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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
 
Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate - Settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, Nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - Facoltà di 
Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 45 
del 07/06/2022. 

 
VERBALE N. 2 

(Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni e giudizi) 
 

Oggi, 05 ottobre 2022, alle ore 12, si è riunita, in seduta telematica, la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 
83 del 01/08/2022 nelle persone di: 
 
- Prof.ssa Annamaria Colao (Presidente); 
- Prof. Gianluca Aimaretti (Segretario); 
- Prof. Lorenzo Maria Donini (componente). 
 
La Prof.ssa Annamaria Colao si trova presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
edifico 1, 1°piano, stanza 7; Via Sergio Pansini, 5; 80131, Napoli;  
 
Il Prof. Lorenzo Maria Donini si trova presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Viale Regina Elena n° 332; Roma; 
 
Il Prof. Gianluca Aimaretti si trova presso Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore 
della Carità di Novara, corso Mazzini 18, Novara 
 
I professori sopra indicati, componenti della Commissione, sono tutti presenti 
telematicamente, attraverso l’utilizzo di Google Meet.  
 

La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 
rende noto che ha ricevuto dal Responsabile del Procedimento l’elenco dei candidati che 
hanno inviato la documentazione, nei modi e nei tempi previsti dal Bando e che la stessa è 
stata inoltrata ai propri indirizzi istituzionali tramite “We Transfer”. 

 
A tal proposito, la Commissione dichiara che non vi sono relazioni di parentela ed 

affinità entro il quarto grado incluso con l’unico candidata di cui all’Allegato n. 1 al presente 
verbale (art. 5 comma 2, D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e che non sussistono le cause di 
astensione previste dall’art. 51 del c.p.c. 
Suddetto elenco viene, quindi, allegato al presente verbale, del quale costituisce parte 
integrante (Allegato n.1). 
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La Commissione, quindi, procede alla valutazione dei titoli, dei curricula e della produzione 
scientifica del candidato in questione, ivi compresa la tesi di dottorato, esprimendo un 
motivato giudizio analitico, ai sensi dell’art. 8 del Bando, sulla base dei criteri stabiliti nella 
riunione preliminare del 22/09/2022. 

La Commissione dà lettura dei criteri di valutazione, resi pubblici attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, determinati nella precedente riunione e, a tal 
proposito, precisa che non sussistono casi di controversa applicabilità dei criteri a suo 
tempo indicati. 

La Commissione prende atto che deve procedere alla valutazione del curriculum 
complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato di cui all’allegato 1 del presente 
verbale. 

La Commissione passa ai lavori. 

La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda, alla lettura del curriculum 
complessivo, dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati di cui 
all’Allegato n. 1. Dopo tale lettura, la Prof.ssa Annamaria Colao dichiara l’esistenza di 
collaborazione con il candidato, la dott.ssa Claudia Vetrani, in 6 dei 15 lavori presentati per 
la valutazione, mentre il resto dei commissari, conferma la dichiarazione circa la non 
esistenza di collaborazione con gli stessi nei lavori presentati per la valutazione.  

Si provvede, quindi, alla valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, messe a 
disposizione della Commissione dall’Università, verificandone la corrispondenza con 
l’elenco allegato alla domanda stessa. 

Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati, i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio 
collegiale, riportati nell’Allegato A del presente verbale. 

Alle ore 13.00, conclusa la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, la 
Commissione chiude i lavori e si aggiorna per lo stesso giorno alle ore 13.30, per la 
nomina dell’idoneo. 

Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Annamaria Colao, Presidente ____________________________________ 
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
 
Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate - Settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, Nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - Facoltà di 
Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 45 
del 07/06/2022. 
 
ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2 
 
ELENCO CANDIDATI 
 

N.  COGNOME NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

CF 

1 
Vetrani Claudia Napoli 19/09/1985 VTRCLD85P59F839R 
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VALUTAZIONE ANALITICA DEL CURRICULUM COMPLESSIVO E DELLE PUBBLICAZIONI 

Titolo Descrizione Punteggio 

Titolo di Dottore di ricerca o 
titolo equivalente conseguito 
all’estero 

Dottorato di Ricerca in Terapie 
Avanzate Medico-Chirurgiche, 
Università degli Studi di Napoli 
"Federico ll" 

Pienamente congruente al SSD  
 

5 

Abilitazione scientifica nazionale 
o titolo equivalente conseguito 
all’estero  

Abilitazione Scientifica Nazionale 
Professore di II Fascia,  
Settore concorsuale 06/D2 

Pienamente congruente al SSD  
 

5 

Specializzazione, master, borse 
post-dottorato e/o assegni di 
ricerca 

Assegno di ricerca di 12 mesi, SSD 
MED/49, Titolo della ricerca:  “Effetti 
metabolici della fibra fermentescibile 
da cereali in individui con 
caratteristiche della sindrome 
metabolica con due diversi enterotipi 
determinati dalla composizione del 
microbiota intestinale” 
Borsa di studio (pre-dottorato) 
conferita dalla Fondazione “Diabete 
Ricerca” (2012) 

Pienamente congruente al SSD  
 

1 

Attività quale professore a 
contratto per insegnamenti con 
titolarità  

Incarico di attività didattiche 
integrative SSD MED/49 per l'anno 
accademico 2019/2020. Corso di 
Laurea in Dietistica  (87 ore) 

Pienamente congruente al SSD  
 

1 

Attività di formazione o di ricerca 
in qualificati istituti italiani o 
stranieri   

Research Scientist, VVT Technical 
Research Centre of Finland, Tietotie 2, 
Espoo, Finlandia 
 

Pienamente congruente al SSD  
 

4 

Direzione o il coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali o 
internazionali   

HealthGrain Project  
Etherpaths Project  

Pienamente congruente al SSD  
 

8 

Insegnamento ai corsi di laurea 
universitari triennali o magistrali 
ed esperienza di insegnamento 
in corsi di laurea universitari  

Cultore della Materia SSD MED/49 per 
il CdS Magistrale in Scienze della 
Nutrizione Umana 
Cultore della Materia SSD MED/49 per 
il CdS in Dietistica 
Cultore della Materia SSD MED/49 per 
il CdS in Scienze Nutraceutiche 
Attività tutoriale per la preparazione 
di Tesi di Laurea al Corso di Scienze 
della Nutrizione Umana  

Pienamente congruente al SSD 
 

2 

Altri titoli  Membro dell’editorial board della 
rivista International Journal of Food 
Science and Nutrition 
Membro dell’editorial board della 
rivista Frontiers in Nutrition 

Pienamente congruente al SSD 
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Membro dell’editorial board della 
rivista Nutrients – section Nutrition 
and Diabetes 
Associate Editor della rivista Journal of 
Traslational Medicine – section 
Nutrition and Metabolism 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA  

Pubblicazione n.1: Mediterranean Diet: What Are the Consequences for Menopause? 
Claudia Vetrani, Luigi Barrea, Rosa Rispoli, Ludovica Verde, Giulia De Alteriis, Annamaria Docimo, 
Renata Simona Auriemma, Annamaria Colao, Silvia Savastano, Giovanna Muscogiuri 
Rivista: Frontiers in Endocrinology 
Autore corrispondente: Giovanna Muscogiuri  
Anno di pubblicazione: 2022  

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Dati originali, metodologia adeguata, risultati innovativi 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 6.055, primo quartile (Q1) del ranking Web of 
Science.  
Citazioni: 1 Giudizio: Eccellente 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome  

Totale punti: 4 

 

Pubblicazione n.2: From Gut Microbiota through Low-Grade Inflammation to Obesity: Key Players 
and Potential Targets 
Claudia Vetrani, Andrea Di Nisio, Stavruola A. Paschou, Luigi Barrea, Giovanna Muscogiuri, Chiara 
Graziadio,  Silvia Savastano, Annamaria Colao 
Rivista: Nutrients 
Autore corrispondente: Giovanna Muscogiuri  
Anno di pubblicazione: 2022  

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Review innovativa, metodologia adeguata, risultati di notevole 
interesse 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 6.706, primo quartile (Q1) del ranking Web of 
Science.  
Citazioni: -   Giudizio: Eccellente 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome  

Totale punti: 4 

 

