
PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2O1O PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTA DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E
CHIRURGIA DELI,:UNTVERSITA' UNICAN{ILLUS . SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA- SETTORE
CONCORSUALE 06/A2_ SETTORE SCIANTF'ICO DISCIPLINARE MED/05, BANDITA
CON DR n.218 del 27/0712022 2010, n.240.

\.ERBALE N. 4 _ RELAZIONE FINALE

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:

- Prof. Maurizio Sorice - Ordinario inquadrato nel settore concorsual e Ot6l1-É dell'Università di
Roma La Sapienza

- Prof. Govanni Barillari - Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06lM dell'Università di
Roma Tor Vergata

- Prof. Roberta Misasi - Associato inquadrato nel settore concorsual e O6lA2 dell'Università di
Roma La Sapienza
'si è riunita al completo in via telematica il giorno 2611012022 alle ore 18:00 per la stesura della
relazione finale.

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita per via telematica il giorno 0711012022 e
il giorno 1811012022.

Nella riunione di apertura la Commissione ha proweduto ad eleggere il Presidente e il Segretario
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Barillari e alla Prof. Misasi.

La Comrnissione ha preso atto che, in base a quanto comunicato dall'Ateneo , alla procedura
partecipano n. quattro candidati.

Successivamente ciascun commissario ha dichiarato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L.gs
117211948, di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado con gli altri membri e di
non aver riportato condanne penali, anche con sentenzanoî passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I titolo II del libro secondo del Codice penale.

La Commissione ha quindi proweduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli, del
curriculum e della produzione scientifica e a consegnarli al Responsabile della procedura affrnché
prowedesse ad assicurarnelapubbhcizzazione attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo
http ://www.unicamillus. org/itldocenza-unicamillus/

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno I8lIOl2O22 ogni componente della commissione, in
base all'elenco dei candidati, ha dichiarato di non avere alcun rapporto di parentela o affìnità entro il
quarto grado incluso con tali candidati e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

La Commissione ha preso visione dei plichi inviati da ciascun candidato e tenuto conto dei criteri
generali stabiliti nella riunione preliminare,haformulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio
collegiale sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. La



Commissione ha quindi ammesso tutti e quattro i candidati alla prosecuzione della procedura, così
come previsto dal bando di indizione della selezione.

Nella riunione del2611012022 si è proceduto alla prova di idoneità didattica e all'accertamento della
conoscenza della lingua inglese.

Completata questa fase la Commissione, sulla base del giudizio complessivo ha redatto una
graduatoria di merito dei candidati e ha dichiarato all'unanimità, la candidata Silvia Consalvi
maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il
bando.

La Commissione dichiara chiusi i lavori.

Il plico contenente 2 copie dei verbali delle singole riunioni e 2 copie della relazione finale con i
relativi allegati viene consegnata dal Presidente o da un suo incaricato al Responsabile del
Procedimento della Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma. Copia
elettronica di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all'indinzzo di posta eletffonica
md@unicamillus.ors

La Commissione termina i lavori. alle ore 19O0 del2611012022.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Presidente Prof. Govanni Barillari

compone^teprofr;;"t" r:r". {vl,k^.*. l^-4-\
SegretarioProf. Roberta Misasi lUf^ 
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PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010 

PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA 

PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ 

UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES 

DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 06/A2– SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

MED/05, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2010, N. 240 

 

VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, DI RICERCA E 

SCIENTIFICA DEI CANDIDATI  

 

La Commissione esaminatrice della procedura di cui in premessa, nominata dal Magnifico Rettore 

con decreto n. 256 del 21/09/2022, composta da: 

- Prof. Maurizio Sorice – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/A2 dell’Università di Roma 

La Sapienza  

- Prof. Giovanni Barillari – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/A2 dell’Università di 

Roma Tor Vergata 

- Prof. Roberta Misasi – Associato inquadrato nel settore concorsuale 06/A2 dell’Università di Roma 

La Sapienza 

 

si è riunita per la seconda volta al completo il giorno 18/10/2022 alle ore 15:00 in seduta telematica 

per l’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati.  

La Commissione, constatato che sono trascorsi più di 7 giorni dal 10/10/2021, data in cui il 

responsabile del procedimento amministrativo ha provveduto a rendere pubblici i criteri per la 

valutazione dei candidati, stabilisce di procedere nell’esame della domanda, del curriculum e dei titoli 

di ciascun candidato. 

La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere: 

- Silvia Consalvi 

- Vincenzo Quagliariello 

- Eva Reali 

- Valentina Trapani 

 

Ciascun commissario dichiara di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado 

incluso con tali candidati e che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, 

ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile. 

 

Aperto il plico e/o la PEC inviata da ciascun candidato e tenuto conto dei criteri generali stabiliti nella 

riunione preliminare, la commissione formula un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum 

e sulla produzione scientifica. I giudizi espressi dalla Commissione sui candidati sono allegati al 

presente verbale quale sua parte integrante (allegato n. 1). 

La seduta è tolta alle ore 17:00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma lì, 18/10/2022 

 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente Prof. Giovanni Barillari    

 

Componente Prof. Maurizio Sorice (vedi allegata dichiarazione di concordanza) 

 

Segretario Prof. Roberta Misasi (vedi allegata dichiarazione di concordanza) 



ALLEGATO N. 1 

 

Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati: 

 

CANDIDATO N 1: SILVIA CONSALVI 

 

Profilo curriculare 

 

Descrizione 

La dott.ssa Silvia Consalvi ha conseguito, presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, il 

Diploma di Laurea in Biologia Cellulare e Molecolare (2006), il Diploma di Laurea Specialistica in 

Biologia Cellulare e Molecolare (2009) e il titolo di dottore di ricerca in Biologia Cellulare e 

Molecolare (2013), con tesi dal titolo: “Epigenetic reprogramming of fibro-adipogenic progenitors 

in dystrophic muscles by HDAC inhibitors”. La candidata ha conseguito nel 2018 l’abilitazione 

nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 a professore di seconda fascia per i settori 

concorsuali 05/E2 e 05/F1, in aggiunta a quella relativa al settore concorsuale 06/A2, richiesta dalla 

presente procedura selettiva. 

 

La candidata lavora dal 2013 come Ricercatore/ responsabile scientifico (PI) presso l’IRCCS 

“Fondazione Santa Lucia” di Roma.  

 

Nel 2020 la candidata ha iniziato la carriera accademica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

della UNICAMILLUS International University come Professore a contratto di Farmacologia 

(BIO/14) per i Corsi di laurea in Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica, con insegnamento in 

lingua inglese.   

 

La candidata dichiara nel curriculum un’attività scientifica svolta in modo continuativo, partecipando 

a progetti di ricerca nazionali ed internazionali focalizzati sul muscolo scheletrico e sulle distrofie 

muscolari, che sono stati finanziati da Enti pubblici e privati. 

 

Giudizio 

Il curriculum della candidata è molto pertinente con il profilo richiesto dal bando. Giudizio 

complessivo più che buono. 

 

 

Attività didattica e scientifica 

 

Attività didattica. Dal 2020 è professore a contratto di Farmacologia (BIO/14) presso la 

UNICAMILLUS International University di Roma, dove insegna nei Corsi di Laurea in 

“Fisioterapia” e in “Tecniche di Radiologia Medica”, impartiti in lingua inglese.   

 

Attività di ricerca scientifica. In merito, la dott.ssa Consalvi ha dichiarato: i) di aver svolto attività di 

ricerca, con particolare riguardo allo studio del muscolo scheletrico e delle distrofie muscolari, presso 

il Sanford-Burnham-Prebys Medical Discovery Institute (La Jolla, California, USA) nei periodi 2009-

10 e 2016-18, e presso l’IRCCS “Fondazione Santa Lucia” (Roma) dal 2013 a tutt’oggi; ii) di essere 

stata PI di numerosi progetti di ricerca, focalizzati sul muscolo scheletrico e sulle distrofie muscolari, 

che sono stati finanziati su base competitiva da Enti pubblici e privati; iii) di essere consulente di una 

azienda farmaceutica impegnata nella lotta alle distrofie muscolari; iv) di essere revisore dell’”Agence 

Nationale de la Recherce” e di una rivista internazionale; v) di essere membro di una società 

scientifica internazionale; vi) di essere stata relatrice a meeting scientifici su temi attinenti al settore 

concorsuale oggetto della presente procedura di valutazione; vii) di aver collaborato con gruppi di 



ricerca aventi sede in Italia, in Francia o negli Stati Uniti d’America; viii) di aver coordinato alcuni 

gruppi di ricerca e di essere stata componente di altri; ix) di essere socia (e direttore della sezione di 

biologia molecolare) di una start-up; x) di avere la proprietà intellettuale di due brevetti concernenti 

la rigenerazione muscolare; xi) di aver vinto 6 premi (distribuiti nel periodo 2009-18) per la sua 

attività di ricerca. 

 

Pubblicazioni prodotte. La candidata ha prodotto nel periodo 2010-2022 (con continuità temporale 

ed intensità buone) venti pubblicazioni di cui tredici come primo autore e/o “corresponding author”. 

La candidata ha un indice di HIRSCH pari a 12 e un numero totale di citazioni di 1026 (fonte 

SCOPUS).  

Tutte le dodici pubblicazioni scientifiche presentate in extenso dalla candidata mostrano caratteri di 

originalità e sono congrue con il profilo da coprire, con l’attività di ricerca da svolgere e con i temi 

propri del settore concorsuale 06/A2. I dodici prodotti sono stati “peer reviewed”, pubblicati su riviste 

a diffusione internazionale e, nel loro insieme hanno un fattore d’impatto (IF) di 107.9, ovvero un IF 

medio di 9.8 (fonte Journal Citation Reports). L’autonomia scientifica della candidata è dimostrata 

anche dal fatto che in undici delle dodici pubblicazioni presentate in extenso, la candidata compare 

come primo nome o corresponding author. 

 

Giudizio 

L’attività scientifica della candidata è più che buona e pertinente sia con il settore concorsuale 

06/A2 che con le ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso. 

L’attività didattica è stata effettuata nell’ambito di un SSD diverso da MED/05.  

 

 

CANDIDATO N 2: VINCENZO QUAGLIARIELLO   

 

Profilo curriculare 

 

Descrizione 

Il dott. Vincenzo Quagliariello ha conseguito presso l’Università “Federico II” di Napoli il Diploma 

di Laurea in Scienze Biologiche (2008), il Diploma di Laurea Specialistica in Scienze Biologiche 

(2010) e il diploma di perfezionamento in “Igiene alimentare e nutrizione” (2011). Nel 2015 il dott. 

Quagliariello ha conseguito, presso l’Università “Luigi Vanvitelli” di Napoli, il titolo di Dottore di 

ricerca in Biotecnologie applicate alle scienze Medico-Chirurgiche, con tesi in lingua inglese dal 

titolo: “Macromolecular prodrugs to enhance the anticancer effect of Quercetin”.  

 

Il candidato dichiara nel curriculum un’attività scientifica tutta svolta presso l’Istituto Nazionale 

Tumori - Fondazione G. Pascale IRCSS di Napoli, dove ha partecipato a importanti progetti di ricerca 

nazionali. Nello specifico, il dott. Quagliariello è stato ricercatore co.co.co presso il Dipartimento di 

Oncologia Medica Addominale dell’Istituto Nazionale Tumori, Fondazione G. Pascale di Napoli, dal 

1/3/2011 al 31/12/2015; dal 16/7/2016 al 10/2016 ha lavorato presso la stessa struttura come 

ricercatore con contratto da lavoro autonomo a progetto; dal 10/2016 al 31/12/2019 è stato ricercatore 

co.co.co presso la divisione di cardiologia della stessa struttura; dal 31/12/2019 ad oggi è ricercatore 

sanitario a tempo determinato DS6 presso la stessa struttura e divisione.  

 

Il candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica effettuata nel 2011, 2014 e nel 2016 in 

Corsi di Master universitario.  

 

Giudizio 

Il curriculum del candidato è pertinente con il profilo richiesto dal bando. Il giudizio complessivo è 

molto buono. 



Attività didattica e scientifica 

 

Attività didattica. Negli anni 2011, 2014 e 2016 il dott. Quagliariello ha insegnato argomenti di 

oncologia e di nutrizionistica presso tre Master e un Corso di Perfezionamento dell’Università degli 

Studi di Napoli.  

 

Attività di ricerca scientifica. Il dott. Quagliariello ha svolto la sua attività di ricerca scientifica dal 

marzo 2011 a tutt’oggi (con qualche periodo di interruzione) presso l’Istituto Nazionale Tumori – 

Fondazione “G. Pascale” di Napoli, operando in ambito oncologico e cardiologico. A riguardo, il 

dott. Quagliariello ha inoltre dichiarato e/o documentato: i) di aver partecipato a progetti finanziati 

da Enti pubblici e privati, collaborando con gruppi di ricerca aventi sede in Italia e nel Regno Unito; 

ii) di aver partecipato alla creazione di uno spin off; iii) di essere stato relatore a meeting scientifici 

nazionali e internazionali; iv) di essere stato responsabile dello screening di patologie cardiovascolari 

e dismetaboliche insorte in pazienti oncologici e di aver contribuito alla realizzazione dei relativi trial 

clinici basati su diete e farmaci anticoagulanti; v) di avere la proprietà intellettuale di due brevetti; vi) 

di aver vinto 3 premi (distribuiti nel periodo 2019-21) per la sua attività di ricerca. 

 

Pubblicazioni prodotte. Il candidato ha prodotto nel periodo 2013-2022 (con continuità temporale ed 

intensità notevoli) sessantasei pubblicazioni, di cui ventitré come primo autore e/o “corresponding 

author”. Conseguentemente, il candidato ha un indice di HIRSCH pari a 24 e 1322 citazioni (fonte 

SCOPUS), valori alti se si considera la sua giovane età. Alcune delle pubblicazioni prodotte 

riguardano il muscolo cardiaco. 

Tutte le dodici pubblicazioni scientifiche presentate in extenso dal candidato mostrano caratteri di 

originalità e sono congrue con i temi propri del settore concorsuale 06/A2. I dodici prodotti sono stati 

“peer reviewed”, pubblicati su riviste a diffusione internazionale e, nel loro insieme hanno un fattore 

d’impatto (IF) di 72.625, ovvero un IF medio di 6.052 (fonte Journal Citation Reports). L’autonomia 

scientifica del candidato è dimostrata dal suo risultare primo nome o corresponding author in tutte le 

dodici pubblicazioni presentate in extenso. 

 

Giudizio 

L’attività scientifica del candidato è molto buona e pertinente al settore concorsuale 06/A2, anche se 

non correla appieno con le ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso. 

L’attività didattica è stata effettuata nell’ambito di un SSD diverso da MED/05.  

 

 

CANDIDATO N 3: EVA REALI 

 

Profilo curriculare 

 

Descrizione 

La candidata ha conseguito il titolo di Laurea Magistrale in Farmacia e di Dottore di Ricerca in 

“Farmacologia Cellulare e Molecolare”, e l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 

240/2010 a professore di seconda fascia per i settori concorsuali 05/F1 e 06/N1, in aggiunta a quella 

relativa al settore concorsuale 06/A2, richiesta dalla presente procedura selettiva. 

 

Nel curriculum la dott.ssa Reali riporta di aver svolto attività didattica presso l’Università di Milano-

Bicocca, l’Università di Ferrara e la Westminster University di Londra (UK).   

 

Nel curriculum la candidata descrive la sua corposa attività di ricerca, effettuata presso importanti 

Istituti italiani ed esteri. Nello specifico, la candidata riporta la sua esperienza di ricerca come borsista, 

assegnista oppure contrattista presso il Karolinska Hospital di Stoccolma (dal 1991 al 1992), 



l’Università di Ferrara (1992), il San Raffaele di Milano (1997-2000), i National Institutes of Health 

di Bethesda (Stati Uniti d’America, 2000-2002), di nuovo l’Università di Ferrara (novembre 2002 - 

agosto 2004), e l’IRCSS- Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano (giugno 

2006 - dicembre 2012). Dal 2012 al 2014 è stata ricercatore senior presso la Merk-Serono (Darmstadt 

Germania), mentre dal 2014 al 2020 ha avuto contratti di collaborazione discontinui presso l’Istituto 

Ortopedico Galeazzi, a Milano. Dal 2018 al 2019 ha fruito di un assegno di ricerca erogato 

dall’Università di Ferrara. Infine, da aprile 2020 a ottobre 2021 è stata docente a contratto 

dell’Università di Milano-Bicocca. 

 

Giudizio 

Il curriculum della candidata è pertinente con il profilo richiesto dal bando. Giudizio complessivo più 

che buono. 

 

Attività didattica e scientifica 

 

Attività didattica. La dott.ssa Reali ha svolto attività didattica nell’ambito dei SSD MED/04 e BIO/13 

dal 2004 al 2021 (con periodi di interruzione) presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e, in 

misura minore, nell’Università degli Studi di Ferrara. Nel 2017 la candidata ha ottenuto un incarico 

d’insegnamento presso la Westminster University di Londra (UK).   

 

Attività di ricerca scientifica. Da quanto da lei dichiarato, si evince che la dott.ssa Reali ha svolto dal 

1990 al 2020 in modo non continuativo attività di ricerca scientifica prevalentemente in campo 

immunologico ed oncologico, alternandosi tra l’Italia (Milano e Ferrara) e l’Estero (Svezia, Germania 

e Stati Uniti d’America). La candidata ha inoltre dichiarato: i) di essere stata responsabile scientifico 

(PI) di progetti di ricerca finanziati su base competitiva da Enti italiani ed esteri; ii) di aver partecipato 

al coordinamento di sperimentazioni cliniche effettuate presso l’IRCCS “Galeazzi” di Milano; iii) di 

collaborare con due aziende di ricerca private; iv) di essere editore e revisore di manoscritti per conto 

di numerose riviste internazionali; v) di essere revisore di progetti di ricerca per conto di Enti 

nazionali e internazionali; vi) di essere stata relatrice a meeting scientifici nazionali e internazionali; 

vii) di aver collaborato con gruppi di ricerca aventi sede in Italia o all’Estero; viii) di aver coordinato 

alcuni gruppi di ricerca e di essere stata componente di altri; ix) di essere risultata vincitrice di due 

premi per attività di ricerca e di cinque borse di studio finanziate su base competitiva; x) di essere 

membro di società scientifiche nazionali e internazionali. 

 

Pubblicazioni prodotte. La candidata ha prodotto nel periodo 1992-2021 (con continuità temporale 

ed intensità discrete) cinquantuno pubblicazioni, di cui ventotto come primo autore e/o 

“corresponding author”. La candidata ha un indice di HIRSCH pari a 18 e 933 citazioni (fonte 

SCOPUS).     

Tutte le dodici pubblicazioni scientifiche presentate in extenso dalla candidata mostrano caratteri di  

originalità e sono congrue con i temi propri del settore concorsuale 06/A2. I dodici prodotti sono stati 

“peer reviewed”, pubblicati su riviste a diffusione internazionale e, nel loro insieme hanno un fattore 

d’impatto (IF) di 121.021, ovvero un IF medio di 10.08 (fonte Journal Citation Reports). L’autonomia 

scientifica della candidata è dimostrata anche dal fatto che in undici delle dodici pubblicazioni 

presentate in extenso, la candidata compare come primo nome o corresponding author. 

 

Giudizio 

L’attività scientifica della candidata è buona e pertinente con il settore concorsuale 06/A2, anche se 

non correlata con le ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso. 

L’attività didattica è stata effettuata nell’ambito di un SSD diverso da MED/05.  

 

 



CANDIDATO N 4: VALENTINA TRAPANI 

 

Profilo curriculare 

 

Descrizione 

La dott.ssa Trapani ha conseguito il Diploma di Laurea in Fisica (1997) presso l’Università “Federico 

II” di Napoli, il Master in Oncologia (1999) e il Dottorato di ricerca in Farmacia (2002) presso 

l’Università di Nottingham (UK), e il Dottorato di ricerca in Oncobiologia e Medicina Oncologica 

(2010) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma).  

 

La candidata descrive nel suo curriculum un’attività didattica intensa e continua iniziata nel 2007 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma) come tutor per didattica integrativa, e poi 

proseguita con insegnamenti inerenti al SSD MED/04 nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 

Chirurgia, anche in lingua inglese, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nelle Scuole di 

Dottorato dell’Università della Picardia (Amiens, Francia) e nei Corsi di Laurea in Infermieristica 

dell’Università di Varsavia (Polonia), anch’essi impartiti in lingua inglese. 

 

La candidata riporta nel curriculum un’attività scientifica svolta in modo continuativo partecipando 

a importanti progetti di ricerca nazionali ed internazionali (5 progetti Europei tra il 2020 e il 2022). 

 

Giudizio 

Il curriculum della candidata, che ha conseguito un Diploma di laurea in Fisica, è pertinente con il 

profilo richiesto dal bando. Giudizio complessivo più che buono. 

 

 

Attività didattica e scientifica 

 

Attività didattica. La dott.ssa Trapani ha insegnato dal 2012 a tutt’oggi, sia in lingua italiana che in 

inglese, argomenti propri del SSD MED/04 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi di 

Roma, Potenza e Campobasso), l’Università di Varsavia (Polonia) e l’Università di Amiens(Francia). 

 

Attività di ricerca scientifica. La candidata ha svolto la sua attività di ricerca scientifica dal 1998 a 

tutt’oggi presso Enti con sede in Italia (Chieti, Roma) oppure all’Estero (Austria, Regno Unito, Stati 

Uniti d’America), operando in ambito oncologico, con particolare riguardo alla distribuzione 

intracellulare del magnesio. La dott.ssa Trapani ha inoltre dichiarato e/o documentato: i) di aver 

partecipato a progetti finanziati su base competitiva, collaborando con gruppi di ricerca aventi sede 

in Italia o all’Estero; ii) di essere stata relatrice a meeting scientifici nazionali e internazionali; iv) di 

essere Editore e revisore di riviste a distribuzione internazionale; v) di essere revisore di progetti di 

ricerca per conto di Istituzioni nazionali o internazionali; vi) di aver vinto cinque premi (distribuiti 

nel periodo 2002-20) per la sua attività di ricerca. 

 

Pubblicazioni prodotte. La dott.ssa Trapani ha pubblicato nel periodo 2001-2021, con continuità 

temporale e intensità buone, quarantasei lavori, di cui ventitré come primo autore e/o “corresponding 

author”. La candidata ha un indice di HIRSCH pari a 21 e 1943 citazioni (fonte SCOPUS).  

Tutte le dodici pubblicazioni scientifiche presentate in extenso dalla candidata mostrano caratteri di  

originalità e sono congrue con i temi propri del settore concorsuale 06/A2. I dodici prodotti sono stati 

“peer reviewed”, pubblicati su riviste a diffusione internazionale e, nel loro insieme hanno un fattore 

d’impatto (IF) di 72.816, ovvero un IF medio di 6.068 (fonte Journal Citation Reports). 

 

 

 



Giudizio 

L’attività scientifica della candidata è buona e pertinente con il settore concorsuale 06/A2, anche se 

non soddisfa le ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso. 

L’attività didattica è stata effettuata nell’ambito di un SSD diverso da MED/05.  

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente Prof. Giovanni Barillari    

 

Componente Prof. Maurizio Sorice (vedi allegata dichiarazione di concordanza) 

 

Segretario Prof. Roberta Misasi (vedi allegata dichiarazione di concordanza) 

 



PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240 DEL 
2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA 
DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF 
HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 06/A2– SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE MED/05, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, 
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.  
 

Il sottoscritto Prof. Maurizio Sorice, Componente della Commissione per la procedura 
di selezione in epigrafe a seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale n. 256 del 
21 settembre 2022, dichiara di avere partecipato per via telematica alla riunione della 
Commissione del giorno 18 ottobre 2022 per la valutazione titoli valutazione dei 
candidati della suddetta procedura e di concordare con il contenuto del relativo 
verbale a firma del Prof. Giovanni Barillari, Presidente della Commissione 
Giudicatrice, che sarà presentato al Responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza.  

 

Roma, 18-10-2022 

 

 

                                                                                                 Maurizio Sorice 

             



PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240 DEL 
2010 PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA 
FASCIA PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E CHIRURGIA 
DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF 
HEALTH SCIENCES DI ROMA– SETTORE CONCORSUALE 06/A2– SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE MED/05, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, 
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.  
 

La sottoscritta Prof. Roberta Misasi, Componente della Commissione per la 

procedura di selezione in epigrafe a seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale 

n. 256 del 21 settembre 2022, dichiara di avere partecipato per via telematica alla 

riunione preliminare della Commissione del giorno 18 ottobre 2022 per la 

valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati della 

suddetta procedura e di concordare con il contenuto del relativo verbale a firma del 

Prof. Giovanni Barillari, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà 

presentato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.  

 

Roma, 19-10-2022 

 

 

                                                                                                 Roberta Misasi 

 



PROCEDURA SELETTTVA Ar SENSr DELL'ART. 18, COMMA I DELLA LEccE N. 240
DEL 2O1O PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNTYERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PRESSO LA FACcT,TÀ ITpARTIMENTALE DI MEDICINA E
CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCMNCES DI ROMA_ Sf,TTORE
CONCORSUALE 06/A2_ SETTORE SCTENTIFICO DISCPLINARE MED/05. BANDITA
CON DR n.218 del 27/A7/2022 201,0. n.240.

. SORTEGGIO DELL'ARGOMENTO DELLA PROVA DIDATTICA.

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:

- Prof. Maurizio Sorice - Ordinario inquadrato nel settore concorsual e 06lMdell'Università di Roma
La Sapienza
- Prof. Govanni Barillari - Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06lM dell'Università di
Roma Tor Vergata
- Prof. Roberta Misasi -Associato inquadrato nel settore concorsual e 06lM dell'Università di Roma
La Sapienza
si è riunita al completo in modalità telematica il giorno 2411012022 per procedere al sorteggio
dell'argomento della prova didattica da tenersi mercoledì 26 ottobre.

