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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 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo - 

2_RTDA _M_2019_14). 

 

 

VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 

 

 Il giorno 03/04/2020, alle ore 9.30 i componenti della commissione giudicatrice preposta 

alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n._828 del_25/02/2020, avvalendosi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede, procedono alla lettura 

del bando di cui alla DR. 5259 19/12/2019 e delle norme concorsuali che lo regolano. 

 

 Sono presenti il: 

 

- Prof. Silverio Perrotta (Professore Ordinario) 

- Prof. Giancarlo Parenti (Professore Ordinario) 

- Prof. Daniela Concolino   (Professore Associato) 

 

 I commissari procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Silverio Perrotta 

e del Segretario, nella persona del Prof. Giancarlo Parenti. 

Sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal D.M. n. 243 del 25/05/2011, in 

attuazione dell’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010 e del bando di selezione, la 

Commissione predetermina i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, nonché i criteri di 

valutazione della prova orale in lingua straniera di cui al predetto bando. Tali criteri si riportano 

nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 

Dopo aver stabilito i predetti criteri, il Segretario, invia il verbale fin qui redatto, a mezzo 

posta elettronica, agli altri componenti i quali - dopo averne preso visione - rendono apposita 

dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso. 

Il Segretario, ricevute le dichiarazioni di approvazione del verbale fin qui redatto, formulate 

da parte degli altri componenti, (Allegati n. 2 e 3),  comunica senza indugio i suddetti criteri, 

debitamente sottoscritti e siglati in ogni pagina, al responsabile del procedimento, e in formato 

elettronico -file.pdf- all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli 

indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 

antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 

ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

 

Dopo la comunicazione dei criteri di valutazione la riunione è sciolta alle h. 10.30, non 

essendo possibile procedere al ritiro dei plichi contenenti le domande dei candidati, a causa delle 

disposizioni in materia di contenimento dell’infezione da Covid-19 contenute nel DPCM 10 Marzo  
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2020. La prossima riunione è aggiornata a data da destinarsi, compatibilmente con le disposizioni su 

indicate.  
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

           Il Segretario della Commissione 
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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 06/G1  Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria 
Infantile  Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo - 2_RTDA _M_2019_14). 

 
 

 ERRATA CORRIGE 
ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 03/04/2020 

 

Valutazione dei titoli e del curriculum 

In sede di valutazione preliminare dei candidati la Commissione giudicatrice effettua una motivata 

valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e 

all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 

del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:  

 

  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;  

  b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  

  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;  

  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 

specifiche competenze;  

  e)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi;  

  g)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;  

  h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  

  i)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  

  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista.  

 

La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 

assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.  

 
Valutazione della produzione scientifica 

 La Commissione nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in 

considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti 

nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con 

l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in 

considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.  

 La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei 

seguenti criteri:  

 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è 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;  

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 

della comunità scientifica;  

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. In particolare, l apporto individuale del candidato e la rilevanza del suo contributo saranno 



determinati in base alla posizione (primo autore, autore corrispondente, collaboratore) nell elenco degli 

autori di ciascuna pubblicazione. 

 

 La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 

scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle 

funzioni genitoriali.  

  

  La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini 

delle candidature: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) 

"impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri 

atte a valorizzare l impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 

La Commissione, a seguito della discussione pubblica, attribuirà un punteggio espresso 

complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, nel limite 

numerico di 25 indicato dalla scheda n. 14 allegata al bando, secondo i predetti criteri di valutazione: 

 

 

TITOLI (MAX punti 45/100)  
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 max 5). In particolare, la commissione valuterà 

il percorso formativo del dottorato o equipollenti e attribuirà punti 3 in caso di percorso non propriamente 

inerente al settore concorsuale e punti 5 in caso di percorso pienamente inerente. 

 
b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (punti max 3). In particolare, la 

commissione attribuirà punti 1 per attività didattica di supporto, punti 2 per attività in qualità di cultore della 

materia e punti 3 per incarico di insegnamento. 

 

c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: (punti max 5 
In particolare la commissione attribuirà punti 3 per periodi di almeno 6 mesi trascorsi presso istituti stranieri 

e di punti 1 per periodi di almeno 6 mesi presso strutture italiane. 

 

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 

specifiche competenze (punti max 3). La commissione attribuirà 3 punti per documentata attività clinica di 

almeno 6 mesi. 

 

e)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 5); 

In particolare la commissione attribuirà punti 2 per attività concernente gruppi di lavoro nazionali e 5 per 

gruppi internazionali. 

 

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

agli stessi (punti max 5); In particolare la commissione attribuirà punti 3 per attività organizzazione e 

coordinamento di gruppi di lavoro nazionali e 5 per gruppi internazionali. 

 

g)  titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista (punti max 4);  

 

h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti max 5); In particolare la commissione 

attribuirà punti 1 per ciascuna relazione su invito a convegno nazionale 2 punti per partecipazione a convegni 

internazionali. 

 

  i)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (punti max 5); In particolare la 
commissione attribuirà punti 3 per premi da organismi nazionali e 6 da organismi internazionali. 

 

  j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori 

concorsuali nei quali è prevista (punti max 5). In particolare, la commissione attribuirà punti 3 per 

specializzazione in area non inerente e 5 per conseguimento del titolo in specializzazione inerente. 



 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti  50/100) 
La Commissione attribuisce fino a 2 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 50 punti. Per 

ciascuna pubblicazione, la Commissione valuterà i criteri sopra elencati (originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; congruenza di ciascuna pubblicazione con il 

settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo; rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e diffusione all'interno della comunità scientifica, anche 

sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento; apporto individuale 

del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione). 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA (MAX punti  5/100) 
consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della 

stessa 

 

Quanto all espletamento della prova orale, volta ad accertare l adeguata conoscenza della lingua inglese, 

essa consisterà nella lettura e traduzione dall inglese all italiano di un brano tratto dal testo scientifico di una 

pubblicazione su tema inerente.  

La Commissione, al fine di accertare l adeguatezza o meno della conoscenza della lingua straniera, terrà 

conto dei seguenti elementi: 

 

1) capacità di lettura; 

2)        di comprensione del testo; 

3)        di esposizione del testo; 

4)       di traduzione; 

5) conoscenza del linguaggio tecnico del settore; 

 

           Il Segretario della Commissione 
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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 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo - 

2_RTDA _M_2019_14). 
 

ERRATA CORRIGE ALLEGATO 1 VERBALE n. 1 

 

 Il giorno 07/05/2020, alle ore 13.30 si riunisce la commissione giudicatrice preposta alla 

selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n._828 del_25/02/2020, avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede. 

 Sono presenti il: 

- Prof. Silverio Perrotta (Professore Ordinario) 

- Prof. Giancarlo Parenti (Professore Ordinario) 

- Prof. Daniela Concolino   (Professore Associato) 

 

La Commissione ha riscontrato a posteriori un mero errore materiale nella stesura del verbale nella 

sezione relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli delle pubblicazioni. 

Pertanto l’allegato 1 al verbale 1 è rettificato come di seguito indicato: 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 50/100)  

La Commissione attribuisce fino a 2 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 50 

punti. Per ciascuna pubblicazione, la Commissione valuterà i criteri sopra elencati (originalità, 

innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; congruenza di 

ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo; rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 

diffusione all'interno della comunità scientifica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella 

comunità scientifica internazionale di riferimento; apporto individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione) 

In luogo di  

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 50/100)  

La Commissione attribuisce fino a 2 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 45 

punti. Per ciascuna pubblicazione, la Commissione valuterà i criteri sopra elencati (originalità, 

innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; congruenza di 

ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con 

l'eventuale profilo; rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 

diffusione all'interno della comunità scientifica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella 

comunità scientifica internazionale di riferimento; apporto individuale del candidato nel caso di 

partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione). 

Resta fermo e invariato tutto quello che non è espressamente previsto e rettificato con il presente 

verbale. 

 

Il Segretario della Commissione         
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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 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo - 

2_RTDA _M_2019_14). 

 

 

 

 

 Il sottoscritto Prof. Silverio Perrotta, Presidente della Commissione giudicatrice della 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 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._), 

della L. 240/2010 indicata in epigrafe 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti della dichiarazione “errata corrige allegato 1 verbale 1” 

 

            In fede 

 

Luogo, Napoli        

Data  07/05/20       

           

 

 

 

 
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
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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Allegato n. 2 verbale 1 
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Allegato n. 3 verbale 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

 

 

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 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo – 

2_RTDA _M_2019_14). 

 

 

VERBALE n.2 
 

 

Il giorno 22/04/20, alle ore 15.00 si riuniscono in seconda seduta i componenti della commissione 

giudicatrice preposta alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n._828 del_25/02/2020, 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede. 

 

 Sono presenti il: 

 

- Prof. Silverio Perrotta (Professore Ordinario) Presidente 

- Prof. Giancarlo Parenti (Professore Ordinario) Segretario 

- Prof. Daniela Concolino  (Professore Associato) Componente 

 

La Commissione, preso atto che il numero dei candidati è pari a n. 2 – giusta comunicazione del 

responsabile del procedimento – ossia pari/inferiore alle 6 (sei) unità, delibera che gli stessi sono 

tutti ammessi allo svolgimento della discussione pubblica e della prova orale in lingua straniera, 

nel giorno 14 maggio 2020, alle ore 14.30.  

La discussione pubblica e la prova orale in lingua straniera avverranno per via telematica 

avvalendosi in via del tutto eccezionale – in considerazione del rischio sanitario connesso 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – di strumenti telematici di lavoro collegiale mediante 

piattaforma per videoconferenze Skype. 

 

Al termine della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e della contestuale 

prova orale in lingua straniera prevista dal bando di selezione, la Commissione giudicatrice 

attribuirà un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle 

pubblicazioni presentate dal candidato, sulla base dei criteri di valutazione specificati 

nell’allegato n. 1 del presente verbale. 
La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti a seguito della discussione 

pubblica dei titoli e della produzione scientifica un punteggio inferiore al 75% del punteggio 

massimo pari a 100, ovvero qualora, a seguito della prova orale, venga accertata la non adeguata 

conoscenza della lingua straniera. 
 

Il Presidente comunica senza indugio il suddetto calendario al responsabile del procedimento, a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo antonella.sannino@unina.it (e per conoscenza agli indirizzi e-

mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 

antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 

ivana.petriccione@unina.it ), ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

mailto:antonella.sannino@unina.it
mailto:gabriele.branno@unina.it
mailto:gi.pagano@unina.it
mailto:carmine.vecchione@unina.it
mailto:antonio.limongelli@unina.it
mailto:stefania.ferrante@unina.it
mailto:rosaria.stiano@unina.it
mailto:ivana.petriccione@unina.it
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Il Segretario trasmette a mezzo posta elettronica agli altri Commissari l’elenco dei partecipanti, 
(allegato 4) i quali dopo averne preso visione, dichiarano l’assenza di cause di incompatibilità ai 

sensi della normativa richiamata nella dichiarazione medesima (allegati nn 5 e 6). 

Il Segretario della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause 
incompatibilità (allegato n. 7). 

Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei plichi pervenuti 

all’Amministrazione è pari a n. 2 e corrisponde al numero delle domande presentate. 

Il Segretario procede all’invio all’invio di copia in formato elettronico della documentazione 
ricevuta dai candidati per via telematica agli altri commissari. Presa visione dell’elenco delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente rende apposita dichiarazione in ordine 

ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 

 

 

 

La riunione è sciolta alle h. 16.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
           Il Segretario della Commissione 
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Allegato n. 4 

 

 

 

 

 

elenco_valide_2_RTDA_M_2019_14

Cognome Nome Data di Nascita Citta' di Nascita
CIRILLO EMILIA 17/10/1983 GRAGNANO

CAPPUCCIO GERARDA 30/01/1986 NOCERA INFERIORE

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 Legge n. 240/2010,  per lo 

svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il settore 

concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali (codice identificativo – 2_RTDA_M_2019_14).
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Allegato n. 5 
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Allegato n. 6 
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Allegato n 7 

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 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria 

Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo – 2_RTDA _M_2019_14). 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Parenti, componente della Commissione di valutazione della 

procedura comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla 
procedura in epigrafe,  

dichiara,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, 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 ed i concorrenti stessi, nonché tra il 

sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 

particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 

ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

 

          In fede 

Napoli, 22/4/2020          (firma per esteso) 

 
     

 

P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2 

        
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
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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Allegato n. 8 

  

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 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo - 

2_RTDA _M_2019_14). 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Prof. Giancarlo Parenti, 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 

 

Luogo, Napoli.   Data  22/4/20                                    

               Firma per esteso 

 

 

 
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
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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Allegato n. 9 
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Allegato n. 10 
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Allegato 1 al verbale n. 2  
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Allegato 2 al verbale n. 2 
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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 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo - 

2_RTDA _M_2019_14). 

 

 
 

 
VERBALE n. 3 

(valutazione preliminare mediante motivato giudizio analitico dei titoli, del curriculum e 
della produzione scientifica) 

 
Alle ore 10.00 del giorno 13/05/2020 si riunisce in terza seduta la commissione giudicatrice 
preposta alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n._828 del 25/02/2020, avvalendosi 
di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede. 
  
Sono presenti il: 
 
- Prof. Silverio Perrotta  (Professore Ordinario) Presidente 
- Prof. Giancarlo Parenti  (Professore Ordinario) Segretario 
- Prof. Daniela Concolino   (Professore Associato) Componente 
 

La Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo per 
ciascuno di essi un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica 
prodotta, sulla base dei criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1.  
 
 

 
GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

 
 

1 - CANDIDATO (Cappuccio Gerarda) 
 
Titoli e curriculum 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

Diploma di specializzazione 
in Pediatria conseguito 
presso l’Universita’ degli 
Studi Federico II 

 

La specializzazione in 
Pediatria e’ pienamente 
inerente al il settore 
concorsuale.  
Inoltre, la dr.ssa Cappuccio 
dichiara di aver concluso il 32 
ciclo di dottorato di ricerca in 
Medicina Clinica e 
sperimentale, pur non avendo 
ancora conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca.   
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Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Ha effettuato attivita’ didattica 
con lezioni frontali, attività ADI, 
attività di supporto e tutoraggio 
nel corso di Pediatria per 
studenti del corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia. Inoltre, 
ha effettuato attivita’ di 
tutoraggio di assistenti in 
formazione nell’ambito della 
specializzazione in Pediatria in 
rotazione presso il settore di 
Genetica Medica  
 

Le attivita’ svolte sono 
pienamente, congruenti al 
settore concorsuale, e sono 
state espletate con ottima 
intensita’, continuita’, qualita’ e 
quantita’. 

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Attivita’ di ricerca e formazione 
presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali 
e presso diverse e prestigiose 
istituzioni straniere 
(Department of Physiology”, 
“Turku University”, Finlandia; 
Department Genetics and 
Inborn Errors of Metabolism”, 
“University of Utah”, Salt Lake 
City, USA; “Department of 
Molecular and Human 
Genetics”, “Baylor College of 
Medicine”, Houston, USA) 
Inoltre, ha svolto attivita’ di 
ricerca presso il Telethon 
Institute of Genetics and 
Medicine (TIGEM), Pozzuoli, 
Le attivita’ svolte in questi 
ambiti sono state incentrate 
prevalentemente su studio dei 
meccanismi regolatori implicati 
nei disturbi neuro-
comportamentali e nello studio 
dei dati ottenuti mediante di 
sequenziamento di nuova 
generazione. 

L’attivita’ di ricerca e 
formazione e’ pienamente 
congruente con il settore 
concorsuale e svolta con 
ottima continuita’. E’ notevole 
la qualita’ delle esperienze 
presso istituzioni estere di 
prestigio. Il giudizio 
complessivo e’ eccellente 
 

Attivita’ in campo clinico  Ha svolto attivita’ clinica 
ambulatoriale e di consulenza 
dal 2016 

Attivita’ svolta con continuita’ 
per un periodo superiore ai 6 
mesi. Il giudizio e’ eccellente 

realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Ha partecipato a numerosi 
studi clinici sperimentali. Le 
attivita’ sono state incentrate 
su patologie genetiche e su 
disturbi neuro-comportamentali 
di interesse pediatrico.  

Le attivita’ in questo ambito 
sono tutte di eccellente qualita’ 
e svolte nell’ambito di progetti 
prestigiosi   Esse sono state 
svolte negli ultimi anni con 
continuita’, e sono di rilevanza 
e significativita’ essendo 
riferite a patologie rare di 
interesse pediatrico. Il giudizio 
complessivo e’ eccellente 
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organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi 

Ha svolto, come coordinatrice 
o partecipante, un ampio 
numero di attivita’ nell’ambito 
di gruppi di ricerca nazionali o 
internazionali. 
 

L’attivita’ e’ pienamente 
congruente con il settore 
concorsuale ed e’ stata svolta 
con continuita’ e intensita’. 
L’attivita’ e’ stata rivolta allo 
studio di patologie genetiche e 
neuro-comportamentali di 
interesse pediatrico ed in tal 
senso appare rilevante. Il 
giudizio complessivo e’ 
eccellente 

titolarità di brevetti 
relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista 

Non e’ riportata titolarita’ di 
brevetti 

Titolo non riportato 

relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

La dr.ssa Cappuccio ha 
partecipato come relatrice a 
diversi congressi, 
prevalentemente nazionali.  

Attivita’ svolta con ottima 
continuita’ soprattutto negli 
ultimi anni.  Le relazioni e 
comunicazioni sono 
pienamente congruenti con il 
settore concorsuale e con gli 
interessi della candidata 
nell’ambito dell’immunologia 
pediatrica. Il giudizio 
complessivo e’ eccellente.  

premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

La dr.ssa Cappuccio ha 
ottenuto quattro premi 
nazionali   

I primi sono stati ottenuti in 
ambiti pienamente congruenti 
con il settore concorsuale.  

Diploma di specializzazione 
europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a 
quei settori concorsuali nei 
quali è prevista 

Non sono riportati titoli Titolo non riportato 

 
 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO Cavitating and tigroid-like leukoencephalopathy in a case of 
NDUFA2-related disorder. [In press]. JIMD. AUTORE/I Cappuccio G*, Alagia M*, Torella A, 
D’Amico A, Mazio F, Romano A, Fecarotta S, Casari G, Nigro V, TUDP, and Brunetti-Pierri N.  
 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Ottima originalita’ e rilevanza in quanto riporta 
manifestazioni radiologiche non 
precedentemente riportate in letteratura. 
Condotta con ottimo rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale buona per la collocazione editoriale della 
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di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

pubblicazione ("impact factor" IF:4.23) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 2: TITOLO  Sphingolipid Metabolism Perturbations in Rett Syndrome. 
Metabolites. 2019. 10;9(10).. AUTORE/I Cappuccio G, Donti T, Pinelli M, Bernardo P, Bravaccio 
C, Elsea SH, Brunetti-Pierri N.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalita’ e rilevanza in quanto si 
riporta alterazioni biichimiche in una grave 
sindrome genetica. Condotta con ottimo rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor": 3.3) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO Microdeletion of pseudogene chr14.232.a affects LRFN5 expression 
in cells of a patient with autism spectrum disorder, European Journal of Human Genetics. 2019. 
9:1475-1480. AUTORE/I Cappuccio G, Attanasio S, Alagia M, et al. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Ottima originalita’ per la caratterizzazione 
molecolaredi una rara alterazione cromosomica 
associata ad autismo. Ottimo rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.4.) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
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individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

 
Pubblicazione n. 4: TITOLO Opening a window on lysosomal acid lipase deficiency: biochemical, 
molecular and epidemiological insights, JIMD. 2019. AUTORE/I Cappuccio G, Donti TR, Hubert L, 
Sun Q. and Elsea SH.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Ottima originalita’ e rigore metodologico nella 
revisione di critica di una patologia metabolica 
pediatrica  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

buona collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.092) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 5: TITOLO Loss of ER and nuclear envelope-associated neutral sphingo-
myelinase SMPD4 causes a severe neurodevelopmental disorder with microcephaly and 
congenital arthrogryposis, American Journal of Human Genetics. 2019. 105(4):689-705. 
AUTORE/I  Magini P, Smits D, Vandervore L, Cappuccio G, Brunetti-Pierri N, Mancini G.,  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalita’ ai fini della patofisiologia 
e delle basi molecolari di una rara patologia 
genetica. Eccellente rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Eccellente collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 9.92) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
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Pubblicazione n.6: TITOLO Severe presentation and complex brain malformations in an 
individual carrying the CCND2 mutation p.(Thr280Ile), Mol Genet Genomic Med. 2019. (6):e708.. 
AUTORE/I  Cappuccio G, Ugga L, Parrini E, D’Amico A, Brunetti‐Pierri N  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

Buona originalita’ ai fini della caratterizzazione 
di un caso clinico. Buon rigore metodologico 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.7) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Paralog Studies Augment Gene Discovery: DDX and DHX Genes. 
Am J Hum Genet. 2019 Aug 1;105(2):302-316.  AUTORE/I Paine I, Posey JE, Grochowski CM, 
Jhangiani SN, Rosenheck S, Kleyner R, Marmorale T, Yoon M, Wang K, Robison R, Cappuccio 
G, Pinelli M, Magli A, Coban Akdemir Z, Hui J, Yeung WL, Wong BKY, Ortega L, Bekheirnia MR, 
Bierhals T, Hempel M, Johannsen J, Santer R, Aktas D, Alikasifoglu M, Bozdogan S, Aydin H, 
Karaca E, Bayram Y, Ityel H, Dorschner M, White JJ, Wilichowski E, Wortmann SB, Casella EB, 
Kitajima JP, Kok F, Monteiro F, Muzny DM, Bamshad M, Gibbs RA, Sutton VR; Van Esch 
H,Brunetti-Pierri N, Hildebrandt F, Brautbar A, Van den Veyver IB, Glass I, Lessel D, Lyon GJ, 
Lupski JR.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalita’ per uno studio di soggetti 
con patologie genetiche. Ottimo rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

Pubblicazione pienamente congruente, in 
quanto incentrata su patologie genetiche di 
interesse pediatrico 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Eccellente la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 9.05) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
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Pubblicazione n. 8: TITOLO The Treatment of Hypersalivation in Rett Syndrome with Botulinum 
Toxin: Efficacy and Clinical Implications. Neurol Ther. 2019. AUTORE/I. Bernardo P, Raiano E, 
Cappuccio G, Dubbioso R, Bravaccio C, Vergara E, Peluso S, Manganelli F, Esposito M.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

Buona originalita’ e rilevanza. Condotta con 
ottimo rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia associata a 
neurodegenerazione e di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 3.19) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
 Pubblicazione n. 9: TITOLO Retinal dystrophy in an individual carrying a de novo missense 
variant of SMARCA4, Mol Genet Genomic Med. 2019 11:e682. IF: 2.7. AUTORE/I  
Cappuccio G, Brunetti-Pierri R, Torella A, Pinelli M, Castello R, Casari G, Nigro V, Banfi S, 
Simonelli F; TUDP, Brunetti-Pierri N.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Discreta originalita’ e rilevanza trattandosi di 
una descrizione di un caso clinico peculiare. 
Condotta con buon rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.7) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 10: TITOLO Three de novo DDX3X variants associated with distinctive brain 
developmental abnormalities and brain tumor in intellectually disabled females. Eur J Hum Genet. 
2019. IF:4.4. AUTORE/I Scala M, Torella A, Severino M, Morana G, Castello R, Accogli A, Verrico 
A, Vari MS, Cappuccio G, