PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI I FASCIA A TEMPO DEFINITO – SETTORE CONCORSUALE
06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E
DEL
BENESSERE
–
SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE
MED/13
ENDOCRINOLOGIA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 BANDITA CON D.R. N. 114 DEL 23/07/2021.
VERBALE N. 3 – RELAZIONE FINALE
La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
- Prof. Andrea Lenzi – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/13 ENDOCRINOLOGIA, dell’Università La Sapienza di
Roma
- Prof. Salvatore Cannavò – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/13 ENDOCRINOLOGIA, dell’Università di Messina
- Prof. Diego Ferone – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/13 ENDOCRINOLOGIA, dell’Università di Genova
si riunisce per la stesura della relazione finale il 13/10/2021, alle ore 08:35.
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita per via telematica il giorno 05/10/2021 e
il giorno 13/10/2021.
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Andrea Lenzi e al Prof. Salvatore Cannavò.
La Commissione ha preso atto che, in base a quanto comunicato dall’Ateneo, alla procedura
partecipa n. 1 candidato.
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L.gs
1172/1948, 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 sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale.
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli, del
curriculum e della produzione scientifica e a consegnarli al Responsabile della procedura affinchè
provvedesse ad assicurarne la pubblicizzazione attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo
http://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus/
Nella seconda riunione che si è tenuta il 13/10/2021, dalle ore 08:00 alle ore 08:30, ogni
componente della commissione, in base all’elenco dei candidati, ha dichiarato 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.
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La Commissione ha preso visione del plico inviato dal candidato e, tenuto conto dei criteri generali
stabiliti nella riunione preliminare, formula un motivato giudizio collegiale sui titoli, sul curriculum
e sulla produzione scientifica:
Il candidato Salvatore M. Corsello ha presentato un curriculum di ottimo livello, da cui si evincono
in particolare le esperienze maturate in ambito didattico, in numerosi corsi di laurea, pertinenti con
il settore scientifico-disciplinare MED/13 e gli stage effettuati presso istituzioni internazionali
particolarmente qualificate. L’attività scientifica, costituita sia da un elevato numero di
pubblicazioni su riviste internazionali anche con indice di impatto elevatissimo, che dalla
presentazione di abstract in occasione di congressi nazionali e internazionali, appare svolta in piena
autonomia scientifica, con rigore metodologico e pienamente congruente con il SSD MED/13. Dalla
posizione nell’elenco degli autori, risulta evidente il ruolo di coordinamento esercitato negli studi e
la capacità di organizzare e dirigere il gruppo di ricerca. Continua, consistente e pertinente con il
SSD MED/13 risulta anche l’attività di ricerca svolta come responsabile o componente di gruppi di
lavoro nazionali o internazionali, per studi ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi
che prevedono la revisione tra pari, o affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private. Dal
curriculum si evince anche l’attività svolta come componente di comitati editoriali, l’adesione a
Società Scientifiche e Accademie, la partecipazione come relatore a congressi e convegni nazionali
e internazionali.
Poiché la documentazione presentata dal candidato Salvatore M. Corsello attesta il conseguimento
del titolo di Professore Associato per il settore MED/13 Endocrinologia, nel 2007, per il quale era
prevista la prova didattica, e le caratteristiche curriculari, il ruolo di relatore in congressi o convegni
internazionali, l’insegnamento della disciplina Endocrinologia nel Corso di Laurea in Medicine and
Surgery della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
nonchè la solida produzione scientifica su riviste internazionali presentata dal candidato, provano
una adeguata conoscenza della lingua inglese, la Commissione ha convenuto all’unanimità di non
doversi procedere alla prova didattica e alla verifica della conoscenza della lingua straniera, sebbene
previste dal bando.
Pertanto, completata questa fase, la Commissione, sulla base del giudizio complessivo ha dichiarato
all’unanimità, il candidato Salvatore M. Corsello adeguatamente qualificato 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’indirizzo di posta elettronica
rpd@unicamillus.org
La Commissione termina i lavori alle ore 08:45 del 13/10/2021
Letto, approvato e sottoscritto.
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LA COMMISSIONE

Presidente Prof. Andrea Lenzi

Componente Prof. Diego Ferone

Segretario Prof. Salvatore Cannavò
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI I FASCIA A TEMPO DEFINITO – SETTORE CONCORSUALE 06/D2
ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL
BENESSERE – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/13 ENDOCRINOLOGIA,
MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2010, N. 240 BANDITA CON D.R. N. 114 DEL 23/07/2021.
VERBALE N. 2 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, DI RICERCA E
SCIENTIFICA DEI CANDIDATI

La Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe, composta da:
- Prof. Andrea Lenzi – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/13 ENDOCRINOLOGIA, dell’Università La Sapienza di
Roma
- Prof. Salvatore Cannavò – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/13 ENDOCRINOLOGIA, dell’Università di Messina
- Prof. Diego Ferone – Ordinario inquadrato nel settore concorsuale ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE – SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/13 ENDOCRINOLOGIA, dell’Università di Genova
si è riunita per la seconda volta il giorno 13/10/2021 alle ore 08:00, in seduta telematica, per l’esame
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati.
La Commissione, constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dal 05/10/2021, 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:
-

Salvatore Maria Corsello

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 inviato dal candidato, che il RUP ha trasmesso alla Commissione, e tenuto conto dei
criteri generali stabiliti nella riunione preliminare, la commissione formula un motivato giudizio
analitico sulla produzione scientifica, sui titoli, e sul curriculum. I giudizi espressi dalla Commissione
sul candidato sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. n. 1).
La documentazione presentata dal candidato Salvatore M. Corsello attesta il conseguimento del titolo
di Professore Associato per il settore MED/13 Endocrinologia, nel 2007, per il quale era prevista la
prova didattica, e pertanto la Commissione conviene all’unanimità di non doversi procedere ad una

ulteriore prova didattica. Inoltre le caratteristiche curriculari, il ruolo di relatore in congressi o
convegni internazionali, l’insegnamento della disciplina Endocrinologia nel Corso di Laurea in
Medicine and Surgery della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, nonchè la solida produzione scientifica su riviste internazionali presentata dal candidato,
provano una adeguata conoscenza della lingua inglese, e pertanto la Commissione conviene
all’unanimità di non doversi procedere alla verifica della conoscenza della lingua straniera.
La Commissione, completata la valutazione dell’attività didattica, scientifica e curriculare del
candidato Salvatore M. Corsello, decide di riunirsi nuovamente nella giornata odierna alle ore 08:35
per redigere la relazione finale (verbale n. 3).
La seduta è tolta alle ore 08:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma lì, 13/10/2021
LA COMMISSIONE
Presidente Prof. Andrea Lenzi

Componente Prof. Diego Ferone

Segretario Prof. Salvatore Cannavò

ALLEGATO N. 1
Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica del candidato:
CANDIDATO N 1: CORSELLO SALVATORE MARIA
Profilo curriculare
Descrizione
Il candidato si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978 con il massimo dei voti e la lode
accademica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, discutendo la tesi “Effetto della
bromoergocriptina sui risultati del test al metopirone” (relatore Prof. Enzo Pasargiklian), e si è
specializzato in Endocrinologia, con pieni voti e lode presso la stessa Facoltà nel 1981.
Successivamente, nel 1986, ha conseguito anche la specializzazione in Medicina Interna, con pieni
voti e lode, sempre presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma.
Nel 1985 il Candidato ha iniziato la carriera accademica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, come ricercatore universitario per il gruppo di
discipline n. 60, e ha proseguito poi come Professore Associato per il SSD MED/13 Endocrinologia
dal 2007 ad oggi.
Il Candidato dichiara nel curriculum un’attività scientifica continua attraverso la partecipazione ad
importanti progetti di ricerca nazionali ed internazionali, come responsabile scientifico:
• Progetto internazionale HypoCCS, dal 2003 al 2018
• Studio di coorte/osservazionale SERVIER CLE-12911-0215 – ranelato di stronzio, nel 2012
• Studio SHP617-400 EU-AIR Plenadren – Registry of patients with chronic adrenal
insufficiency, dal 2017 ad oggi
• Progetto PRIN “Analisi del profilo trascrizionale a valenza prognostica nel cancro della
prostata: caratterizzazione delle interazioni funzionali tra recettori estrogenici e fattori indotti
dall’ipossia (HIFs)”, dal 2008 al 2010
• Studio “Valutazione del fabbisogno di levotiroxina nella terapia sostitutiva in pazienti
tiroidectomizzati”, finanziato LINEA D.1 2013 dalla Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, dal 2013 al 2017
• Studio “Confronto tra tireoglobulina basale e stimolata nel follow-up del carcinoma
differenziato ad intermedio ed alto rischio”, finanziato LINEA D.1 2015 e 2016 dalla
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dal 2015 al 2016
• Studio “Sensibilità dell’ecodoppler della tiroide nella diagnosi di carcinoma differenziato
della tiroide”, finanziato LINEA D.1 2018 e 2018 dalla Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, dal 2017 al 2018
• Studio “Valutazione del rischio neoplastico in noduli tiroidei con citologia indeterminata”
finanziato LINEA D.1 2019 e 2020 dalla Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dal
2019 al 2020
• Studio “Registro noduli tiroidei”, finanziato LINEA D.1 2021 dalla Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, nel 2021
come componente del gruppo di ricerca:
• Gruppo di studio HypoCCS, dal 1995 al 2018
• Studio multicentrico “CT60 single nucleotide polymorphisms of the cytotoxic T-lymphocyteassociated antigen-4 gene region is associated with Gaves’ disease in an Italian population”,
dal 2003 al 2005

