






















(Allegato n.   verbale 1)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 05/G1 – Profilo SSD BIO/14 

FARMACOLOGIA FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA-Dipartimento di 

FARMACIA (codice identificativo 1_RTDA_M_2019_01) 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Giuseppe CIRINO componente della Commissione di valutazione della procedura in 

epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 

candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 

totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consquenziali. 

 

 

          In fede 

 

Napoli, 18 Marzo 2020       

          

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
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http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy


(Allegato n.   verbale 1)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 05/G1 – Profilo SSD BIO/14 

FARMACOLOGIA FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA-Dipartimento di 

FARMACIA (codice identificativo 1_RTDA_M_2019_01) 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

La sottoscritta Rosalinda SORRENTINO componente della Commissione di valutazione della 

procedura in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate 

da ciascun candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli 
studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 

totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consquenziali. 

 

 

          In fede 

 

Salerno, 18 Marzo 2020             

          

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lett.a),  della L. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, - per il settore concorsuale 05/G1 – Profilo SSD BIO/14 

FARMACOLOGIA FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA-Dipartimento di 

FARMACIA (codice identificativo 1_RTDA_M_2019_01) 

 

 

VERBALE n. 3 

(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in centesimi ai titoli e 

a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 

 

 Il giorno 28 aprile, alle ore 11.15 i componenti della commissione giudicatrice preposta alla 

selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n.495 del 4 Febbraio 2020, si riuniscono avvalendosi di 

Skype  e della posta elettronica come strumento telematico di lavoro collegiale ciascuno presso la rispettiva 

sede.  

 

Sono presenti il: 

 

- Prof. Giuseppe CIRINO   (Presidente, PO) 

- Prof.  Livio LUONGO   (Segretario PA) 

- Prof. Rosalinda SORRENTINO  (Membro PA) 
 

 

La Commissione, che ha preventivamente ottenuto in data 19.03.2020 la disponibilità del candidato a 

sostenere la prova per via telematica mediante skype, procede alla identificazione del candidato convocato 

per la seduta odierna. IL candidato viene invitato  dal Presidente a mostrare il documento di identificazione 

nella telecamera ed ad inviarne al termine della conclusione della prova copia via mail (allegato n. 1)  la 

compilazione del tabulato allegato al presente verbale  viene compilato dal Presidente (all.to n.2). 

 .  

Si convoca il candidato Dott Claudio Pirozzi 

 

Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni scientifiche: 

 

Pirozzi C, Lama A, Annunziata C, Cavaliere G, De Caro C, Citraro R, Russo E, Tallarico M, Iannone M, 

Ferrante MC, Mollica MP, Mattace Raso G, De Sarro G, Calignano A, Meli R. Butyrate prevents valproate-

induced liver injury: In vitro and in vivo evidence. FASEB J. 2020; 34:676–690. 

https://doi.org/10.1096/fj.201900927RR.   (Q1; IF=5,391, First author) 

 

Pirozzi C, Francisco V, Di Guida F, Gómez R, Lago F, Pino J, Meli R, Gualillo O. Butyrate Modulates 

Inflammation in Chondrocytes via GPR43 Receptor.  Cell Physiol Biochem 2018; 51:228-243. doi: 

10.1159/000495203.   (Q1; IF=5,500, First and corresponding author) 
 
Pirozzi C, Lama A, Simeoli R, Paciello O, Pagano TB, Mollica MP, Di Guida F, Russo R, Magliocca S, 

Canani RB, Raso GM, Calignano A, Meli R. Hydroxytyrosol prevents metabolic impairment reducing 

hepatic inflammation and restoring duodenal integrity in a rat model of NAFLD.  J Nutr Biochem. 2016; 

30:108-15. doi: 10.1016/j.jnutbio.2015.12.004.  (Q1; IF=4,490, First author) 

 

