione comparativa finale 

 

  

Alle ore 18.00 del giorno 16 aprile 2020 si riunisce per via telematica in quinta seduta la 

Commissione della procedura comparativa in epigrafe.  

Sono presenti: 

 

- Prof. Maria Antonietta De Matteis Presidente 

- Prof.  Fiorella Altruda    Componente 

-     Prof.  Vincenzo Pezzi   Segretario 

 

 

La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, sulla prova didattica, sull’attività di ricerca scientifica compreso il 

seminario, delle attività gestionali, organizzative e di servizio al fine di attribuire il peso % 

previsto nei criteri di valutazione  a ciascun delle attività oggetto della valutazione, attribuisce un 

valore numerico a ciascuna delle suddette valutazioni:  

 

Candidata Cereda Cristina: il giudizio sull’attività didattica (buono) e la prova didattica (buono) 

coincidono, pertanto il giudizio complessivo per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di 

servizio agli studenti ivi compresa la prova didattica è buono. Il giudizio sull’attività di ricerca 

scientifica (ottimo) e sul seminario pubblico (ottimo) coincidono pertanto il giudizio complessivo 

per attività di ricerca scientifica compreso il seminario pubblico è ottimo. 

 

 

 

Attività valutata 

Attribuzione 

Valore  

A 

Pesi 

previsti 

nei criteri 

B 

Valutazione ponderata 

(A X B) 

100 

per l’attività di didattica, di didattica 

integrativa, di servizio agli studenti ivi 

compresa la prova didattica  8 45% 3,6 

attività di ricerca scientifica compreso 

il seminario pubblico  9 45% 4,05 

attività gestionali, organizzative e di 

servizio  8 10% 0,8 

Totale    8,45 

 

 

 

 



Candidato Falco Geppino: il giudizio sull’attività didattica (eccellente) e la prova didattica 

(eccellente) coincidono pertanto il giudizio complessivo per l’attività di didattica, di didattica 

integrativa, di servizio agli studenti ivi compresa la prova didattica è eccellente. Il giudizio 

sull’attività di ricerca scientifica (ottimo) e sul seminario pubblico (ottimo) coincidono pertanto il 

giudizio complessivo per attività di ricerca scientifica compreso il seminario pubblico è ottimo. 

 

 

Attività valutata 

Attribuzione 

Valore  

A 

Pesi previsti 

nei criteri 

B 

Valutazione ponderata 

(A X B) 

100 

per l’attività di didattica, di didattica 

integrativa, di servizio agli studenti 

compresa la prova didattica  10 45% 4,5 

attività di ricerca scientifica 9 45% 4,05 

attività gestionali, organizzative e di 

servizio  9 10% 0,9 

Totale    9,45 

 

 

 

 

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sui candidati, e della 

ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando,  esprime il seguente giudizio comparativo 

finale: 

 

All’analisi comparativa della valutazione dei candidati, appare chiaro che il candidato Falco 

presenta una lunga ed eccellente esperienza didattica  pienamente coerente con il settore  BIO/13, 

mentre la candidata Cereda nel corso della sua carriera ha svolto attività didattica  quantitativamente 

minore e solo parzialmente congruente con il settore BIO/13. Questa differenza di esperienza 

specifica nel settore e nella didattica è stata confermata dalla prova didattica in cui il candidato 

Falco ha effettuato una lezione dal punto di vista metodologico più incisiva rispetto alla candidata 

Cereda. Il candidato Falco, infatti, ha selezionato e spiegato i contenuti in maniera adeguata a 

livello dell’audience (I anno del corso di laurea Magistrale in Biologia) che ha dichiarato all’inizio 

della lezione. Per tali motivi il curriculum didattico del Prof. Falco appare rispondere in maniera più 

esaustiva alle caratteristiche didattico-formative proprie del SSD BIO/13. 

  

Per quanto riguarda l’analisi comparativa dell’attività di ricerca la Commissione, pur riconoscendo 

il livello ottimo dell’attività di entrambi i candidati, rileva che l’attività del candidato Falco risulta 

essere più congruente al SSD BIO/13 rispetto a quella della candidata Cereda. 

 

Infine, l’esperienza del candidato Falco in attività gestionali, organizzative e di servizio in ambito di 

commissioni e consulte dipartimentali e di Ateneo, risulta essere maggiore di quella della candidata 

Cereda. 

 

 

Sulla base della predetta comparazione, per le motivazioni ivi esplicitate, la Commissione, 

all’unanimità, indica il Prof. Falco Geppino quale candidato maggiormente qualificato nel settore 

concorsuale e nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la presente procedura. 

 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 19.30. 



 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione: 

- prof. Maria Antonietta De Matteis         Presidente 

- prof. Fiorella Altruda              Componente 

- prof. Vincenzo Pezzi                                                   Segretario 

 



         (Allegato n. 1 verbale 5) 
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prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Fiorella Altruda, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 5 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 

a mezzo posta elettronica da parte del prof. Maria Antonietta De Matteis . 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 5. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

            

In fede 

 

 

Torino, 16 Aprile 2020                         

                

           

           

 

 

 
 

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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prima fascia per il settore concorsuale 05/F1- BIOLOGIA APPLICATA, s.s.d. BIO13/Biologia 

applicata, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 

240/2010 (codice procedura: 2_PO_2019_18C1_04). 

 
 

 

 

 Il sottoscritto Vincenzo Pezzi, componente della commissione di valutazione preposta 

all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 5 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 

a mezzo posta elettronica da parte del prof. Maria Antonietta De Matteis . 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 5. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

            

In fede 

 

Rende (CS), 16 Aprile 2020             

       

          
 

 
 

 

 

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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