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio nazionale “Associazione tra vertigine parossistica benigna e tiroidite cronica
autoimmune”, dal 2008 al 2010
Studio nazionale “Potential role for retinoic acid in patients with Cushing’s disease”, dal 2009
al 2012
Studio internazionale “Effetti endocrini degli immune checkpoint inhibitors”, dal 2011 al
2013
Studio internazionale “The impact of Graves’ disease and its treatment on hand writing
characteristics”, dal 2012 al 2014
Ricerche del Gruppo “ Altogether to Beat Cushing Syndrome (ABC)”, dal 2012 ad oggi
Studio “Predicting Ovarian activity in women affected by early breast cancer: a meta-analysisbased nomogram”, dal 2013 al 2015
Studio internazionale “Current management and outcome of pregnancies in women with
adrenal insufficiency: experience from a multicenter survey”, dal 2017 al 2020
Studio nazionale “Inter- and intraobserver agreement in the assessment of thyroid nodule
ultrasound features and classification system: a blinded multicenter study”, dal 2018 al 2020
Studio nazionale “Handwriting characteristics in patients with overt autoimmune
hypothyroidism: a prospective case-control study”, dal 2018 al 2020

Il Candidato presenta nel suo curriculum un’attività didattica intensa e continua, iniziata nel 1985
come Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, Roma, e continuata come Professore Associato MED/13 della
stessa Facoltà dal 2007 ad oggi.
Inoltre, ha conseguito l’abilitazione a Professore Ordinario per il Settore scientifico-disciplinare
MED/13, nel maggio 2021.
Ha trascorso alcuni periodi di stage presso istituti scientifici esteri, quali il Dipartimento di
Endocrinologia del St. Bartholomew’s Hospital dell’Università di Londra nel 1987 (come vincitore
di una borsa di studio NATO-CNR), e il Dipartimento di Endocrinologia del Massachusetts General
Hospital dell’Harvard University di Cambridge (MA) nel 1988.
E’ componente dell’Editorial Board di Frontiers Endocrinology, dell’International Journal of
Molecular Scieces, di Minerva Endocrinologica, ed è Guest Editor dell’International Journal of
Endocrinology.
E’ socio ordinario della Società Italiana di Endocrinologia, dell’Associazione Medici Endocrinologi,
dell’Endocrine Society.
Giudizio
Il curriculum del candidato è pertinente con il profilo richiesto dal bando. Giudizio complessivo
ottimo.
Attività didattica e scientifica
Attività didattica:
Il candidato è docente di Endocrinologia nel Corso di Laurea in Medicine and Surgery e in Medicina
e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e in passato è stato titolare di
insegnamento nei corsi di Laurea in Scienze Motorie, in Dietistica, in Igiene Dentale, per Tecnici
Ortopedici, e nei corsi di Diploma Universitario per Dietista, per Igienista Dentale, per Fisioterapisti.
Ha svolto con continuità attività didattica presso le Scuole di Specializzazione in Endocrinologia e
Malattie del Ricambio, di Medicina Interna, di Neurologia, in Chirurgia Generale, della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ed è stato titolare di

