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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPO A PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA 
INTEGRATIVA PER IL S.S.D. MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA - SETTORE 
CONCORSUALE 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI SCIENZE UMANISTICHE, INDETTA CON 
DECRETO RETTORE N. 41 DEL 11/05/2022. 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI CANDIDATI 

VERBALE N. 2 

Il giorno 21, il mese di febbraio, l'anno 2023, a partire dalle ore 13:30, si è riunita in seduta 
telematica sulla piattaforma webex, in prosecuzione dei lavori della seduta del 6 febbraio 
2023, la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 2 del 16/01/2023, pubblicato sul sito di Ateneo e composta dai 
seguenti Professori: 

- Prof.ssa Maria Chironna, - Presidente;

- Prof.ssa Francesca Fortunato - Componente;

- Prof. Fulvio Ricceri - Segretario.

La Commissione si riunisce al completo per via telematica utilizzando la stanza webex del 
Prof. Ricceri (https://unito.webex.com/meet/fulvio.ricceri) il giorno 21/02/23 alle ore 13:30.  
Ciascun membro è presente nella propria sede e utilizzerà per le comunicazioni il proprio 
indirizzo di posta elettronica istituzionale come segue:  
- maria.chironna@uniba.it;
- francesca.fortunato@unifg.it;
- fulvio.ricceri@unito.it.

La Commissione, prima di procedere all’esame dei titoli e delle pubblicazioni, prende visione 
dell’elenco dei candidati (allegato n. 1) ammessi alla procedura, trasmesso dal 
Responsabile del Procedimento. 
La commissione, presa visione del suddetto elenco, dichiara, al fine di garantire il principio 
di trasparenza (art. 97 Cost.) e della par condicio tra i concorrenti partecipanti alla procedura 
in epigrafe, che non vi sono relazioni di parentela ed affinità entro il quarto grado incluso 
con i candidati in questione (art. 5 comma 2, D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e che non sussistono 
le cause di astensione e di incompatibilità tassativamente previste ai sensi degli artt. 51 e 
52 c.p.c. e ravvisa, infine, che non sono state presentate istanze di ricusazione. 
L’elenco dei candidati viene, quindi, allegato al presente verbale, del quale costituisce parte 
integrante (allegato n.1). 
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La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti durante la riunione preliminare 
del 06/02/2023 (verbale n. 1), consulta la documentazione relativa ai titoli, curriculum e 
pubblicazioni dei candidati, inoltrata ai propri indirizzi istituzionali tramite “We Tansfer” e 
procede alla valutazione analitica degli stessi.  

Gli esiti della valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati sono di seguito riportati. 

1. CANDIDATO Dott. Minoretti Piercarlo

Valutazione complessiva dei titoli accademici e professionali, del curriculum e delle 
pubblicazioni del candidato: 

Il candidato Piercarlo Minoretti, laureato in Medicina e Chirurgia e in Giurisprudenza, è 
specialista in Igiene e Medicina Preventiva e ha frequentato il terzo anno di corso del 
dottorato di ricerca “Il benessere lavorativo della persona tra diritto, educazione e sviluppo 
sociale” presso l’Università telematica “Universitas Mercatorum”. Ha, inoltre, conseguito il 
Master di II livello in medicina aerospaziale. Ha svolto prevalentemente attività professionale 
come medico competente, consulente, presso strutture assistenziali come il servizio di 
continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale 118, come dirigente medico presso 
l’USMAF. Per diverse attività professionali non sono specificate le sedi dove sono state 
svolte e il periodo di svolgimento. Non è documentata attività di ricerca in istituti riconosciuti 
italiani o esteri.  
Sebbene il candidato presenti degli indicatori bibliometrici complessivamente buoni, 
l’impatto della produzione scientifica è modesto in considerazione della parziale congruità 
dei lavori presentati con le tematiche di riferimento del SSD MED/42 e della discontinuità 
della produzione scientifica nel tempo.  Il candidato presenta un percorso professionale e 
scientifico solo parzialmente compatibile con le competenze definite dal profilo del SSD 
MED/42. 

2. CANDIDATA Dott.ssa Santalucia Ida

Valutazione complessiva dei titoli accademici e professionali, del curriculum e delle 
pubblicazioni della candidata: 

La candidata Ida Santalucia, laureata in Giurisprudenza, ha conseguito il dottorato di ricerca 
in “Sanità Pubblica e Medicina Preventiva” presso l’Università “Federico II di Napoli. Ha, 
inoltre, conseguito il corso di perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei 
diritti”. Ha svolto prevalentemente attività professionale come avvocato e consulenza e 
assistenza legale a società, privati ed enti pubblici. Da gennaio 2022 è assegnista di ricerca 
presso il dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” sul 
progetto “Rischio clinico ed informatizzazione delle procedure”. Dichiara alcune attività di 
docenza, seminariali e di tutoraggio presso l’Università degli Studi di Napoli. L’impatto 
complessivo della produzione scientifica è scarso in considerazione della bassa numerosità 
delle pubblicazioni e della loro collocazione editoriale. Inoltre, raramente è enucleabile il 
contributo della candidata nelle stesse. La candidata presenta un percorso professionale e 
scientifico solo parzialmente pertinente alle competenze definite dal profilo del SSD 
MED/42. 
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Tutte le decisioni, in merito alla valutazione preliminare dei candidati, sono state assunte 
unanimemente dalla Commissione. 

La Commissione conclude i lavori alle ore 15:15 e si riconvoca per la prosecuzione dei lavori 
alle ore 15:30 del medesimo giorno, in modalità telematica sulla piattaforma Teams 
mediante link trasmesso dall’Ufficio Bandi e Concorsi per il colloquio orale, per la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la valutazione dell’ adeguata conoscenza 
della lingua straniera mediante l’espressione di un giudizio sintetico.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Maria Chironna   ________________________________ (Presidente) 

Prof.ssa Francesca Fortunato ________________________________ (Componente) 

Prof. Fulvio Ricceri    ________________________________ (Segretario) 

FRANCESCA
FORTUNATO
22.02.2023
20:19:03
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: Maria Chironna
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI/80002170720
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 23/02/2023 10:47:20
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ELENCO CANDIDATI (Allegato n. 1 al verbale n. 2)  
 
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL S.S.D. 
MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA - SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - 
IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 
MEDICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, 
LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI 
SCIENZE UMANISTICHE, INDETTA CON DECRETO RETTORE N. 41 DEL 11/05/2022. 
 
 

N.  COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

CF 

1 

Minoretti Piercarlo Lecco  

2 

Santalucia Ida Cercola (NA)  
 
 
 
 

 
 

Firmato digitalmente da Fulvio Ricceri
Data: 22.02.2023 20:02:05 CET

Signature Not Verified

FRANCESCA
FORTUNATO
22.02.2023
20:19:03
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: Maria Chironna
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI/80002170720
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo
per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder
must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 23/02/2023 10:48:28
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPO A PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER 
IL S.S.D. MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA - SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - 
IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA -, AI 
SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) 
(RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI SCIENZE 
UMANISTICHE, INDETTA CON DECRETO RETTORE N. 41 DEL 11/05/2022. 
 

COLLOQUIO  
 
 

VERBALE N. 3 
 
 

Il giorno 21, il mese di febbraio, l'anno 2023, alle ore 15:40, si è riunita in seduta telematica sulla 
piattaforma Microsoft Teams, la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 2 del 16/01/2023, pubblicato sul sito di Ateneo e 
composta dai seguenti Professori: 
 

- Prof.ssa Maria Chironna - Presidente 
- Prof.ssa Francesca Fortunato - Componente 
- Prof. Fulvio Ricceri - Segretario 

La Commissione si è riunita il giorno 21/02/23 alle ore 15:40 al completo per via telematica 
utilizzando la piattaforma Microsoft Teams tramite apposito link trasmesso dall’Ufficio Bandi e 
Concorsi dell’Ateneo.  
Ciascun membro è risultato presente nella propria sede e ha utilizzato per le comunicazioni il proprio 
indirizzo di posta elettronica istituzionale come segue:  

- maria.chironna@uniba.it; 
- francesca.fortunato@unifg.it; 
- fulvio.ricceri@unito.it. 

 
In apertura del colloquio, la Commissione ha proceduto all’appello in ordine alfabetico dei candidati, 
a seguito del quale sono risultati presenti i candidati indicati in elenco (Allegato n. 2 – registro 
candidati). 
E’ stato, a questo punto, dato inizio allo svolgimento del colloquio. 
Si è proceduto a discutere pubblicamente i titoli e le pubblicazioni presentate da ciascun candidato, 
ivi compresa la tesi di Dottorato. 
Inoltre, nel corso del colloquio, la Commissione ha proceduto a valutare la credibilità scientifica e la 
congruenza dei candidati rispetto alla attività di ricerca prevista dal bando.  
La Commissione ha proceduto nella valutazione tenendo conto dei criteri stabiliti nella riunione 
preliminare del 06/02/2023. 
I candidati, quindi, sono stati chiamati in ordine alfabetico ad illustrare e discutere, in seduta pubblica, 
i propri titoli e le pubblicazioni.  
Si è proceduto, altresì, a scegliere il testo per l’accertamento della lingua inglese (Giles Newton-
Howes, Simon Walker, Neil John Pickering. Epistemic problems with mental health legislation in the 
doctor-patient relationship. J Med Ethics. 2023 Jan 25;jme-2022-108610. doi: 10.1136/jme-2022-
108610), mediante lettura e traduzione orale di un testo scientifico attinente al settore scientifico 
disciplinare MED/42.  
 
Alle ore 15.45 viene chiamato il candidato 
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1) Dott. Minoretti Piercarlo 

 
Dopo aver provveduto alla sua identificazione, si è proceduto alla discussione dei titoli e della 
produzione scientifica nonché all’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 
Giudizio della prova di inglese: Insufficiente 
 
La Commissione, ad esito del suddetto colloquio, attribuisce i seguenti punteggi: 
 
Titoli Professionali (fino ad un max di 33 punti): 
 
4,83 punti, di cui: 
 

A) Svolgimento di attività didattica a livello Universitario in 
Italia o all’estero (MAX 6 punti) 

1 corso alla Marmara University 
2019/2020   1,5 punti 

B) Documentata attività di formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o stranieri (MAX 8 punti) 

Evento formativo ECM – ISS (8 
mesi), pertinente MED/42 ma 
non alle tematiche messe a 
bando  0,33 punti 
3 anni di dottorato XXXIV ciclo 
presso Unipegaso  3 punti  

C) Realizzazione di attività progettuale (MAX 4 punti) 0 punti 
D) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli 
stessi (MAX 4 punti) 

0 punti 

E) Titolarità di brevetti (MAX 2 punti) 0 punti 
F) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e 

convegni nazionali e internazionali (MAX 4 punti)  
0 punti 

G) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca (MAX 3 punti) 

0 punti 

H) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da 
Board internazionali (MAX 2 punti) 

0 punti 

 
 
Titoli accademici (fino ad un max di 19 punti): 
   
14 punti, di cui  
 

A) Possesso del titolo di dottore di ricerca o equipollenti, 
ovvero, diploma di specializzazione medica o equivalente 
conseguito in Italia o all’estero (MAX 10 punti) 

Diploma di specializzazione in 
igiene e medicina preventiva  
10 punti 

B) Master Universitari e corsi di perfezionamento attinenti al 
settore scientifico disciplinare e all’attività di ricerca 
oggetto della selezione (MAX 9 punti)  

Master in studi avanzati nel 
settore giuridico forense  2 
punti 
Master in criminologia e studi 
giuridici forensi  2 punti 

 
Pubblicazioni (fino ad un max di 48 punti inclusa la tesi di Dottorato e fino a 4 punti MAX per ogni 
pubblicazione): 
 
Pubblicazione 1: Marco Biagi, Piercarlo Minoretti, Marco Bertona, and Enzo Emanuele. Effects of 
a nutraceutical combination of fermented red rice, liposomal berberine, and curcumin on lipid and 
inflammatory parameters in patients with mild-to-moderate hypercholesterolemia: an 8-week, open-
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label, single-arm pilot study. Arch Med Sci Atheroscler Dis. 2018; 3: e137–e141.doi: 
10.5114/amsad.2018.79597 
 
1,8 punti, di cui: 
 

A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed  0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42  
0,5 punti 

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

Q2  0,3 punti 

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  

Secondo autore  0,5 punti 

 
 
Pubblicazione 2: Giulia Nannoni, Giulia Volterrani, Alessandro Mattarocci, Piercarlo Minoretti, Enzo 
Emanuele. Comparative efficacy and safety of Verbascox® - a proprietary herbal extract capable of 
inhibiting human cyclooxygenase-2 - and celecoxib for knee osteoarthritis. Drug Discov Ther. 
2020;14(3):129-134. doi: 10.5582/ddt.2020.03034. 
 
1,75 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed  0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42  
0,5 punti 

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

Q1  0,5 punti 

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  

Autore in altra posizione  0,25 
punti 

 
 
Pubblicazione 3: Enzo Emanuele, Piercarlo Minoretti, Helios Pareja-Galeano, Fabian Sanchis-
Gomar, Nuria Garatachea, Alejandro Lucia. Serum irisin levels, precocious myocardial infarction, 
and healthy exceptional longevity. Am J Med. 2014 Sep;127(9):888-90. doi: 
10.1016/j.amjmed.2014.04.025. Epub 2014 May 9. 
 
2 punti, di cui: 
 

A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed 0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42  
0,5 punti 
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C) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua 
diffusione all’interno della comunità scientifica 

Q1  0,5 punti 

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  

Secondo autore  0,5 

 
 
Pubblicazione 4: Enzo Emanuele, Diego Geroldi, Piercarlo Minoretti, Enrico Coen, Pierluigi Politi. 
Increased plasma aldosterone in patients with clinical depression. Arch Med Res. 2005 Sep-
Oct;36(5):544-8. doi: 10.1016/j.arcmed.2005.03.046.  
 
1,75 punti, di cui: 
 

A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed  0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42  
0,5 punti 

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

Q1 0,5 punti 

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  

Autore in altra posizione  0,25 
punti 

 
 
Pubblicazione 5: Enzo Emanuele, Colomba Falcone, Angela D'Angelo, Piercarlo Minoretti, Maria 
P Buzzi, Marco Bertona, Diego Geroldi. Association of plasma eotaxin levels with the presence and 
extent of angiographic coronary artery disease. Atherosclerosis. 2006 May;186(1):140-5. doi: 
10.1016/j.atherosclerosis.2005.07.002. Epub 2005 Aug 9. 
 
1,75 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed  0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42  
0,5 punti 

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

Q1  0,5 punti 

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  

Autore in altra posizione   0,25 
punti 

 
 
Pubblicazione 6: Piercarlo Minoretti, Colomba Falcone, Margherita Calcagnino, Enzo Emanuele, 
Maria P Buzzi, Enrico Coen, Diego Geroldi. Prognostic significance of plasma osteopontin levels in 
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patients with chronic stable angina. Eur Heart J. 2006 Apr;27(7):802-7.doi: 
10.1093/eurheartj/ehi730. Epub 2006 Jan 18. 
 
2,5 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed   0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42  
0,5 punti 

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

Q1  0,5 punti 

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  

Primo autore  1 punto 

 
Pubblicazione 7: Pierluigi Politi, Piercarlo Minoretti, Noemi Piaggi, Natascia Brondino, Enzo 
Emanuele. Elevated plasma N-terminal ProBNP levels in unmedicated patients with major 
depressive disorder. Neurosci Lett. 2007 May 7;417(3):322-5. doi: 10.1016/j.neulet.2007.02.056. 
Epub 2007 Feb 24. 
 
1,7 punti, di cui: 
 

A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed  0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42   
0,5 punti 

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

Q3  0,2 punti 

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  

Secondo autore  0,5 punti 

 
 
Pubblicazione 8: Diego Geroldi, Colomba Falcone, Piercarlo Minoretti, Enzo Emanuele, Mariarosa 
Arra, Angela D'Angelo. High levels of soluble receptor for advanced glycation end products may be 
a marker of extreme longevity in humans. Am Geriatr Soc. 2006 Jul;54(7):1149-50. doi: 
10.1111/j.1532-5415.2006.00776.x. 
 
1,75 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed  0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42   
 0,5 punti 
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C) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua 
diffusione all’interno della comunità scientifica 

Q1  0,5 punti 

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  

Autore in altra posizione  0,25 
punti 

 
 
Pubblicazione 9: Enzo Emanuele, Jacopo M Fontana, Piercarlo Minoretti, Diego Geroldi. 
Preliminary evidence of a genetic association between chromosome 9p21.3 and human longevity. 
Rejuvenation Res. 2010 Feb;13(1):23-6.doi: 10.1089/rej.2009.0970. 
 
1,45 punti, di cui: 
 

A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed   0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42    
 0,5 punti 

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

Q3  0,2 punti 

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  

Autore in altra posizione  0,25 
punti 

 
Pubblicazione 10: Keith J Smith, Andrew J Chadburn, Aiste Adomaviciene, Piercarlo Minoretti, 
Luigi Vignali, Enzo Emanuele, Paolo Tammaro. Coronary spasm and acute myocardial infarction 
due to a mutation (V734I) in the nucleotide binding domain 1 of ABCC9. Int J Cardiol. 2013 Oct 
9;168(4):3506-13. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.04.210. Epub 2013 Jun 3. 
 
1,55 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed   0,5 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42     
 0,5 punti 

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

Q2  0,3 punti 

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  

Autore in altra posizione  0,25 
punti 

 
 
Pubblicazione 11: Piercarlo Minoretti, Carmine Gazzaruso, Clara Di Vito, Enzo Emanuele, Marika 
Bianchi, Enrico Coen, Marta Reino, Diego Geroldi. Effect of the functional toll-like receptor 4 
Asp299Gly polymorphism on susceptibility to late-onset Alzheimer's disease. Neurosci Lett. 2006 
Jan 2;391(3):147-9. doi: 10.1016/j.neulet.2005.08.047. Epub 2005 Sep 12 
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2,2 punti, di cui: 
 

A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed   0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42     
 0,5 punti 

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

Q3  0,2 punti 

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  

Primo autore  1 punto 

 
Pubblicazione 12: C Falcone, P Minoretti, A D'Angelo, M P Buzzi, E Coen, E Emanuele, A Aldeghi, 
V Olivieri, D Geroldi. Markers of eosinophilic inflammation and risk prediction in patients with 
coronary artery disease. Eur J Clin Invest. 2006 Apr;36(4):211-7. doi: 10.1111/j.1365-
2362.2006.01624.x. 
 
2 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza  Indicizzata pubmed   0,5 punti 
B) Congruenza con il settore concorsuale per il quale è 

stata bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 
definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico – disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Parzialmente pertinente MED/42     
 0,5 punti 

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

Q1  0,5 punti 

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  

Secondo autore  0,5 punti 

 
Totale punteggio: 22,2 
 
La Commissione non ha ritenuto, all’unanimità, scientificamente maturo e complessivamente 
congruente il profilo del candidato rispetto alla attività di ricerca previsto dal bando.  
 
Alle ore 16:30 viene chiamata la candidata  
 
 
 

2) Dott.ssa Santalucia Ida  
 
Dopo aver provveduto alla sua identificazione, si è proceduto alla discussione dei titoli professionali 
e accademici e della produzione scientifica nonché all’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese. 
 
Giudizio della prova di inglese: Buono 
 



 

8 
 

La Commissione, ad esito del suddetto colloquio, attribuisce i seguenti punteggi: 
 
Titoli Professionali: (fino ad un max di 33 punti): 
 
6,67 punti, di cui: 
 

A) Svolgimento di attività didattica a livello 
universitario in Italia o all’estero (MAX 6 punti) 

Tutoraggio 2021/2022 c/o CdLM in Scienze 
delle prof. Sanitarie della prevenzione  0,5 
punti 
Attività di tutoraggio nell’ambito del corso di 
perfezionamento in Healthcare risk 
management and patient safety (2022)  
0,5 punti 
Attività seminariale nell’insegnamento 
“modelli organizzativi sanitari” presso UNINA 
(anni 2020 – 2021 – 2022) 1,5 punti 
Attività seminariale dal titolo “la mediazione 
civile con focus sulla responsabilità medica e 
sanitaria”  0,5 punti 

B) Documentata attività di formazione o di ricerca 
presso qualificati istituti italiani o stranieri (MAX 
8 punti) 

Assegno di ricerca c/o Dipartimento di Sanità 
Pubblica UNINA, inerente alle tematiche 
messe a bando, 6 mesi  0,5 punti 
Tirocinio c/o laboratorio dip sanità pubblica, 
inerente al SSD MED/42, 4 mesi  0,17 
punti 

C) Realizzazione di attività progettuale (MAX 4 
punti) 

Collaborazione al tavolo tecnico sul risk 
management AOU Federico II, Napoli  0,5 
punti 

D) Organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi (MAX 4 punti) 

0 punti 

E) Titolarità di brevetti (MAX 2 punti) 0 punti  
F) Partecipazione in qualità di relatore a congressi 

e convegni nazionali e internazionali (MAX 4 
punti)  

Relazione a ICMHI 2022  1 punto 
Relazione al seminario rischio clinico UNINA 
 0,5 punti 
Relazione alla giornata di studio rivolta alle 
amministrazioni sanitarie pubbliche e private 
della regione Campania sulla “Igiene e 
disinfezione nelle attività di servizio in sanità 
e la loro relazione nel ridurre il rischio clinico 
e con il d.lgs. 81/20228”  1 punto 

G) Conseguimento di premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per attività di ricerca 
(MAX 3 punti) 

0 punti  

H) Diploma di specializzazione europea 
riconosciuto da Board internazionali (MAX 2 
punti) 

0 punti 

 
 
Titoli accademici (fino ad un max di 19 punti): 
   
12 punti, di cui  
 

A) Possesso del titolo di dottore di ricerca o 
equipollenti, ovvero, diploma di specializzazione 

Dottorato in sanità pubblica e medicina 
preventiva XXXIII ciclo  10 punti  
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medica o equivalente conseguito in Italia o 
all’estero (MAX 10 punti) 

B) Master Universitari e corsi di perfezionamento 
attinenti al settore scientifico disciplinare e 
all’attività di ricerca oggetto della selezione (MAX 
9 punti)  

Corso di perfezionamento in diritto 
dell’unione europea: la tutela dei diritti  2 
punti 

 
 
 
Pubblicazioni (fino ad un max di 48 punti inclusa la tesi di Dottorato e fino a 4 punti MAX per ogni 
pubblicazione): 
 
Pubblicazione 1: Giovanni Improta, Giovanni Balato, Carlo Ricciardi, Mario Alessandro Russo, Ida 
Santalucia, Maria Triassi, Mario Cesarelli. Lean Six Sigma in healthcare: Fast track surgery for 
patients undergoing prosthetic hip replacement surgery. TQM Journal. Volume 31, Issue 4, Pages 
526 - 54021 Jun 2019.  
 
2,25 punti, di cui: 
 

A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza  

Indicizzata scopus  0,5 punti 

B) Congruenza con il settore concorsuale per il 
quale è stata bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico 
– disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Pertinente MED/42  1,5 punti 

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

Senza impact factor  0 punti 

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  

Autore in altra posizione  0,25 punti 

 
 
Pubblicazione 2: Carlo Ricciardi, Giovanni Balato, Maria Romano, Ida Santalucia, Cesarelli Mario, 
Giovanni Improta. Fast track surgery for knee replacement surgery: a lean six sigma approach. TQM 
Journal. Open Access Volume 32, Issue 3, Pages 461 - 4745 May 2020  
 
2,25 punti, di cui: 
 

A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza  

Indicizzata scopus  0,5 punti 

B) Congruenza con il settore concorsuale per il 
quale è stata bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico 
– disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Pertinente MED/42  1,5 punti 

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

Senza impact factor  0 punti 
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D) Determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell’apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione  

Autore in altra posizione  0,25 punti 

 
 
Pubblicazione 3: Ricciardi C; Ponsiglione AM; Converso G; Santalucia I; Triassi M; Improta G. 
Implementation and validation of a new method to model voluntary departures from emergency 
departments. Mathematical Biosciences and Engineering 18(1), pp. 253-273.  
 
2,45 punti, di cui: 
 

A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza  

Indicizzata pubmed  0,5 punti 

B) Congruenza con il settore concorsuale per il 
quale è stata bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico 
– disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Pertinente MED/42  1,5 punti 

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

Q3  0,2 

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  

Autore in altra posizione  0,25 punti 

 
Pubblicazione 4: Giovanni Improta, Maria Antonietta Luciano, Donatella Vecchione, Giuseppe 
Cesarelli, Lucia Rossano, Ida Santalucia e Maria Triassi. Management of the Diabetic Patient in the 
Diagnostic Care Pathway. IFMBE Proceedings, 80, pp. 784-792.  
 
2,25 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza  
Indicizzata scopus  0,5 punti 

B) Congruenza con il settore concorsuale per il 
quale è stata bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico 
– disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Pertinente MED/42  1,5 punti 

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

Senza impact factor  0 punti 

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  

Autore in altra posizione  0,25 punti 
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Pubblicazione 5: Danilo Di Laura, Lucia D'Angiolella, Lorenzo Mantovani, Ginevra Squassabia, 
Francesco Clemente, Ida Santalucia, Giovanni Improta, Maria Triassi. Efficiency measures of 
emergency departments: An Italian systematic literature review. BMJ Open Quality. Open Access 
Volume 10, Issue 37 September.  
 
2,55 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza  
Indicizzata pubmed  0,5 punti 

B) Congruenza con il settore concorsuale per il 
quale è stata bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico 
– disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Pertinente MED/42  1,5 punti 

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

Q2  0,3 

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  

Autore in altra posizione  0,25 punti 

 
 
Pubblicazione 6: Ida Santalucia, Marta Rosaria Marino, Eliana Raiola, Massimo Majolo, Giuseppe 
Russo, Giuseppe Longo, Giuseppe Ferrucci, Anna Borrelli, Maria Triassi. A multiple regression 
model for modelling the hospital patients LOS' of laparoscopic cholecystectomy: a bicentric study. 
ACM International Conference Proceeding Series, pp. 205-209 
 
3 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza  
Indicizzata scopus  0,5 punti 

B) Congruenza con il settore concorsuale per il 
quale è stata bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico 
– disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Pertinente MED/42  1,5 punti 

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

Senza impact factor  0 punti 

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  

Primo autore  1 punto 

 
 
Pubblicazione 7: Ida Santalucia, Marta Rosaria Marino, Massimo Majolo, Eliana Raiola, Giuseppe 
Russo, Giuseppe Longo, Andrea Lombardi, Anna Borrelli, Maria Triassi. Machine Learning 
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Algorithms to Study Features Affecting the Length of Stay in Patients with Lower Limb Fractures: A 
Bicentric Study. 2022 2nd International Symposium on Biomedical Engineering and Computational 
Biology (BECB 2022) 
 
3 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza  
Sarà indicizzata scopus (lettera 
accettazione)  0,5 punti 

B) Congruenza con il settore concorsuale per il 
quale è stata bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico 
– disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Pertinente MED/42  1,5 punti 

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

Senza impact factor  0 punti 

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  

Primo autore  1 punto 

 
 
Pubblicazione 8: Ida Santalucia, Teresa Angela Trunfio, Marta Rosaria Marino, Eliana Raiola, 
Massimo Majolo, Giuseppe Russo, Giuseppe Longo, Giuseppe Ferrucci, Anna Borrelli, Maria 
Triassi. How have Covid-19 protocols affected the treatment of patients with head-neck disease? 
2022 2nd International Symposium on Biomedical Engineering and Computational Biology (BECB 
2022) 
 
3 punti, di cui: 
 
A) Originalità, innovatività, rigore metodologico e 

rilevanza  
Sarà indicizzata scopus (lettera 
accettazione)  0,5 punti 

B) Congruenza con il settore concorsuale per il 
quale è sta bandita la procedura e con 
l’eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico 
– disciplinari, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate 

Pertinente MED/42  1,5 punti 

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

Senza impact factor  0 punti 

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  

Primo autore  1 punto 

 
 
Tesi di dottorato: Management Sanitario: Il Metodo Lean Six Sigma. Dottorato di ricerca in Sanità 
Pubblica e Medicina Preventiva. XXXIII Ciclo, Università degli Studi di Napoli:  1 punto 
Totale punteggio: 21,75 
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La Commissione non ha ritenuto, all’unanimità, scientificamente maturo e complessivamente 
congruente il profilo del candidato rispetto alla attività di ricerca previsto dal bando.  
 
 
La Commissione, quindi, si riconvoca per il giorno 22/02/2023 alle ore 12:00 per la stesura della 
relazione riassuntiva, della graduatoria di merito e la nomina dell’idoneo/vincitore. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
LA COMMISSIONE  
 
 
Prof.ssa Maria Chironna     ________________________________ (Presidente) 
 
 
Prof.ssa Francesca Fortunato  ________________________________ (Componente) 
 
 
Prof. Fulvio Ricceri   ________________________________ (Segretario) 
  

FRANCESCA
FORTUNATO
22.02.2023
16:40:22
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: Maria Chironna
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI/80002170720
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 22/02/2023 17:11:05
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL S.S.D. MED/42 - IGIENE GENERALE E 
APPLICATA - SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 
240, ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA 
FACOLTA' DI SCIENZE UMANISTICHE, INDETTA CON DECRETO RETTORE N. 41 DEL 
11/05/2022. 
 
 
Allegato n. 2 al verbale n. 3 

REGISTRO CANDIDATI 

PROG. CANDIDATI 

                              
TIPOLOGIA DI 
DOCUMENTO 

 

 
 
N. DI DOCUMENTO  

1 Minoretti Piercarlo 

 
 
 
 
Carta d’identità  

 
 

 
 

 

2 Santalucia Ida  

 
 
 
Carta d’identità  

 
 

 
 

 
 

Firmato digitalmente da Fulvio Ricceri
Data: 22.02.2023 16:27:48 CET

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da: Maria Chironna
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI/80002170720
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 22/02/2023 17:12:03
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

DI TIPO A PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA 
INTEGRATIVA PER IL S.S.D. MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA - SETTORE 
CONCORSUALE 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI SCIENZE UMANISTICHE, INDETTA CON 
DECRETO RETTORE N. 41 DEL 11/05/2022. 

  
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA E NOMINA IDONEO 
 

VERBALE N. 4 
 

Il giorno 22, il mese di febbraio, l'anno 2023, alle ore 12:00, si è riunita in seduta telematica 
sulla piattaforma webex, la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 2 del 16/01/2023, pubblicato sul sito di Ateneo 
e composta dai seguenti Professori: 
 
- Prof.ssa Maria Chironna, - Presidente; 

 
- Prof.ssa Francesca Fortunato - Componente; 

 
- Prof. Fulvio Ricceri - Segretario. 

 

La Commissione si riunisce il giorno 22/02/23 alle ore 12:00 al completo per via telematica 
utilizzando la stanza webex del Prof. Ricceri (https://unito.webex.com/meet/fulvio.ricceri). 
Ciascun membro è presente nella propria sede e utilizzerà per le comunicazioni il proprio 
indirizzo di posta elettronica istituzionale come segue:  
- maria.chironna@uniba.it; 
- francesca.fortunato@unifg.it; 
- fulvio.ricceri@unito.it. 

 
La Commissione nella prima riunione del 06/02/2023, svolta per via telematica, utilizzando 
la stanza webex del Prof. Ricceri, ha predeterminato i criteri di massima da seguire nella 
valutazione preliminare avente ad oggetto l’esame dei titoli professionali e accademici e 
delle pubblicazioni dei candidati (cfr. verbale n. 1). 
 
 
Nella riunione del 21/02/2023 la Commissione ha valutato con giudizio discorsivo i titoli 
professionali e accademici dei candidati ed ha esaminato le pubblicazioni, secondo i criteri 
fissati nel corso della prima riunione (cfr. verbale n. 2). 
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Nella terza riunione del 21/02/2023, dalle ore 15:40 fino alle ore 17:15, dopo la ricognizione 
dell’identità dei candidati ammessi, ha dato inizio al colloquio, a conclusione del quale è 
stato redatto un giudizio collegiale e sono stati attribuiti i relativi punteggi ai titoli e alle 
pubblicazioni (cfr. verbale n. 3).  
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per i titoli e le pubblicazionie all’esito 
del colloquio, riporta di seguito la graduatoria di merito ed i relativi punteggi conseguiti da 
ogni candidato: 
 
 

 
 
Dalla valutazione preliminare dei titoli, i due candidati presentano un percorso professionale 
e scientifico non sufficientemente attinente al profilo del SSD MED/42. Nel corso del 
colloquio è emersa scarsa conoscenza della metodologia della ricerca scientifica e della 
metodologia epidemiologica, disciplina, quest’ultima, caratterizzante del SSD MED/42. 
Inoltre, i candidati hanno mostrato notevoli difficoltà a descrivere correttamente il proprio 
contributo rispetto alle pubblicazioni scientifiche discusse (Pubblicazione n. 6 per il 
candidato Piercarlo Minoretti: Prognostic significance of plasma osteopontin levels in 
patients with chronic stable angina. Eur Heart J. e pubbicazione n. 5 per la candidata Ida 
Santalucia: Efficiency measures of emergency departments: An Italian systematic literature 
review. BMJ Open Quality) nonché scarsa padronanza delle tematiche oggetto delle 
pubblicazioni su cui si è incentrato il colloquio.  
Pertanto, sulla base della valutazione preliminare e analitica dei titoli e delle pubblicazioni e 
a seguito del colloquio orale, durante il quale sono stati discussi i titoli e le pubblicazioni 
scientifiche portate a valutazione comparativa, la Commissione ritiene all’unanimità che 
nessuno dei due candidati sia idoneo a ricoprire il posto di ricercatore oggetto della 
procedura di valutazione comparativa in narrativa. 
 
