








UNIVERSITA 'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di I fascia per il 

settore concorsuale 06/A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA, s.s.d. 
MED/05, per le esigenze del Dipartimento di SCIENZE MEDICHE TRASLAZIONALI, ai 

sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2_PO 2019 18Cl 27) 

La sottoscritta Lucia Altucci, componente della commissione di valutazione preposta 
all'espletamente della procedura di chimata in epigrafe; 

DICHIARA 

di approvare, senza riserve; i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta ·elettronica da 
parte del prof. Francesco Beguinot 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. 
TI sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento. 

In fede 

Luogo, Napoli Data 26 02 2020 

Informativa ai sensi dell'a'rt. 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 Il. 
All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento VE. 
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. 
te infom1azioni complete relative al trattamento dei dati personali1 raccolti, sono riportate sul sito del!' Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-norrnativa/privacy. 





















!Allegato n. -1..? verbale ll 

UNIVERSITA 'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore. universitario di ruolo di I fascia per il 
settore concorsuale 06/A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA, s.s.d. 
MED/05, per le esigenze del Dipartimento di SCIENZE MEDICHE .TRASLAZIONALI, ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
2 PO 2019_:JSCl 27) 

' 
. 

DICHIARAZIONE LA-VORI IN COLLABORAZIONE 

Il sottoscritto, Francesco Beguinot, presidente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata., presa visione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
qandidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per ·1a Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell'Università degli studi di 
Napoli Federico II, 

DICIIlARA 
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 Respons.abile del procedimento ai fini dell'adozione dei 
· provvedimenti consequenziali. · 

In fede, 

Luogo, Napoli Data 22/03/2020 

r 
V Firma per esteso 

Informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento del dati personali. 
I dati raccolti con il presente ,modulo sono trattati !li 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 Il. 
All'interessato competono i dfritti 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.uninail: oppure al Respomìabile della Protezione dei 

· Dati: r:pd(w.unina.it PEC: rnd@lpec.uninn.it.
Le informazioni complete relative nl trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo:
http://www,uninn.it/ateneo/stntuto-e�nonnativa/privacy.







Terminata ·1a 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 cli valutazione ai

punti 1) 2) 3) e 4) e in base agli ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello 
internazionale previsti dal Dipartimento e riportati nell'ali. n. 1 al verb. n. 1). 

GIUDIZI 

CANDIDATO N. l MONTUORI NUNZIA 

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

volume, intensità, continuità e congruenza; (giudizio: eccellente)

L'attività della Prof. Montuori è stata notevole, intensa, continuativa e congrua con il séttore 
MED/05. E' attualmèntc titolare dei seguenti insegnamenti:· 

dall' AA 2017-18, insegnamento di fmmunologia (2 CFU), Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera, Università Federico II, Napoli e insegnamento di Patologia Clinica (1 
CFU), Corso Integrato di Fisiopatologia, Corso di Laurea triennale in Infermieristica, IRCCS 
Pascalè Mercogliano; 
dall' AA 2015-16, insegnameMo di Patologia Generale (2 CFU), nel corso di Laurea Magistrale 
\n Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche-Area tecnico-diagnostica, insegnamento di 
Patologia Generale (1 CFU), Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica 
Clinica, insegnamento di Patologia Generale (2 CFU), Scuola di Specializzazione in 
Allergologia e fmmunologia Clinica, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università "Federico II", 
Napoli; 
dall' AA 2010-11, insegnamento di Pato'logia Umana.(6 CFU) per il Corso di Laurea in Chimica 
e Tecnologie Farmaceutiche, Dipartimento di Farmacia, Università "Federico If", Napoli. 

Ha inoltre tt:nuto, come titolare, i ·seguenti insegnamenti: 
dall'AA 2010-11 a AA 2014-2015, Patologia Generale (2 CFU), Il anno-Discipline di Base, 
Scuole di Specializzazione dell'Area Medica Specialistica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università "Federico II"., Napoli; 
dall'AA 2009-10 a AA 2010-11, Immunologia (2 CFU) per il Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università "Federico II", Napoli; 
dall'AA 2006-07 a AA 2014-15, Patologia Generale (10 CFU) per il Corso di Laurea in 
Informazione Scientifica sul Farmaco e Prodotti Diagnostici, Dipartimento di Farmacia, 
Università "Federico lf", Napoli; 
dall' AA 2002-03 a AA 2003-04, attività seminariale, ScÙola di Specializzazione in Oncologia, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Federico Il, Napoli; 
dall 'AA 1998-99 a AA 2000-01: collaboratore tecnico presso i Laboratori Didattici di 
Microbiologia ed Immunologia, Facoltà di Biotecnologie, Università "Federico II", Napoli. Ha 
svolto attività di tutoraggio di studenti dei corsi di Laurea triennali e Specialistici della suddetta 
facoltà. 

att_ività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale; (giudizio: ecce/lentel

La Prof. Monh1ori è stata relatrice di 22 tesi di Laurea Triennale, Specialistica e Magistrale e di 5 
Tesi di Laurea Sperimentale. 
tutoraggio di dottorandi di ricerca (giudizio: ottim.o)

La Prof. Montuori è stata relatrice di 3 Tesi di Dottorato. 
le attività integrative (giudizio: ottimo)