insegnamenti per i Corsi di Master Universitario di II livello in Endocrinochirurgia e Senologia dal
2014 al 2018, e in Endocrinochirurgia dal 2001 al 2009.
E’, inoltre, componente del Collegio del dottorato di ricerca in “Scienze della Nutrizione, del
Metabolismo, dell’Invecchiamento e delle Patologie di Genere” presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Infine, è stato relatore in numerosi Congressi Nazionali e Internazionali organizzati da Società
Scientifiche.
Attività di ricerca scientifica:
Il candidato è autore di oltre 140 pubblicazioni scientifiche, pertinenti con il SSD MED/13, e di oltre
300 abstracts presentati a congressi nazionali o internazionali, nonché di numerosi capitoli di volumi
di testi di Endocrinologia o di Chirurgia Endocrina in lingua italiana e in lingua inglese. Il numero
complessivo delle citazioni è 3296, con H-index 30.
Competenze cliniche:
Il candidato è medico strutturato, presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dal 1979, e attualmente
ricopre il ruolo di Dirigente Medico di I livello presso la Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS.
E’ consulente Onorario del Policlinico Militare di Roma e Consulente endocrinologo, oltre che
membro del comitato tecnico-scientifico del Consultorio Familiare dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma.
Pubblicazioni prodotte:
Il candidato ha presentato 20 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali recensite su PubMed
e con elevato indice di impatto. In 3 di esse risulta come “primo nome” fra gli autori, e in 13 come
“ultimo”. Gli argomenti trattati in tali pubblicazioni riguardano la fisiopatologia tiroidea o ipofisaria,
con particolare riguardo all’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, la diagnosi e la terapia delle malattie della
tiroide o dei tumori neuroendocrini, o gli effetti avversi indotti dalla chemioterapia e dalle terapie
immunologiche antitumorali. Trattasi di 12 studi originali, 7 rassegne, e una lettera. Il fattore di
impatto complessivo è pari a 199,473, quello medio è 9,973, l’h-index è 11, il numero totale delle
citazioni è 780, con una media di citazioni pari a 39.
La produzione scientifica presentata dal candidato è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:
• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
• congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
• determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (ad esempio primo, secondo, ultimo autore/nome, corresponding author).
Giudizio
Il giudizio complessivo sulle attività didattica e scientifica del candidato è ottimo, in quanto esse
risultano pertinenti con il SC 06D2 e con il profilo del SSD MED/13. Inoltre, le pubblicazioni sono
pertinenti con le ulteriori specifiche riportate nel bando di concorso. L’attività di ricerca risulta
ampiamente originale, rigorosamente condotta, innovativa per numerosi aspetti, e pubblicata su
prestigiose riviste internazionali. Il numero di citazioni ottenuto per molte delle pubblicazioni

prodotte attesta la diffusione dei risultati delle ricerche all’interno della comunità scientifica. Infine,
l’apporto individuale del candidato alla conduzione degli studi appare indiscutibile, soprattutto in
qualità di coordinatore del gruppo di ricerca, come attestato dalla posizione di “ultimo nome” in oltre
il 60% di essi.
LA COMMISSIONE
Presidente Prof. Andrea Lenzi

Componente Prof. Diego Ferone

Segretario Prof. Salvatore Cannavò

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I
FASCIA – SETTORE CONCORSUALE 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
MED/13 ENDOCRINOLOGIA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 , PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE
DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA, BANDITA CON D.R. N.
114 DEL 23 LUGLIO 2021.

Il sottoscritto Prof. Diego Ferone, componente della Commissione per la
procedura di selezione in epigrafe a seguito della nomina di cui al Decreto
Rettorale n. 156/21 del 22 settembre 2021 dichiara di avere partecipato per
via telematica alla seduta della Commissione del giorno 13 ottobre 2021 e di
concordare con il contenuto dei relativi verbali.
Roma, 13-10-2021
Prof. Diego Ferone

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I
FASCIA – SETTORE CONCORSUALE 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
MED/13 ENDOCRINOLOGIA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 , PRESSO LA FACOLTÀ DIPARTIMENTALE
DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ UNICAMILLUS - SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA, BANDITA CON D.R. N. 114
DEL 23 LUGLIO 2021.

Il sottoscritto Prof. Andrea Lenzi, Presidente della Commissione per la procedura
di selezione in epigrafe a seguito della nomina di cui al Decreto Rettorale n.
156/21 del 22 settembre 2021 dichiara di avere partecipato per via telematica
alla seduta della Commissione del giorno 13 ottobre 2021 e di concordare con il
contenuto dei relativi verbali.

Roma, 13-10-2021
Prof. Andrea Lenzi