Pubblicazione n.3: Evening chronotype is associated with severe NAFLD in Obesity 
Claudia Vetrani, Luigi Barrea, Ludovica Verde, Gerardo Sarno, Annamaria Docimo, Giulia De Alteriis, 
Silvia Savastano, Annamaria Colao, Giovanna Muscogiuri 
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Rivista: International Journal of Obesity 
Autore corrispondente: Giovanna Muscogiuri  
Anno di pubblicazione: 2022  

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Dati originali, metodologia adeguata, risultati innovativi 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 5.551, secondo quartile (Q2) del ranking Web of 
Science.  
Citazioni: 1 Giudizio: Ottimo 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome  

Totale punti: 3 

 

Pubblicazione n.4: Dietary determinants of postprandial blood glucose control in adults with type 1 
diabetes on a hybrid closed-loop system 
Claudia Vetrani, Ilaria Calabrese, Luisa Cavagnuolo, Daniela Pacella, Elsa Napolano, Silvia Di Rienzo, 
Gabriele Riccardi, Angela A. Rivellese, Giovanni Annuzzi, Lutgarda Bozzetto  
Rivista: Diabetologia 
Autore corrispondente: Giovanni Annuzzi   
Anno di pubblicazione: 2022  

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Dati originali, metodologia adeguata, risultati innovativi 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 10.460, primo quartile (Q1) del ranking Web of Science. 
Citazioni: 2 Giudizio: Eccellente  

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome  

Totale punti: 4 
 

Pubblicazione n.5: The relationship between gut microbiota, short-chain fatty acids and type 2 
diabetes mellitus: the possible role of dietary fibre 
Dominic Salamone, Angela A. Rivellese, Claudia Vetrani  
Rivista: Acta Diabetologica 
Autore corrispondente: Angela A. Rivellese   
Anno di pubblicazione: 2021 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Review innovativa, metodologia adeguata, risultati di notevole interesse 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 4.087, secondo quartile (Q2) del ranking Web of Science.  
Citazioni: 23 Giudizio: Ottimo 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, ultimo nome  

Totale punti: 3 
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Pubblicazione n.6: Forever young at the table": metabolic effects of eating speed in obesity 
Luigi Barrea, Claudia Vetrani*, Ludovica Verde, Bruno Napolitano,  Silvia Savastano, Annamaria Colao, 
Giovanna Muscogiuri 
Rivista: Journal of Translational Medicine 
Autore corrispondente: Giovanna Muscogiuri   
Anno di pubblicazione: 2021 
*equal contribution 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Dati originali, metodologia adeguata, risultati innovativi 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 8.459, primo quartile (Q1) del ranking Web of Science.  
Citazioni: 2 Giudizio: Eccellente 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome condiviso 

Totale punti: 4 

 

Pubblicazione n.7: The Importance of Being a 'Lark' in Post-Menopausal Women with Obesity: A 
Ploy to Prevent Type 2 Diabetes Mellitus? 
Luigi Barrea, Claudia Vetrani, Barbara Altieri, Ludovica Verde, Silvia Savastano, Annamaria Colao, 
Giovanna Muscogiuri  
Rivista: Nutrients 
Autore corrispondente: Giovanna Muscogiuri  
Anno di pubblicazione: 2021 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Dati originali, metodologia adeguata, risultati innovativi 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 6.706, primo quartile (Q1) del ranking Web of Science.  
Citazioni: 5 Giudizio: Ottimo 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, secondo nome  

Totale punti: 3 
 

Pubblicazione n.8: Nutritional management of type 2 diabetes in subjects with obesity: an 
international guideline for clinical practice 
Luigi Barrea, Claudia Vetrani*,  Massimiliano Caprio, Marwan El Ghoch, Evelyn Frias-Toral, Rucha J. 
Mehta, Verna Mendez, Eleonora Moriconi, Stavroula A. Paschou, Agnieszka Pazderska, Silvia 
Savastano, Annamaria Colao, Giovanna Muscogiuri 
Rivista: Critical Reviews in Food Science and Nutrition 
Autore corrispondente: Giovanna Muscogiuri  
Anno di pubblicazione: 2021 
*equal contribution 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Review innovativa, metodologia adeguata, risultati di notevole 
interesse 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 11.208, primo quartile (Q1) del ranking Web of Science.  
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Citazioni: 2 Giudizio: Eccellente 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome condiviso  