Dal 2006 a oggi, come Professore Universitario di seconda fascia, prima presso la Facoltà 
di Farmacia � poi presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ha seguito 
studenti dei CdL e delle Scuole di Specializzazione nei tirocini di laboratorio; è attualmente 
tutor di due specializzandi in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Scuola di Medicina e 
Chirurgia, Università "Federico II", Napoli. 
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Dal 2001-2006, come Ricercatore presso l'IEOS "G. Salvatore", CNR, Napoli, ha volto 
attività assistenza in laboratorio di studenti del Corso di Laurea Specialistica in 
Biotecnologie Mediche, del Corso di Laurea in Biotecnologie per la Salute e di dottorandi di 
ricerca dell'Università Federico II, Napoli. 
Dall 'AA 1998-99 all' AA 2000-01, come collaboratore tecnico presso i Laboratori Didattici 
di Microbiologia ed Immunologia, Facoltà di Biotecnologie, Unjversità "Federico II", 
Napoli, ha svolto attività di tutoraggio e assistenza di studenti dei corsi di Laurea triennali e 
Specialistici della suddetta facoltà. 
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: 

a) l'autonomia scientifica (giudizio: ottimo)

Dal 2001 ad oggi, prima come Ricercatore presso l'fEOS, CNR, Napoli, poi come Professore di seconda
fascia ha organizzato, diretto e coordinato un proprio gruppo di ricerca, caratterizzato da numerose
collaborazioni nazionali e internazionali. L'autonomia scientifjca è anche dimostrata dal fatto che la Prof.
Montuori è primo autore, ultimo autore o correspoding author in 31 pubblicazioni.
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto (giudizio: buono)

La Prof. Montuori, dal 2013 ad oggi, è responsabile di una unità di ricerca nel progetto: "Sviluppo e
valutazione preclinica e clinica di fase O e fase 1 di molecole ad azione nutraceutica, cosmeceutica,
farmaceutica e nuove indicazioni terapeutiche per molecole già approvate - Campania Bioscience" codice
progetto PON03PE_00060_08, ammesso alle agevolazioni dal MIUR con D.D. n. 0000741; dal ,2013 al
2015 è stata Responsabile di una unità di ricerca nel progetto "Biotecnologie integrate per terapie
innovative e personalizzate di malattie oncologiche e cardiovascolari - OCKEY" POR CAMPANIA FESR
2007/2013 O.O. 2.1; dal 20l3-2015 è stata Responsabile di una unità di ricerca nel progetto: "Terapie
Innovative di Malattie Infiammatorie croniche, Metaboliche, Neoplastiche e Geriatriche - TIMING" POR
CAMPANIA FESR 2007/2013 O.O. 2.1 - Rete delle Biotecnologie- Campania; dal 2008 al 2010 è stata
Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca: "Ruolo Del Recettore Dell'urochinasi Nella Migrazione Di
Cellule Staminali Emopoietiche", PRJN 2007; dal 2004 al 2007 ha partecipato al Progetto di Ricerca UE
FP6 "Extracellular Protcases and the Cancer Degradome: Innovative Diagnostic Markers, Therapeutic
Targets and Tumour Tmaging Agents".
e) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o
pa1tecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste
scientifiche (giudizio: ecce/le11te)

Dal 200J ad oggi, la Prof. Montuori organizza, dirige e coordina un proprio gruppo di ricerca, prima come
Ricercatore presso l'TEOS, CNR, Napoli, poi come Professore Universitario di seconda fascia, Università
Fedrrico II, Napoli. Si occupa di diversi progetti di ricerca, avvalendosi di collaborazioni• con: Prof C.
Selled e Prof. P. Ragno, Università di Salerno, Italia, Dr. G. Hoyer-Hansen, Righospitalet, Copenhagen,
Denmark, Dr M.V. Carriera, Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, Napoli, Italia, sul progetto:
"Espressione e funzione del 67LR e dell'uPAR in cellule tumorali e in cellule staminali emopoietiche"; con
il Prof. A. Lavecchia, Università Federico II, Napoli, Italia, sul progetto "Sintesi, formulazione e
produzione di nuovi agenti antitumorali anti-uPAR e anti-67LR identificati mediante metodiche virtuali";
cori il Prbf. R. Bianco, Università Federico II, Napoli, Italia e Prof. G. Fontanini, �niversità degli Studi di
Pisa, Itajia, sul progetto "Ruolo dell'uPAR nei tumori del polmone RAS mutati"; con la Prof .. Daniela
Sarnataro, Prof. L. Nitsch, Università Federico Il, Napoli e Prof. C. Zurzolo, Institut Pasteur, Parigi,
Francia, sul progetto "Ruolo del 67LR nella regolazione dell'espressione e funzione delle proteine
prioniche"; con il Prof G. Marane e il Prof. A. de Paulis, Università Pederico Il, Napoli, e il Prof. M.
Matucci-Cerinic, Università degli Studi di Firenze, Italia, sul progetto "Espressione e funzione dei recettori
per l'fMLF (FPRs) nei processi inf'iammatori cronici".
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In precedenza, la Prof. Montuori ha anche partecipato a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Dal 
1991 al 2001, ha partecipato al gruppo di ricerca del Prof. G. Rossi, Dipartimento di Biologia e Patologia 
Cellulare e Molecolare "L. Califano", Università "Federico U", Napoli, prima come dottoranda di ricerca, 
poi come borsista CNR e infine come borsista post-dottorato. Dal 1988 al 1991, ha partecipato al gruppo di 
ricerca della Dr. Maria Grazia Persico, Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica del CNR, Napoli, 
come titolare di una borsa di Studio triennale del!' AIRC 
Per quartto riguarda ·1a partecipazione a gruppi di ricerca internazionali, la Prof. Montuori, dal 2012 al 
2017, ha pa11ecipato all"European fnnovation partnership (EIP) on Active and Healthy Aging (AHA)",. 
Action- Group A3: Frailty and functional decline, EU Commision. Dal 1994 al 1995 ha pm1ecipato per un 
anno al gruppo di ricerca del Doti. Mark E. Sobel, Laboratory of Pathology, NCI, NIT-I, Bethesda, MD 
U.S.A, con il suppo11o di studio cieli' ATRC per l'estero. Nel 1989 ha partecipato al gruppo di ricerca del 
Dr. Robert Martin, Molecular 13iology Laboratory, National Tnstitute· of Diabetes Digestive and Kidney 
Diseases (NIDDK), NTIT, Bethesçla, MD U.S.A, per quattro mesi come Special Volunteer. 
E' stata Guest Editor del volume: ·'Nove! therapeutic targets in m'etabolic disorders: from the bench to the 
bedside", Scientific World Journal, 2014. E' stata Guest Editor del volume: "New insights into biologica! 
targets and therapeutic management of infectious diseases", Infez Med. 2012; 20 Suppi 2. E' revisore di 
numerose riviste scientifiche del campo, tra cui: BBA Generai subjects, Expert Opinion on Therapeutic 
Patents, Translational Medicine @Unisa, Tissue Celi., J Endo.crinological Tnvestigation, Oncotarget, 
PLOS-One, Scientific Reports. ' 
d) conseguimento della titolarità di brevetti (giudizio: ottimo)

La Prof. Montuori è co-titolare di due brevetti: I) Peptides for the regeneration of damaged tissues. Patent
Number(s): IT1393348-B. Inventor(s): D'ARGENIO G, DE PAULIS A, MARONE G, MELILLO R M,
MONTUORI N, PREVETE N, RIVELLESE F, ROMANO M, ROSSI F W, SALERNO F, STAIBANO S
(2009); 2) Inibitori di proteine di prenilazione come agenti antitumorali: processo di preparazione ed
impieghi in campo medico. Patent Number(s): NA2009A000047. Inventor(s): BOLOGNESE A.,
LA VECCHIA A., MONTUORI N ., SELLERI C. (2009).
e) conseguimento di premi e riconoscimenti· nazionali e internazionali per atlività di ricerca (giudizio:

eccellente). 

La Prof. Montuori ha ricevuto numerosi premi e i•iconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 2015 è stata 
autore dell'Editoriale su invito; Rossi FW, Montuori N. FPRs: linking innate immune system and fibrosis. 
Oncotarget. 2015; 6: 18736-7. Nel 2013, l'Editor in Chiefdella rivista Thromb Haemost., Prof. E. Hirsch, 
nell'editoriale: Two signalling hands for- uPAR. 2013; 109: 179, ha indicato il lavoro "Montuori N, 
Cosimato V, Rinaldi L, Rea VE, Al fano D, Ragno P. uPAR regulates pericellular proteolysis through a 
mechanism involving integrins and fMLF-receptors. Thromb Haernost. 20 I 3; 109: 309-18" come lavoro 
tra i più rilevanti pubblicati nel 2013. Nel 2005, l'Editor in Chief della rivista Blood, EM. Sloand,. ha 
dedicato-un commento, intitolato: Soluble urokinase activator receptor (suPAR) in stem celi mobilization. 

· Blood, 2005; 105: 1847-8, al lavoro "Selleri, C., Montuori, N., Ricci, P., Visconte, V., Carriera, M.V.,
Sidenius, N., Serio, B., Blasi, r., Rotoli, B., Rossi, G., Ragno, P. lnvolvement of the urokinase-type
plasminogen activator receptor in hematopoietic stem celi mobilization. Blood,.2005; I 05: 2198-205". Nel

· 2010 è stata vincitrice della competizione START CUP CAMPANIA A WARD 2009 FOR THE BES'f.
BUSINESS IDEA, con il progetto "AVICENNA - Anticancer Agents for Treatment of Acute and Chronic
Myeloid Leukemia", Università "Federico II", Napoli. Nel 1996 è stata vincitrice di una borsa di studio per
lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, di durata biennale, Università "Federico II", Napoli. Nel
1995 è risultata vincitrice di una borsa di studio del CNR, bandita con concorso n. 201.19.1 sul programma
FSE- Obiettivo l - dell'Unione l�uropea, nell'ambito della tematica: Biologia molecolare dei meccanismi
di regolazione della differenziazione e della crescita di cellule normali e tumorali, da svolgersi presso il
Centro di Endocrinologia ed Oncologia· Sperimentale, CNR, Napoli. Nel 1994 è stata vincitrice di una
borsa di studio annuale per l'estero del!' AIRC per il programma di ricerca "Studio dell'espressione genica
differenziale nel cancro della mammella e della cervice uterina" da svolgersi presso l'NCI, NIH, Bethesda,
MD, USA. Nel 1994 è stata anche vincitrice di una borsa di studio annuale ''Courtesy Associ�tes" del
National Cancer lnstitute (NCI), presso il laboratorio del Dott. Mark E. Sobel, Laboratory of Pathology,

.
. 

NCI, National Institutes of Heal!h, Bethesda, MD U.S.A. Sempre nel 1994 è stata insignita del premio
· "Federai Technology Transfer Acl Award", Depa,tment of Health & Hunian Smices, Na

�

ance
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Institute, National lnstitutes ofl-Jealth, Bethesda, MD. Nel 1992 ha ricevuto il premio per il miglior lavoro 
presentato al XXX Co_nvegno della Società Italiana di Immunoematologia (STTTS-AICT) dal titolo: 
"Anticorpi anti-piastrinc nelle sindromi mielodisplastiche", Milano, Italia. Nel 1989 è stata vincitrice di 
una borsa di studio triennale dell'A[RC, da svolgersi presso l'Istituto Jnternazionale di Genetica e Biofisica, 

' . 

CNR, Napoli. 
t) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale (giudizio:

buono). 

La Prof. Montuori ha partecipato a 34 congressi e co�wegni di interesse internazionale con pubblicazione di 
atti, a 33 congressi e convegni di interesse internazionale con proceedings pubblicati su riviste recensite da 
WOS/Scopus e ha tenuto 3 relazioni orali su invito. 

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

PUBBLICAZIONE N. 1): Napolitano, F., Rossi, F.W., Pesapane, A., Yarricchio, S., Ilardi, G., 
Mascolo, M., Staibano, S., Lavecchia, A., Ragno, P., Selleri, C., Marone, G., Matucci-Cerinic, M., de 
Paulis, A., Montuori, N. N-fonnyl peptide receptors induce radical oxygen production in fibroblasts 
derived from systemic sclerosis by iilteracting with a cleaved form of urokinase receptor (2018) 
Frontiers in Immunology, 9 (APR), art. no. 574, doi: 10.3389/fimmu.2018.00574. 
IF: 6.490 (citazioni: 1) 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione,· (giudizio:·
eccellente) in quai1to il lavoro contiene dati molto ·originali. Gli autori dimostrano che i recettori per i
peptidi formilati inducono la produzione di specie reattive dell'ossigeno in fibroblasti derivati da pazienti
con Sclerosi Sistemica mediante interazione con l'uPAR. Lavoro caratterizzato da rigore metodologico,
innovatività e molto rilevante nel contesto della letteratura sul_le tematiche del profilo.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad· esso strettamente correlate; (giudizio: pienamente congruente) in quanto
affronta tematiche di immunològia pienamente coerenti con il settore per cui è stata bandita la
presente procedura perché rivolti prevalentemente alla ricerca di approcci diagnostici innovativi.
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica; (giudizio: ottimo) in quanto pubblicato su una rivista di
impatto medio/alto; ma con poche citazioni.
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferim_ento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione; (giudizio: apporto pievalente) in quanto il candidato ha dato
risulta ultimo autore.
Giudizio globale: ottimo 

PUBBLICAZIONE N. 2) Pesapane, A., Di Giovanni, C., Rossi, F.W., Alfano, J?., Formisano, L., 
. Ragi:io, P., Selleri, C., Montuori, N., Lavecchia, A. Discovery of new small molecules inhibiting 67 

kDa laminin receptor interaction with laminin ancl canccr celi invasion (2015) Oncotarget, 6 (20), 
pp. 18116-18133. 
IF: 5.168 ( citazioni: 14) 
a) originalita, innovatività, rigore n1etodologicò e rilevanza di ciascuna- pubblicazione; (giudizio:
ottimo) in quanto lavoro di ottima originalità ed innovatività, condotto con graride rigore
metodologicoe molto rilevante nel contesto della letteratura sulle tematiche· del profilo: gli autori 
·descrivono la scoperta di nuove piccole· molecole in grado di inibire il 67LR e
conseguentèmente l 'invasionc twnorale in vitro.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; (giudizio: parzialmente congruente) in quanto il
lavoro affronta tematiche di oncologia molecolare ma è orientato verso la ricerca di nuovi
potenziali aprocci tèrapeutici. ·
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e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno tiella comunità scientifica; (giudizio: ottimo) in quanto la rivista• è dotata di un IF
medio, ma il lavoro _ha un buon numero di citazioni.
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 cqllaborazione,· (giudizio: prevalente) in quanto il candidato è corresponding
author.
Giudizio globale: buono 