 
Tutto il materiale concorsuale viene consegnato al Responsabile del procedimento, Avv. 
Rita Ricciardi. 
 
Alle ore 13:20 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione. 
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PROFESSIONALI 
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TITOLI 
ACCADEMICI 

(MAX 19 
PUNTI) 

PUBBLICAZIONI 
(MAX 48 PUNTI) 

TOT. 

1 Minoretti Piercarlo 4,83/33 14/19 22,2/48  
41,03/ 

100 

2 Santalucia Ida 6,67/33 12/19 21,75/48  
40,42/ 

100 
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 
 
LA COMMISSIONE  
 
 
 
Prof.ssa Maria Chironna   ________________________________ (Presidente) 
 
 
Prof.ssa Francesca Fortunato  ________________________________ (Componente) 
 
 
Prof. Fulvio Ricceri   ________________________________ (Segretario) 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL 
S.S.D. MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA - SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - 
IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 
MEDICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, 
LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI 
SCIENZE UMANISTICHE, INDETTA CON DECRETO RETTORE N. 41 DEL 11/05/2022. 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ E DICHIARAZIONE 
IN MERITO AI LAVORI IN COLLABORAZIONE 

La sottoscritta Maria Chironna, componente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
all’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in narrativa e 
dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a rapporti di 
parentela e di affinità, fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di convivenza 
more uxorio, tra il sottoscritto e i candidati stessi e comunione di interessi economici o di vita tra il 
sottoscritto e i concorrenti stessi, di particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità e 
continuità.    

 

Torino, 22/02/2023 

                                                                                                                         In fede 
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solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL 
S.S.D. MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA - SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - 
IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 
MEDICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, 
LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI 
SCIENZE UMANISTICHE, INDETTA CON DECRETO RETTORE N. 41 DEL 11/05/2022. 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ E DICHIARAZIONE 
IN MERITO AI LAVORI IN COLLABORAZIONE 

La sottoscritta Francesca Fortunato, componente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
all’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in narrativa e 
dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a rapporti di 
parentela e di affinità, fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di convivenza 
more uxorio, tra il sottoscritto e i candidati stessi e comunione di interessi economici o di vita tra il 
sottoscritto e i concorrenti stessi, di particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità e 
continuità.    

 

Torino, 22/02/2023 

                                                                                                                         In fede 

         (firma per esteso) 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
INCARICO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL 
S.S.D. MED/42 - IGIENE GENERALE E APPLICATA - SETTORE CONCORSUALE 06/M1 - 
IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 
MEDICA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, ART. 24, COMMA 3, 
LETTERA A) (RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' DI 
SCIENZE UMANISTICHE, INDETTA CON DECRETO RETTORE N. 41 DEL 11/05/2022. 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ E DICHIARAZIONE 
IN MERITO AI LAVORI IN COLLABORAZIONE 

Il sottoscritto Fulvio Ricceri, componente della Commissione di valutazione della procedura in epigrafe 
indicata, ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 
del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in narrativa e dell’elenco 
delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a rapporti di 
parentela e di affinità, fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di convivenza 
more uxorio, tra il sottoscritto e i candidati stessi e comunione di interessi economici o di vita tra il 
sottoscritto e i concorrenti stessi, di particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità e 
continuità.    

 

Torino, 22/02/2023 

                                                                                                                         In fede 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 
La sottoscritta, Prof. Francesca Fortunato, membro della Commissione Giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di ricercatore a tempo determinato di tipo a per 
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa per il SSD MED/42 - Igiene generale e applicata - 
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (ricercatore a tempo determinato), presso 
la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università Telematica Pegaso srl, indetta con Decreto del Rettore n. 41 
del 11/05/2022, dichiara con la presente di aver partecipato alla riunione per la valutazione dei titoli e 
pubblicazioni, al colloquio dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa ed 
alla nomina dell’idoneo/vincitore.  
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2, 3 e 4 a firma della Prof.ssa Maria Chironna, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che saranno trasmessi agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Torino, 22/02/2023 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
In fede 

      (firma per esteso) 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 
Il sottoscritto, Prof. Fulvio RICCERI, membro della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di ricercatore a tempo determinato di tipo a per lo 
svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa per il SSD MED/42 - Igiene generale e applicata - 
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (ricercatore a tempo determinato), presso 
la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università Telematica Pegaso srl, indetta con Decreto del Rettore n. 41 
del 11/05/2022, dichiara con la presente di aver partecipato alla riunione per la valutazione dei titoli e 
pubblicazioni, al colloquio dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa ed 
alla nomina dell’idoneo/vincitore.  
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2, 3 e 4 a firma della Prof.ssa Maria Chironna, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che saranno trasmessi agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Torino, 22/02/2023 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                
In fede 

      (firma per esteso) 
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