In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti:drug-induced liver injury, effetti extra intestinali 

del butirrato, meccanismi d’azione del butirrato, effetti molecolari post recettoriali, microbioma intestinale 
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La prova orale consiste nella  lettura e traduzione dalla lingua  inglese all’italiano di un brano tratto dal 
testo scientifico Goodman and Gilman The pharmacological basis of therapeutics Xth Edition. Il 

Presidente invia una mail al candidato con in allegato la pagina del testo da tradurre (allegato 3) 

La Commissione, al fine di accertare l’adeguatezza o meno della conoscenza della lingua straniera, ha tenuto 

conto dei seguenti elementi: 1) capacità di lettura; 2) capacità  di comprensione del testo; 3) capacità di 

esposizione del testo; 4) capacità di traduzione; 5) conoscenza del linguaggio tecnico del settore 

Al termine della discussione e della prova orale il candidato viene congedato e la connessione skype chiusa. 

La Commissione, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce un punteggio 
espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato: 

 

CANDIDATO N. 1  PIROZZI CLAUDIO 

 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 50/100)  

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di    

specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero: (punti 10) 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero: (punti 5) 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri:(punti 

10)  
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 

agli stessi:(punti 5) 

e) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti 0);  

f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti 5);  

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per  attività di ricerca (punti 5);  
h) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista (punti 0). 
  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  45/100) 

 

La Commissione attribuisce fino a 3,75 punti per ciascuna delle 12  pubblicazioni selezionate dal 

candidato fino a un massimo di 45 punti. 
 

Pubblicazione n. 1: dal titolo    Butyrate prevents valproate-induced liver injury: In vitro and in vivo 

evidence (Q1; IF=5,391; cit. 0; First author) (punti 3.75) 

 

Pubblicazione n. 2: dal titolo    Palmitoylethanolamide counteracts hepatic metabolic inflexibility 

modulating mitochondrial function and efficiency in diet-induced obese mice. (Q1; IF=5,391; cit. 0; First 

author) (punti 3.75) 

 

Pubblicazione n. 3: dal titolo  Butyrate Modulates Inflammation in Chondrocytes via GPR43 Receptor. 

(Q1; IF=5,500; cit. 4;  First and corresponding author) (punti 3.75) 

 

Pubblicazione n. 4: dal titolo  Palmitoylethanolamide counteracts autistic-like behaviours in BTBR T+tf/J 

mice: Contribution of central and peripheral mechanisms. (Q1; IF= 6,170; cit. 9; Second author) (punti 3.75) 

 

 

Pubblicazione n. 5: dal titolo  New Perspectives on the Potential Role of Aquaporins (AQPs) in the 

Physiology of Inflammation. (Q2; IF=3,201; cit. 15; Second author) (punti 2,75) 

 

Pubblicazione n. 6: dal titolo   Galactosylated Pro-Drug of Ursodeoxycholic Acid: Design, Synthesis, 

Characterization, and Pharmacological Effects in a Rat Model of Estrogen-Induced Cholestasis.  (Q1; 

IF=4,396; cit. 4; First author) (punti 3) 
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Pubblicazione n. 7: dal titolo  Butyrate Regulates Liver Mitochondrial Function, Efficiency, and Dynamics 

in Insulin-Resistant Obese Mice. (Q1; IF=7,199; cit. 37;  Other author) (punti 3.75) 

 

Pubblicazione n. 8: dal titolo  An orally administered butyrate-releasing derivative reduces neutrophil 

recruitment and inflammation in dextran sulphate sodium-induced murine colitis. (Q1; IF=6,583; cit.26 ; 

Other author) (punti 3.75) 

 

Pubblicazione n. 9: dal titolo Polyphenol-rich virgin olive oil reduces insulin resistance and liver 

inflammation and improves mitochondrial dysfunction in high-fat diet fed rats. (Q1; IF=4,653; cit. 22; First 

author) (punti 3.5) 

 