PUBBLICAZIONE N. 3) Rea, V.E.A., Lavecchia, A., Di Giovanni, C., Rossi, F.W., Gorrasi, A., 
Pesapane, A., De Paulis, A., Ragno, P., Montuori, N. Discovcry of ncw small molcculcs targeting the 
vitronectin-binding sitç of thc urokinasc rcccptor that -block canccr ccli invasion (2013) Molecular 
Cancer Therapcutics, 12 (8), pp. 1402-1416. 
IF: 4.856 ( citazioni: 17) 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; (giudizio:

ottimo) in quanto lavoro di ottima originalità ed innovatività e condotto con grande rigore
metodologico e molto rilevante nel contesto della letteratura sulle tematiche del profilo: gli autori
descrivono la scoperta di npove piccole molecole m grado di inibire l'uPAR e
conseguentemente l 'invasionc tumorale in vitro.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso stre/lamente correlate,· (giudizio: parzialmente congruente) in quanto
affronta tematiche di oncologia molecolare ma orjentato verso la ricerca di di nuovi potenziali
aprocci ttrapeutici.
e) rilevanza scientifica della collocazione editdriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica; (giudizio: ottimo) in quanto la rivista è dotata di un IF
medio, ma il lavoro ha un buon numero di citazi.oni.
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
intern"azionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del -:
medesimo a lavori in collaborazione; (giudizio: prevalente) in quanto il candidato è ultimo autore.
Giudizio globale: buono 

PUBBLICAZIONE N. 4) Montuori, N., Cosimato, V., Rinaldi, L., Rea, V.E.A., Alfano, D., Ragno,
P. uPAR regulates pcriccllular proteolysis through a mechanism involving integrins and tMLF
receptors(2013) Thrombosis and Ha�mostasis, 109 (2), pp. 309-318.
IF: 4. 733 ( citazioni: 19)
a) originalità, innovalivitèi, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione,· (giudizio:

ottimo) in quanto il lavoro contiene dati molto originali. GJi autori dimostrano che l'uPAR regola il
rimodellamento dell'ECM attraverso l'interazione con integrine e recettori per i peptidi formilati. Lavoro
caratterizzato da rigore metodologico, innovatività e molto rilevante nel contesto della letteratura sulle
tematiche del profilo.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate,· (giudizio: pienamente congruente) in quanto il
lavoro affronta tematiche pienamente coerenti con il settore per cui è stata bandita la presente
procedura perché rivolto prevalentemente alla ricerca. di nuovi meccanismi patogenetici e
marcatori diagnostici.
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica; (giudizio: ottimo) in quanto pubblicato su una rivista di
impatto medio, ma con un buon numero di citazioni.,
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; (giudizio: apporto prevalente) in quanto il candidato ha dato
risulta. primo autore.
Giudizio globale: ottimo 
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PUBBLICAZIONE N. 5) Formisano, P., Ragno, P., Pesapane, A., Alfano, D., Alberobello, A.T., Rea, 
V.E.A.; Giusto, R., Rossi, F.W., Beguinot, F., Rossi, G., Montuori, N. PED/PEA-15 interacts with the
67 kD laminin rcceptor ancl rcgulates ccli adhesion, migration, prolifcration and apoptosis (2012) 
Joumal ofCcllular and Molccular Medicine, 16 (7), pp. 1435-1446.
IF: 4.658 (citazioni: 21) 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; (giudizio:
ottimo) in quanto il lavoro contiene dati di ottima originalità. Gli autori dimostrano che la proteina
PED/PEA-15,' coinvolta nella patogenesi del diabete mellito di tipo 2, interagisce con il 67LR
determinando numerosi effetti cellulari. Lavoro caratterizzato da notevole rigore metodologico,
innovatività e rilevanza nel contesto della letteratura sulle tematiche del profilo.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; (giudizio: pienamente congruente) in quanto il
lavÒro affronta tematiche piènamente coerenti con il settore per cui è stata bandita la presente
procedura · perché rivolti prevalentemente alla ricerca di nuovi meccanismi patogenetici e
marcatori diagnostici.
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scient(fica; (giudizio: ottimo) in quanto pubblicato su una rivista di
impatto medio, ma con un buon numero di citazioni.
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di part�cipazione del
medesimo a lavori in collaborazione; (giudizio: apporto prevalente) in quanto il candidato ha dato
risulta ultimo autore.
Giudizio globale: ottimo 

PUBBLICAZIONE N. 6) Montuori, N., Bifulco, K., Carriera, M.V., La Penna, C., Visconte, V., Alfano, 
D., Pesapane, A., Rossi, F.W., Salzano, S., Rossi, G., Ragno, P. Tbc cross-talk bctwccn the urokinase
receptor and IMLP rcccptors rcg�latcs thc activity of' thc CXCR4 chcmokinc rcecpto� (2011) 
Cellular and Molccular Life Scicnccs, 68 (14), pp. 2453-2467. 
IF: 7.014 (citazioni: 18) 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; (giudizio:
ottimo) in quanto il lavoro contiene dati di ottima originalità. Gli autori dimostrano che l'uPAR regola
l'attività di recettori per chemochine. Lavoro caratterizzato da notevole rigore · metodologico,
innovatività e rilevanza nel contesto della letteratura sulle tematiche del profilo.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; (giudizio: pienamente congruente) in quanto il

lavoro affronta tematiche pienamente coerenti con il settore per cui è stata bandita la presente
procedura perché rivolti prevalentemente alla ricerca di nuovi meccanismi patogenetici nelle
malattie infiammatorie e tumorali e a definire nuovi approcci diagnostici.
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
.all'interno della comunità scieJJtifica; (giudizio: eccellente) in quanto pubblicato su una rivista di
impatto elevato e con un buon numero di citazioni.
di 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; (giudizio: apporto prevalei1te) in quanto il candidato ha dato
risulta primo autore.
Giudizio globale: eccellente 