Totale punti: 4 
 

Pubblicazione n.9: Diets naturally rich in polyphenols and/or long-chain n-3 polyunsaturated fatty 
acids differently affect microbiota composition in high-cardiometabolic-risk individuals 
Claudia Vetrani, Johanna Maukonen, Lutgarda Bozzetto, Giuseppe Della Pepa, Marilena Vitale, 
Giuseppina Costabile, Gabriele Riccardi, Angela Albarosa Rivellese, Maria Saarela, Giovanni Annuzzi 
Rivista: Acta Diabetologica 
Autore corrispondente: Angela A. Rivellese   
Anno di pubblicazione: 2020 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Studio randomizzato e controllato, metodologia adeguata, risultati  

Rilevanza scientifica  Impact factor: 4.280, secondo quartile (Q2) del ranking Web of Science.  
Citazioni: 21 Giudizio: Ottimo 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome condiviso  

Totale punti: 3 

Pubblicazione n.10: Fibre-enriched buckwheat pasta modifies blood glucose response compared to 
corn pasta in individuals with type 1 diabetes and celiac disease: acute randomized controlled trial 
Claudia Vetrani, Lutgarda Bozzetto, Marisa Giorgini, Luisa Cavagnuolo, Elpidio Di Mattia, Paola 
Cipriano, Anna Mangione, Annamaria Todisco, Giovanna Inghilterra, Angela Giacco, Giovanni Annuzzi, 
Angela A. Rivellese  
Rivista: Diabetes Research and Clinical Practice 
Autore corrispondente: Angela A. Rivellese   
Anno di pubblicazione: 2019 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Studio randomizzato e controllato, metodologia adeguata, risultati 
innovativi e di notevole interesse 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 4.234, primo quartile (Q1) del ranking Web of Science.  
Citazioni: 5 Giudizio: Eccellente 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome 

Totale punti: 4 
 

Pubblicazione n.11 Metabolic response to amylose rich wheat-based rusks in overweight 
individuals 
Claudia Vetrani, Francesco Sestili, Marilena Vitale, Ermelinda Botticella, Rosalba Giacco, Ettore Griffo, 
Giuseppina Costabile, Paola Cipriano, Andrea Tura, Giovanni Pacini, Angela A. Rivellese, Domenico 
Lafiandra, Gabriele Riccardi 
Rivista: European Journal of Clinical Nutrition 
Autore corrispondente: Gabriele Riccardi 
Anno di pubblicazione: 2018 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 
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Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Studio randomizzato e controllato, metodologia adeguata, risultati 
innovativi e di notevole interesse 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 3.114, secondo quartile (Q2) del ranking Web of Science.  
Citazioni:  9  Giudizio: Ottimo 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome 

Totale punti: 3 
 

Pubblicazione n.12 Whole Grain Intake and Glycaemic Control in Healthy Subjects: A Systematic 
Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials 
Stefano Marventano, Claudia Vetrani, Marilena Vitale, Justyna Godos, Gabriele Riccardi, Giuseppe 
Grosso 
Rivista: Nutrients 
Autore corrispondente: Marilena Vitale   
Anno di pubblicazione: 2017 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Studio innovativo, metodologia adeguata, risultati di notevole interesse 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 4.196, primo quartile (Q1) del ranking Web of Science.  
Citazioni: 59   Giudizio: Eccellente 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, secondo nome 

Totale punti: 4 

Pubblicazione n.13 Metabolic transformations of dietary polyphenols: comparison between in vitro 
colonic and hepatic models and in vivo urinary metabolites 
Claudia Vetrani, Angela A. Rivellese , Giovanni Annuzzi , Martin Adiels, Jan Borén, Ismo Mattila, Matej 
Orešič , Anna-Marja Aura 
Rivista: Journal of Nutritional Biochemistry 
Autore corrispondente: Claudia Vetrani   
Anno di pubblicazione: 2016 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Dati originali, metodologia adeguata, risultati di notevole interesse 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 4.518, primo quartile (Q1) del ranking Web of Science.  
Citazioni: 33 Giudizio: Eccellente 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome 

Totale punti: 4 
 

Pubblicazione n.14 Effects of wholegrain cereal foods on plasma short chain fatty acid 
concentrations in individuals with the metabolic syndrome 
Claudia Vetrani, Giuseppina Costabile, Delia Luongo, Daniele Naviglio, Angela A. Rivellese, Gabriele 
Riccardi, Rosalba Giacco 
Rivista: Nutrition 
Autore corrispondente: Claudia Vetrani 
Anno di pubblicazione: 2016 

CRITERIO  
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Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Studio randomizzato e controllato, metodologia adeguata, risultati 
innovativi e di notevole interesse 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 3.420, secondo quartile (Q2) del ranking Web of Science.  
Citazioni: 56 Giudizio: Ottimo 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome 

Totale punti: 3 
 

Pubblicazione n.15 Phenolic metabolites as compliance biomarker for polyphenol intake in a 
randomized controlled human intervention 
Claudia Vetrani, Angela A. Rivellese, Giovanni Annuzzi, Ismo Mattila, Emanuelle Meudec, Tuulia 
Hyötyläinen, Matej Orešič, Anna-Marja Aura 
Rivista: Food Research International  
Autore corrispondente: Anna-Marja Aura  
Anno di pubblicazione: 2014 

CRITERIO  

Congruenza al SSD  Pienamente congruente al SSD 

Originalità, rilievo e rigore 
metodologico 

Studio randomizzato e controllato, metodologia adeguata, risultati 
innovativi e di notevole interesse 

Rilevanza scientifica  Impact factor: 2.818, primo quartile (Q1) del ranking Web of Science.  
Citazioni: 23 Giudizio: Ottimo 

Apporto individuale del 
candidato  

Contributo del candidato prevalente, primo nome 

Totale punti: 3 

 

SINTESI DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

CRITERIO PUNTI 

Congruenza al SSD  1 punto 

Impact factor ≥ 3.0 1 punto 

Primo quartile (Q1) del ranking Web of Science 1 punto 

Apporto individuale del candidato  1 punto 

 

L’impact factor della rivista  e il quartile del ranking Web of Science è stato valutato da Journal Citation 

Reports (Clarivate) in base all’anno di pubblicazione del lavoro (valutato da Scopus).  

CRITERIO PUNTI 

Impact factor totale delle 15 pubblicazioni   85.81 

Quartile del ranking Web of Science  Q1: 10 pubblicazioni 

 Q2: 5 pubblicazioni 

 Q3: 0 pubblicazioni 

Totale citazioni (Scopus) delle 15 pubblicazioni 242 

Primo/ultimo nome  13 

Autore corrispondente  2 
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Sulla base dei criteri allegati al verbale della prima seduta della commissione, vengono riassunti in tabella i 

seguenti punteggi per la candidata CLAUDIA VETRANI:  

Titolo Punti 
Assegnati 

Titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero 5 

Abilitazione scientifica nazionale o titolo equivalente conseguito all’estero  5 

Specializzazione, master, borse post-dottorato e/o assegni di ricerca 1 

Attività quale professore a contratto per insegnamenti con titolarità  1 

Attività di formazione o di ricerca in qualificati istituti italiani o stranieri   4 

Direzione o il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali   8 

Insegnamento ai corsi di laurea universitari triennali o magistrali ed esperienza di 
insegnamento in corsi di laurea universitari  

2 

Altri titoli  3 

TOTALE TITOLI 29 

  

TOTALE PUBBLICAZIONI 53 

  

TOTALE PUNTI  82 
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 
ALLLEGATO A AL VERBALE N. 2 
 
GIUDIZI (individuali e collettivi) 
 
Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate - Settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, Nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - Facoltà di 
Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 45 
del 07/06/2022. 

 
 (Valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni)  

 
 
 

1. Vetrani Claudia 
 
Giudizi individuali 
 
Prof.ssa Annamaria Colao 
La Dott.ssa Claudia Vetrani è stata Assegnista di Ricerca per il SSD MED/49 Scienze e 
Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” svolgendo una ricerca dal titolo: Effetti 
metabolici della fibra fermentescibile da cereali in individui con caratteristiche della 
sindrome metabolica con due diversi enterotipi determinati dalla composizione del 
microbiota intestinale. In relazione ai titoli e relativi criteri di valutazione, la candidata è 
Dottore di Ricerca in Terapie Avanzate Medico-Chirurgiche, ha vinto una borsa di studio 
(pre-dottorato) dalla fondazione “Diabete Ricerca” nell’anno 2012 e un contratto di 
collaborazione continuata e continuativa di dodici mesi presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” con un progetto dal 
titolo: Effetti del pane arricchito con amilosio sulla risposta metabolica postprandiale i 
soggetti sani, finanziato da Barilla e due prestazioni occasionali presso il medesimo 
Dipartimento. La candidata ha svolto sei mesi (settembre 2012/ marzo 2013) di 
formazione estera come Research Scientist in Finlandia presso il VVT Technical Research 
Centre of Finland, Tietotie 2, Espoo. Nelle attività didattiche, la candidata ha avuto un 
incarico al Corso di Laurea in Dietistica (attività didattiche integrative) presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” oltre ad essere 
Cultore della Materia al SSD MED/49 ai corsi di laurea in Scienze Nutraceutiche, Dietistica 
e Scienze della Nutrizione Umana; svolge inoltre attività tutoriale per la preparazione di 
tesi di laurea al corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana. È membro 
dell’editorial board di International Journal of Food Science and Nutrition, Nutrients e 
Frontiers in Nutrition. Inoltre, è Associate Editor per Journal of Translational Medicine - 
Section Nutrition and Metabolism. La candidata ha partecipato a diversi progetti di ricerca 
caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale ed internazionale, in particolare ha avuto 
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un ruolo predominante nei progetti HealthGrain Project e Etherpaths Project come 
riportato dalle 4 pubblicazioni primo nome Vetrani C, et al. selezionate ai fini della  
 
valutazione. In più, la candidata ha collaborato in altri progetti nazionali e internazionali, 
come Fructose consumption and metabolic dysregulation, Impatto di alimenti funzionali e 
nutraceutici ricchi di polifenoli sul metabolism del glucosio e dei lipidi, infiammazione 
subclinica, espressione genica e modificazioni epigenetiche in modelli sperimentali e 
nell’uomo e DiGuMet Project. La Dott.ssa Claudia Vetrani ha una produzione scientifica 
che costa di 57 pubblicazioni, 1052 citazioni e un h-index di 18 (Scopus). La candidata è 
stata relatrice a diversi congressi di carattere nazionale (SINU, SID, AMD) e internazionali 
(International Symposium on Diabetes and Nutrition e Health Grain Forum). Infine, la 
candidata ha vinto due premi (premio giovani ricercatori promosso dalla Società Italiana di 
Diabetologia, Young Researcher Initiative, conferito dall’EFSA e una borsa di studio della 
Società Italiana di Diabetologia per un periodo di ricerca all’estero). Il contributo individuale 
alla ricerca scientifica svolta in collaborazione è buono, come attestato dalla collocazione 
quale primo nome in 12 pubblicazioni scientifiche dei 15 articoli presentati ai fini della 
valutazione. Per le ragioni sopra espresse, si ritiene la candidata in possesso della 
maturità scientifica richiesta per ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SSD 
MED/49. 
 
 
Prof. Lorenzo Maria Donini 
La candidata è stata Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e ha svolto una ricerca dal titolo: 
Effetti metabolici della fibra fermentescibile da cereali in individui con caratteristiche della 
sindrome metabolica con due diversi enterotipi determinati dalla composizione del 
microbiota intestinale (SSD MED/49). La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di 
Ricerca in Terapie Avanzate Medico-Chirurgiche nel 2017. Ha vinto una borsa di studio 
finanziata dalla fondazione “Diabete Ricerca” nell’anno 2012 dalla Società Italiana di 
Diabetologia per un periodo di ricerca all’estero che la candidata ha svolto per 6 mesi 
(Settembre 2012/Marzo 2013) in Finlandia presso il VVT Technical Research Centre of 
Finland, Tietotie 2, Espoo. Inoltre, la candidata è stata contattista presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” con un 
progetto dal titolo: effetti del pane arricchito con amilosio sulla risposta metabolica 
postprandiale i soggetti sani, finanziato da Barilla. La candidata ha svolto attività didattiche 
al Corso di Laurea in Dietistica (attività didattiche integrative) presso la facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed è Cultore della Materia al 
SSD MED/49 ai corsi di laurea in Scienze Nutraceutiche, Dietistica e Scienze della 
Nutrizione Umana.  Svolge inoltre regolare attività tutoriale di supporto ai tesisti al corso di 
Laurea in Scienze della Nutrizione Umana. È membro dell’editorial board di 3 riviste 
internazionali (International Journal of Food Science and Nutrition, Nutrients e Frontiers in 
Nutrition) ed è Associate Editor per Journal of Translational Medicine - Section Nutrition 
and Metabolism. La candidata ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali come attestato dalle numerose pubblicazioni scientifiche di cui 4 a primo 
nome Vetrani C, et al. presentate ai fini della valutazione. È stata collaboratrice in altri 
progetti internazionali (Fructose consumption and metabolic dysregulation e DiGuMet 
Project). La candidata è stata relatrice a diversi congressi di carattere nazionale (SINU, 
SID, AMD) e internazionali (International Symposium on Diabetes and Nutrition e Health 
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Grain Forum). Infine, la candidata ha vinto due premi (premio giovani ricercatori promosso 
dalla Società Italiana di Diabetologia e il premio Young Researcher Initiative, conferito 
dall’EFSA).  
 
La sua produzione scientifica è costituita da 57 pubblicazioni scientifiche pubblicate su 
riviste internazionali è complessivamente continua sotto il profilo temporale e di buona 
collocazione editoriale. Il contributo individuale alla ricerca scientifica svolta in 
collaborazione è buono, come attestato dalla collocazione quale primo nome in 12 
pubblicazioni scientifiche dei 15 articoli presentati ai fini della valutazione. Per le ragioni 
sopra espresse, si ritiene la candidata in possesso della maturità scientifica richiesta per 
ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SSD MED/49. 
 
Prof. Gianluca Aimaretti 
La candidata è stata Assegnista di Ricerca (SSD MED/49) presso l'Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” con una ricerca dal titolo: Effetti metabolici della fibra 
fermentescibile da cereali in individui con caratteristiche della sindrome metabolica con 
due diversi enterotipi determinati dalla composizione del microbiota intestinale. Nel 2017 la 
candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Terapie Avanzate Medico-
Chirurgiche presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”. La candidata ha svolto 
un periodo di ricerca all’estero di sei mesi (Settembre 2012/ Marzo 2013) in Finlandia 
presso il VVT Technical Research Centre of Finland, Tietotie 2, Espoo con una borsa di 
studio finanziata dalla fondazione “Diabete Ricerca” nell’anno 2012 dalla Società Italiana 
di Diabetologia. La dott.ssa Claudia Vetrani è stata contattista presso il Dipartimento di 
Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” dove ha 
svolto un progetto dal titolo: effetti del pane arricchito con amilosio sulla risposta 
metabolica postprandiale i soggetti sani, finanziato da Barilla. La candidata ha svolto 
attività didattiche al Corso di Laurea in Dietistica (attività didattiche integrative) presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed è 
Cultore della Materia al SSD MED/49 ai corsi di laurea in Scienze Nutraceutiche, Dietistica 
e Scienze della Nutrizione Umana dove svolge attività di tutor ai tesisti al corso di Laurea 
in Scienze della Nutrizione Umana. È membro dell’editorial board di International Journal 
of Food Science and Nutrition, Nutrients e Frontiers in Nutrition. Inoltre, è Associate Editor 
per Journal of Translational Medicine - Section Nutrition and Metabolism. 
La candidata ha partecipato a progetti di ricerca internazionali come attestato dalle 4 
pubblicazioni scientifiche a primo nome Vetrani C, et al. presentate ai fini della 
valutazione. In altri progetti internazionali (Fructose consumpion and metabolic 
dysregulation e DiGuMet Project) è stata collaboratrice. La candidata ha partecipato come 
Relatrice a diversi congressi di carattere internazionale (International Symposium on 
Diabetes and Nutrition e Health Grain Forum) e nazionale (SINU, SID, AMD). La dott.ssa 
Claudia Vetrani ha vinto due premi (premio giovani ricercatori promosso dalla Società 
Italiana di Diabetologia e il premio Young Researcher Initiative, conferito dall’EFSA). La 
sua produzione scientifica è di 57 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, 
complessivamente continua sotto il profilo temporale e di buona collocazione editoriale. Il 
contributo individuale alla ricerca scientifica svolta è buono, come attestato dalla 
collocazione quale primo nome in 12 pubblicazioni dei 15 articoli scientifici presentati ai fini 
della valutazione. Per le ragioni sopra espresse, si ritiene la candidata in possesso della 
maturità scientifica richiesta per ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SSD 
MED/49. 
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2. Vetrani Claudia 
 