I commissari hanno preventivamente scelto tre argomenti di Patologia Clinica da utllizzare per la
prova didattica. I tre argomenti sono stati trascritti ognuno su un foglio di carta e racchiusi ognuno in
una busta. I tre fogli e le tre buste erano identici tra loro.

Alle ore 18.00 si sono collegate al link della riunione pubblicato sul sito d'Ateneo le candidate
Eva Reali e Silvia Consalvi. I commissari si sono accertati dell'identità delle due candidate prendendo
visione di un loro valido documento di riconoscimento. Nello specifico, l'identità della candidata
Silvia ConSalvi è stata accertatatramite la cartad'identità n. n. AY71 6487l,rilasciata dal comune di
Ciampino (RM), scadenzalT/08125; I'identità della candidatabvaReali è stata accertatatramitela
carta d'identità n. AV4194495, rilasciata dal comune di Ferrara, scadenza 23107125.

Alle 18.15, non essendosi collegati gli altri due candidati ammessi alla procedura, si è
proceduto al sorteggio dell'argomento della lezione. La candidataEvaReali si è offérta di scegliere
la busta. La candidata silvia consalvi ha dato il suo benestare.

Le tre buste sono state mostrate dal prof. Barillari alle due candidate e agli altri due commissari. La
dott. ssa Reali ha scelto la busta posizionata al centro. Questa è stata aperta e il foglio in essa contenuto
è stato mostrato alle due candidate e ai due commissari. L'argomento ripórtato sul foglio era..MARCATORI DELL' INFIAMMAZIONE".

Subito dopo è stata aperta la busta posizionata alla sinistra degli osservatori, e il foglio in essa
contenuto è stato mostrato alle due candidate e ai due commissari. L'argomento riportato sul foglio
era "VALIJTAZIONE DELLE CAPACITA EMOSTATICHE". Infine, è stata aperîa la bùsta
posizionata alla destra degli osservatori, e il foglio in essa contenuto è stato mostrato alle due
candidate e ai due commissari. L'argomento riportato sul foglio era "DIAGNOSTICA DEGLI
ITTERI".

I commissari hanno evidenziato alle due candidate presenti che: 1) la prova didattica avrà luogo in
presenza e in sede, ovvero presso I'Università Medica Internazionale "UniCamillus" di RomafZ; it
titolo della prova didattica sarà "MARCATORI DELL'INFIAMMAZIONE"; 3) la lezione dovrà
essere tenuta in lingua inglese e avrà una durata di 30 minuti, termine che dovrà essere rispettato. f\
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Ciò comunicatola seduta è stata chiusa alle ore 18.25.

I commissari hanno chiesto all'Uffiqio Concorsi dell'Università "UniCamillus" di dare pubblicità a
tutti i candidati di quanto è emerso dalla riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,24/1012021

LA COMMSSIONE

Presidente Prof. Govanni Barillari
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PROCEDURA SELETTTVA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240
DEL 2O1O PER LA CHIAMATA DI 1 PROFESSORE UNI\IERSITARIO DI RUOLO DI
SECONDA FASCIA PRESSO LA FACOLTA DIPARTIMENTALE DI MEDICINA E
CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' UNICANILLUS - SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA_ SETTORE
CONCORSUALE A6I A2_ SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/05, BANDITA
CON DR. n. 218 del 27107/20222010,n.240.

VERBALE N.3 _ PROVA DI IDONEITA' DIDATTICA. ACCERTAMENTO
CONOSCENZA LINGUA INGLESE

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
- Prof. Maurizio Sorice - Ordinario inquadrato nel settore concorsual e 06lM dell'Università di Roma
La Sapienza
- Prof. Giovanni Barillari - Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 061A2 dell'Università di
Roma Tor Vergata
- Prof. Roberta Misasi - Associato inquadrato nel settore concorsual e 06lM dell'Università di Roma
La Sapienza

si è riunita al completo il giomo 2611012022 alle ore 10:00 presso I'Università
UTUC,q.W,TUS - SAINT CAMILLUS. INTERNATIONAL LINIVERSITY OF FIEALTH
SCIENCES - di Roma, per procedere alla prova di idoneità didattica e all'accertamento della
conoscenza della lingua inglese dei candidati ammessi.

Si procede quindi all'appello. Risultano presenti i seguenti candidati ammessi:
- Silvia Consalvi, la cui identità personale è stata comprovata dalla carta d'identità n.

AY7164871, rilasciata dal comune di Ciampino (RM), scadenza 17108128.
- Eva Reali, la cui identità personale è stata comprovata dalla carta d'identità n.

AV4194495, rilasciata dal comune di Ferrara, scadenza23lj7l25.
Risultano assenti i candidati ammessi Vincenzo Quagliariello e Valentina Trapani.

{
Alle ore 1ó:15 viene chiamatala candidata Silvia Consalvi e si procede alla prova di idoneità didattica
e all'accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante lo svolgimento di una lezione dal
titolo "MARCATORI DELL',INFIAMMAZIONE" che viene tenuta in lingua inglese.
Gudizio: la candidatahatrattato l'argomento in modo chiaro ponendo l'accento sui meccanismi alla
base della leucocitosi, sul fibrinogeno e sulle chemochine. Il supporto grafico fornito dalle diapositive
è stato adeguato. Gudizio: buono.

Alle ore 10.45 viene chiamata la candidataEva Reali e si procede alla prova di idoneità didattica e
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante 1o svolgimento di una lezione dal
titolo "MARCATORI DELL'INFIAMMAZIONE" che viene tenuta in lingua inglese.
Gudizio: la candidata ha trattato I'argomento in modo molto approfondito descrivendo, tra altri
marcatori, le diverse proteine di fase acrÍa e il significato diagnostico/prognostico della
determinazione dei loro livelli ematici. Il supporto grafico fomito dalle diapositive è stato di buon
livello. Gudizio: molto buono.

Alle ore 1 1:15 la candidata Silvia Consalvi è stata invitata a riassumere l'oggetto della sua passata e
attuale attività di ricerca e le possibili applicazioni della stessa nel campo della diagnostica di
laboratorio. La candidatahadescritto il suo pluriennale impegno nello studio delle distrofie muscolari
e ha evidenziato 1l valore clinico dell'analisi degli esosomi ottenuti da agoaspirato muscolare.
Gudizio Complessivo: la candidata ha concentrato la sua attività di ricerca scientifica sulla
fisiopatologia muscolare, tematica coerente sia con il settore concorsuale06l1.2 che con lo specifico
profilo richiestg dal bando. La produzione scientifica della candidata è continua sotto il profilo 

[}

/ - l\,\AÀT/U-4_ l t , - r /{ \_ 1,,



temporale e omogenea nei temi trattati. La prova di idoneità didattica è stata di buon livello. Il giudizio
complessivo della Commissione sulla candidata è "mollob.llone".

Alle ore 11:30 la candidataBvaReali è stata invitata a riassumere I'oggetto della sua passata e athrale
attività di ricerca e le possibili applicazioni della stessa nel campo della diagnostica di laboratorio. La
candidata ha descritto il suo pluriennale impegno nello studio delle neoplasie e di malattie disreattive
quali la psoriasi. Al termine della sua trattnzione, la candidata ha evidenziato il valore clinico
dell'analisi del microambiente immunitario nelle biopsie ottenute da lesioni tumorali oppure
disreattive.
Gudizio Complessivo: la candidata ha concentrato la sua attività di ricerca scientifica sulle malattie
infiammatorie-disreattive e su quelle neoplastiche, tematiche coerenti con il settore concorsuale
061A2 ma non con il profilo contemplato dal bando. La produzione scientifica della candidata non è
del tutto continua sotto il profilo temporale e abbastanza eterogenea nei temi trattati. La prova di
idoneità didattica è stata di livello molto buono. Il giudizio complessivo della Commissione sulla
candidata è "buono".

Completata questa fase la Commissione, sulla base del giudizio complessivo assegnato a ciascun
candidato, redige la seguente graduatoria di merito dei candidati:

1) Silvia Consalvi
'2)EvaReali

La Commissione pertanto, all'unanimità1, dichiara la candidata Silvia Consalvi maggiormente
qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato emesso il bando.

La Commissione si riconvoca in via telematica per il giorno 261101202I alle ore 18:00 al fine di
procedere alla stesura della relazione finale e di ottemperare agli ultimi adempimenti.
La seduta è sciolta alle ore 72.00.

Letto, apptovato e sottoscritto.

Roma,26110/2021

LA COMMISSIONE

Presidente Prof. Govanni Barillari

C omponente Prof . Maurizio Sorice

Segretario Prof. Roberta Misasi