. PUBBLICAZIONE N. 7) Sellcri, C., Montuori, N., Ricci, P., Visconte, V., 13aiano, A., Carriera, M.V., 
Rotoli, B., Rossi, G., Ragno, P. In vivo activity of thc clcavcd form of solublc urokinase receptor: A
new hcmatopoictic stcm/progcnitor celi mobilizcr. (2006) Cancer Rcscarch, 66 (22), pp. 10885-
10890. 
IF: 8.378 (citazioni 42). 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; (giudizio:
eccellente) in quanto il lavoro contiene dati di eccellente originalità. Gli autori dimostrano che
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l'uPAR regola la mobilizzazione delle .ç:ellule staminali emopo'ietiche, in vivo. Lavoro caratterizzato da 
notevo,le rigore metodologico, innovatività e eccezionale rilevanza nel contesto della letteratura sulle 
tematiche del profilo. 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; (giudizio: pienamente congniente) in quanto il
lavoro ç1.ffronta tematiche,pienamente coerenti con ir settm;e per cui è stata bandita la presente
procedura perché rivolti prevalentemente alla ricerca di nuovi meccanismi patogenetici e a
definire nuovi approcci diagnostici.
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica; (giudizio: eccellente) in quanto pubblicato su una rivista di
impatto elevato e con un alto numero di citazioni.
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; (giudizio: apporto prevalente-paritario) in quanto il
candidato ha dato risulta co-prirno autore.
Giudizio globale: eccellente

PUBBLICAZIONE N. 8) Sellcri, C., Ragno, P., Ricci, P., Viséonte, V., Scarpàto, N., Carriera, M.V.,

Rotoli, B., Rossi, G., Montuori, N. Tbc metastasis-associatccl 67-kDa laminin rcccptor is involved in

G-CSF-induced hematopoictic stem ccli mobilization. (200.6) Bloocl, 108 (7), pp. 2476-2484.

IF: 16.601 (citazioni: 36)

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; (giudizio:
eccellente) in quanto· il lavoro contiene dati di eccellente originalità. G I i autori dimostrano che il
67LR è coinvolto nella mobilizzazione delle cellule staminali emopoietiche, in vitro e in vivo. Lavoro
caratterizzato da notevole rigore metodologico, innovatività ed _eccezionale rilevanza nel contesto della
letteratura sulle tematiche del profilo.
·b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale nppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; (giudizio: pienamente congruente) in quanto il
lavoro affronta tematiche pi(mamente coere.nti con il settore per cui è stata bandita la presente
procedura perché rivolti prevalentemente. alla ricerca di nuovi meccanismi patogenetici e a
definire nuovi approcci diagnostici.
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica; (giudizio: eccellente) in quanto· pubblicato su una rivista di
impatto elevato e con un alto numero di citazioni.
d) determinazione analitica, anche sulla base dì criteri riconosc;iuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento,. dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione; (giudizio: apporto prevalente-paritario) in quanto il
candidato ha dato risulta co-primo autore.
Giudizio globale: eccellente

PUBBLICAZIONE N. 9)' Selleri, C., Montuori, N., Ricci, P., Visconte, V., Carriera, M. V., Sidenius, N., 
Serio, B., Blasi, F., Rotoli,-B., Rossi, G., Ragno, P. Involvcmcnt of thc urokinasc-type plasmiuogen

activator receptor in hcmatopoictic stem ccli mobilization. (2005) Bloocl, 105 (5), pp .. 2198-2205. 

IF: 16.601 ( citazioni: 95) 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; (giudizio:
eccellente) in quanto il lavoro contiene dati di eccellente originalità. Gli autori dimostrano che
l'uPAR, secreto in forma solubile è coinv·olto nella mobilizzazione delle cellule staminali emopoietiche,
in vitro e in vivo. Lavoro caratterizzato da notevole rigore metodologico, innovatività e rilevanza nel
contesto della letteratura sulle tematiche del profilo .

. b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; (giudizio: pienam?nte congruente) in quanto il

· lavoro affronta tematiche pienamente .coerenti con il settore per cui è stata bandita la presente
procedura perché rivolti prevalentemente alla ricerca di nuovi meccanismi patogenetici e a
definire nuovi approcci diagnostici, in particolare metodiche stumentali imÌovative.

� 
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e) rilevanza 'scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica; (giudizio: eccellente) in quanto pubblicato su una rivista di
impatto èlevato e con un alto. numero di citazioni.
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di r(ferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a. lavori in collaborazione; (giudizio: apporto prevalente�paritario) in quanto il
candidato ha dato risulta co-primo autore.
Giudizio globale: eccellente

PUBBLICAZIONE N. 10) Montuori, N., Mattiello, A., Mancini, A.: Taglialatela, P., Caputi, M., Rossi, 
G., Ragno, P.; Urokinasc-mcdiatcd posttranscriptional rcgulation of urokinasc-rcccptor expression
in non small ccll lung carcinoma. (2003) Intcmational Joumal of Canccr, 105 (3), pp. 353-360. 
IF: 4.982 (citazioni: 32) 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; (giudizio:

ottimo) in quanto il lavoro contiene dati di ottima originalità. Gli autori dimostrano che l'uPA regola
l'espressione del proprio recettore nel carcinoma del polmone non a piccole cellule. Lavoro
caratterizzato da buon _rigore metodologico, innovatività e rilevanza nel contesto della letteratura sulle·
tematiche del profilo.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematic(1e del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso stréttamente correlate; (giudizio: parzialmente congruente) in quanto il
lavoro affronta tematiche parzialmente coerenti con il settore per cui è stata bandita la presente
procedura perché rivolti alla ricerca di- nuovi meccanismi patogenetici ma prevalentemente
nell'ambito dell'oncologia·molecolare.
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno ·della comunità scientifica; (giudizio: ottimo) in quanto pubblicato su una rivista di
impatto medio ma con un buon numero di citazioni.
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, de/l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione; (giudizio: apporto prevalente) in quanto il candidato ha dato
risulta primo autore.
Giudizio globale: buono 

PUBBLICAZIONE N. 11) Montuori, N., Carriera, M.V., Salzano, S., Rossi, G., Ragno, P. The
cleavage of tbc urokinasc rcccptor regulatcs its multiple functions. (2002) Joumal of Biological 
Chemistry, 277 (49), pp. 46932-46939. 

· IF: 4.10 6  (citazioni: 117)'
a) originalità,. innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; (giudizio:

ottimo) in quanto il lavoro contiene dati di ottima originalità. Gli autori dimostrano che il taglio
dell'uPAR regola numerose funzioni cellulari. Lavoro caratterizzato da ottimo rigore metodologico e
notevole rilevanza e innovatività nel contesto della letteratura sulle tematiche del profilo.
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; (giudizio: pienamente congruente) in quanto il
lavoro affronta tematiche coerenti con il settore per cui è stata bandita la presente procedura
perché rivolti alla ricerca di nuovi meccanismi patogenetici molecolai-i nell'ambito delle
malattie infiammatorie e tumorali nonch� a identificare nuovi marcatori diagnostici.
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica; (giudizio: ottimo) in quanto pubblicato su una rivista di
impatto medio ma con un notevole numero di citazioni.
d) d�erminazione 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; (giudizio: apporto prevalente) in quanto il candidato ha dato
risulta primo autore.
Giudizio globale: ottimo

� 
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PUBBLICAZIONE N. 12) T\:'lontu_ori N., Selleri C., Risitano A.M., Raiola A.M., Ragno P., Del Vecchio 
L., Rotoli B., Rossi G. Expression of the 67-kDa laminin receptor in acute myeloid leukemia cells 
mediates adhesion to laminin ancl is frequently associateci with monocytic differentiation. (1999) 
Clinica! Cancer Research, 5(6), pp. 1465�72. 
IF: 8.911 (citazioni: 36) 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; (giudizio:
eccellente) in quanto il lavoro contiene dati di ottima originalità. Gli autori dimostrano che il 67LR è
sovracspresso nelle leucemie acute mieloidi umane ed è associato ai fenotitpi M4 e MS. Lavoro
caraltcrizzato da eccellente rigore metodologico e notevole innovatività nel contesto della letteratura
sulle tematiche del profilo.
b) congruenza di eiascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche

interdisciplinari ad esso strettamente correlate; (giudizio: pienamente congruente) in quanto il
lavoro affronta tematiche coerenti con il settore per cui è stata bandita la pi-esente procedura
perché rivolti alla ricerca di nuovi meccanismi patogenetici nonchè a_ identificare nuovi
marcatori diagnostici.
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione

all'interno della comunità scient(fica; (giudizio: eccellente) in quanto pubblicato su una rivista di
impatto alto e con buon numero di citazioni.
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; (giudizio: apporto prevalente) in quanto il candidato ha.dato
risulta primo autore .. 
Giudizio globale: eccellente. 

La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l'intensità' e la continuità temporale della stessa. 
La commissione rileva che, valutHti globalmente, i. titoli presentati e il curriculum della candidata, Prof. 
Nunzia Montuori, sono di ottimo livello, aiiche considerando specificamente il significato che essi assumono 
in ordine alla quantità alla qualità e alla continuità dell'attività _di ricerca fino ad oggi svolta. Essi sono 
inoltre pienamente attinenti al SSD MED/05 nonché al SC del quale il suddetto SSD è parte. 
La Commissione rileva che le pubblicazioni presentate dalla candidata per la valutazione in questa 
procedura sono di ottimo livello con punte di eccezionale livello per originalità, innovatività, rigore 
metodologico, collocazione editoriale e diffusione delle riviste internazionali su cui sono apparse, a 
testimonianza della grande intensità e continuatività dell'impegno scientifico della candidata. La 
commissione rileva

1 
infine, che. la cai1didata ha assunto sistematicamente posizioni di rilievo nel "lavoro di 

squadra" necessario alla ricerca scienti fica c011temporanea. Ella è infatti, e con poche eccezioni, primo 
autore, ultimo autore o corresponding author, dimostrando una chiara leadership nel gruppo cli ricerca di cui 
è espressione. 
In ordine alla consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata, la Commissione rileva un 
ottimo livello di intensità e continuità temporale, come evidenziato non solo da quanto·su esposto ma anche, 
facendo uso di indicatori bibliometrici comunemente adottati in ambito scienti fico, il livello raggiunto 
dall'IF totale: 320 e l'ottimo numero di citazioni: 1473 (fonte ScopLis). D' altronde anche la combinazioni 
dei precedenti parametri come l'H index_ (21) (fonte Scopus) e l'lF medio per pubblicazione, (4.5) sono 
ottimi. 

Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio Onwno)

L'attività gestionale, organizzativa e di servizio della Pro f. Montuori s1 e svolta nell'ambito di 
diversi organi collegiali accademici. Dal 2018 è componente della Giunta e componente della 
Commissione Ricerca del Diparti1T1ento di Scienze Mediche Traslazionali , Scuola di Medicina e 
Chirurgia, Università "Federico Il", Napoli. Nello stesso Dipartimento è stata componente della 
Commissione Didattica dal 2013 al 2018.
Dal 2015 è componente del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Allergologia e 
Immunologia Clinica , Scuola di Medicina e Chirurgia , Università Federico II, Napoli. 
Dal 2012, è componente del Consiglio del Centro Interdipartimentale di ricerca in Scienze 
Immunològiche di base e cliniche (CISI), Università Federico II, Napoli. 
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Dal 2006 al 2013 è stata componente della Commissione Didattica e componente del Gruppo cli 
Autovalutazione del Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco e Prodotti 
Diagnostici, Facoltà cli Farmacia, Università "Federico II", Napoli. 
Nell'ambito degli orgni MIUR, la Prof. Montuori è dal 2015 revisore progetti MIUR, iscritto 
all'albo REPRISE. 

Giudizio sulle attività clinico assistenziali (discreto)
L'attività clinico-assistenziale della Prof. Montuori è congua con il profilo assistenziale richiesto. La 
Prof. Montuori ha conseguito nel il titolo di Specialista in Ematologia presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia "A Gemelli", Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, con votazione 50/50 e lode 
Dal 20131 svolge le funzioni di Dirigente Medico di primo livello presso il Dipartimento 
Assistenziale Integrato (DAI) cli Medicina Interna, Immunologia Clinica; Patologia Clinica e 
Malattie Infettive, Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) "Federico II", Napoli. Da! 2015 è 
Responsabile del Programrpa Dipartimentale in Gestione della Qualità in Patologia Clinica presso 
lo stesso DAI, AOU Federico II, Napoli. 

La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, sull'attività di ricerca scientifica, sulle attività gestionali, organizzative e 
di servizio, nonché sulle attività clinico assistenziali 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: 

Candidato Montuori Nunzia 

Pesi 

A ttiribuzion e previsti nei 
Valore criteri Valutazione ponderata 

Attività valutata A B (A X B) 

per l'attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti IO 30% 3 

attività cl i ricerca scientifica 9 50% 4,5 

attività gestionali, organizzative e di 
servizio 8 5% 0,4 

attività clinico-assistenziali 7 15% 1,05 

Totale 8,95 

La Commissione, attraverso un'attenta analisi dei giudizi formulatied analiticamente 
motivati più sopra e della poderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando, esprime, all' 
unanimità, la seguente valutazione finale sulla Prof. Nunzia Montuori: la candidata risulta 
pienamente qualificata a ricoprire il posto cli Professore di prima fascia per cui è stata attivata 

la procedura. 
Il Presidente, invia, a mezzo posta elettronica, agli altri componenti il presente verbale i quali dopo 
averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello 
stesso (Allegati n.ri 1 e 2 al presente verbale). 

La Commissione conclude i lavori alle ore 15 :00 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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UNIVERSJTA 'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 di professore universitario di ruolo di I fascia per il 

settore concorsuale 06/A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA, s.s.d. 

MED/05, per le esigenze del Dipartimento di SCIENZE MEDICHE TRASLAZIONALI, ai 

sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 

2 PO 2019 18Cl 27) 

La sottoscritta LUCIA ALTUCCI componente della commissione di valutazione preposta 
all'espletamente della procedura di chimata in epigrafe; 

DICHIARA 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 
a mezzo posta elettronica da parte del prof. FRANCESCO BEGUINOT 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento. 

In fede 

Luogo, NAPOLI Data 2, 03 2020 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (llE) 679/20.16 recante nonne sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trallati ai fini del procedimento per il quale wngono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle a11ività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Fecl�rico TL 
All'interessato competono i diritti cli cui agli artt 15-22 del Regolamento UL 
Titolare del trattamento è l'Università. nelle persone del Rellorc e del Dirc11orè Generale. in relazione alle specifiche competenze, Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: atencn'u_pcr.unina.it; oppure al Responsabile ddla Protezione dei 
Dati: illfl@u!.1ina.i_t: PEC: rp<Jq['.pcr,unim1,it. 
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti. sono riportate sul sito dell'Ateneo: 
http :i /Vf_, vw. ti,!\ in, 1. i_!/ ate !1 �o/sta 111 ro-c-l}_Qnn aJ i vafiir.1 va_fy. 