 
Giudizio collegiale 
 
L’attività di ricerca della Dott.ssa Claudia Vetrani è indubbiamente una studiosa nel SSD 
MED/49 che coltiva specifici campi di interesse ed esegue studi secondo una logica 
consequenziale e inserita in ben definiti filoni di ricerca. La candidata esegue i suoi studi 
applicando una metodologia rigorosa e talora innovativa. La produzione scientifica, 
continua sotto il profilo temporale, è costituita da 57 pubblicazioni scientifiche pubblicate 
su riviste internazionali con una buona collocazione editoriale se rapportata al SSD 
MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate. La candidata ha un h-index di 18 con un 
numero totale di citazioni di 1052. Il contributo individuale alla ricerca svolta in 
collaborazione è buono, come attestato dalla collocazione quale primo nome in 12 dei 15 
articoli presentati ai fini della valutazione, di cui in 2 pubblicazioni la candidata è anche 
autore corrispondente. Per le ragioni sopra espresse, si ritiene la candidata idonea a 
ricoprire la posizione di Professore di II fascia nel SSD MED/49. 
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate - Settore concorsuale 06/D2 
- Endocrinologia, Nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - Facoltà di
Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n.
45 del 07/06/2022.

VERBALE N. 3 
(Relazione conclusiva e nomina idoneo) 

Oggi, 05 ottobre 2022, alle ore 13.30 si è riunita, in seduta telematica, la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 
83 del 01/08/2022 nelle persone di: 

- Prof.ssa Annamaria Colao, Presidente;
- Prof. Lorenzo Maria Donini, Componente;
- Prof. Gianluca Aimaretti, Segretario.

A conclusione dei lavori, la Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Bando, preso atto dei 
propri giudizi collegiali complessivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei 
componenti e all’esito delle valutazioni compiute, dichiara all’unanimità idoneo/vincitore il 
candidato CLAUDIA VETRANI 

La Commissione toglie la seduta alle ore 14.10 dando mandato al Presidente di 
commissione di trasmettere al Magnifico Rettore, per il tramite del Responsabile del 
procedimento, i verbali dei lavori, gli allegati e tutta la relativa documentazione.    

Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE 

- Prof.ssa Annamaria Colao (Presidente) ________________________________



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Donini Loreenzo Maria, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di 
selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, di cui all'art. 18 
comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche 
applicate - Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e scienze della alimentazione e del 
benessere - Facoltà di Giurisprudenza, indetta con Decreto Rettorale n. 45 del 11/05/2022, il cui avviso è 
stato pubblicato nella G.U. - 4a Serie Speciale - n. 44 del 07/06/2022, dichiara con la presente di aver 
partecipato, per via telematica, alla riunione per la valutazione dell’unico candidato partecipante alla 
suddetta procedura di valutazione comparativa e la nomina dell’idoneo. 
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2 e 3 a firma della Prof.ssa Annamaria Colao, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Roma, 05 ottobre 2022 

 

__________________________________ 
                            (Firma) 
 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof.  Aimaretti Gianluca, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, 
legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate - Settore 
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - Facoltà di 
Giurisprudenza, indetta con Decreto Rettorale n. 45 del 11/05/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. 
- 4a Serie Speciale - n. 44 del 07/06/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, 
alla riunione per la valutazione dell’unico candidato partecipante alla suddetta procedura di valutazione 
comparativa e la nomina dell’idoneo. 
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2 e 3 a firma della Prof.ssa Annamaria Colao, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Novara, 05 ottobre 2022 
 

__________________________________ 
                            (Firma) 
 

 

 