Pubblicazione n. 10: dal titolo Hydroxytyrosol prevents metabolic impairment reducing hepatic 

inflammation and restoring duodenal integrity in a rat model of NAFLD. (Q1; IF=4,490; cit. 36; First author) 

(punti 3.5) 

 

Pubblicazione n. 11: dal titolo  Preventive and therapeutic effects of Lactobacillus paracasei B21060-based 

synbiotic treatment on gut inflammation and barrier integrity in colitic mice. (Q1; IF=4,416; cit. 22 ;  Other 

author) (punti 3.5) 

 

Pubblicazione n. 12: dal titolo  N-Palmitoylethanolamide protects the kidney from hypertensive injury in 

spontaneously hypertensive rats via inhibition of oxidative stress. (Q1; IF=5,574; cit. 23; Other author) 

(punti 3.75) 

 

La Commissione  valuta l’elaborato della tesi di Dottorato  congrua al settore disciplinare BIO/14 e di 

notevole interesse farmacologico per il  nuovo campo di applicazione terapeutica del butirrato non solo nelle 

patologie intestinali ma anche extraintestinali. 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti 5/100) 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: Il candidato allega la tesi dal titolo: 

"Pharmacological and therapeutic effects of short-chain fatty acids in the gastrointestinal and extra-intestinal 

disorders: evaluation of metabolic, hormonal and inflammatory parameters” con cui ha conseguito il suo 

Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con giudizio eccellente della 
commissione e qualifica di Doctor Europaeus. La Commissione attesta che la tesi è pienamente congrua con 

il settore BIO/14. Dal punto di vista della consistenza complessiva della produzione scientifica il candidato 

risulta autore di 23 pubblicazioni su riviste internazionali con una frequenza di 3 pubblicazioni per anno. Il 

candidato durante tutta la sua carriera e soprattutto negli ultimi anni ha ricoperto un ruolo di primo piano 

comparendo spesso come primo autore. La continuità temporale è costante. Il candidato risulta vincitore di 

diverse borse di ricerca e del premio IPAM-Farmindustria 2019 per metodi di ricerca alternativi e congrui 

con il settore disciplinare BIO/14. Il candidato ha inoltre svolto un periodo come PhD visiting student 

all’estero da giugno 2015 a febbraio 2016 e ha partecipato come relatore a diversi congressi nazionali e 
internazionali. 

La consistenza complessiva e l’intensità della produzione scientifica sono ottime, come pure la continuità 

temporale (23 lavori dal 2013 al 2020 con numero totale di citazionidi 258, numero medio di citazioni:11,22, 

Impact Factor totale: 99,859, Impact Factor medio: 4,342, H-index:10; gli indicatori bibliometrici sono 

riferiti alla data di inizio della valutazione). Tutte le pubblicazioni sono ampiamente congrue con il SSD 

BIO/14. Tenuto conto dei titoli, della produzione scientifica valutata e della consistenza complessiva della 

stessa, la Commissione ritiene il candidato dotato di ottima autonomia scientifica. 

 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata poiché il candidato ha 

dimostrato eccellente capacità di lettura e di comprensione del testo in inglese, una  eccellente capacita di 

esposizione del testo in italiano e di una eccellente conoscenza del linguaggio tecnico. 

 

 

Al termine della attribuzione del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige la 

seguente graduatoria di merito: 
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CANDIDATO TOTALE 

PUNTEGGIO 

TITOLI E 

CURRICULUM 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

PUBBLICAZIONI 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

CONSISTENZA 

COMPLESSIVA 

DELLA 

PRODUZIONE 

SCIENTIFICA  

TOTALE /100 

 

 

Pirozzi Claudio 

 

40 42,50 5 87,50/100 

 

Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica, dagli altri componenti le dichiarazioni di approvazione del 

verbale le allega al presente quali parte integrante dello stesso (allegati 4,5) 

 

 

La seduta è tolta alle ore  12:05 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente 

 

-    






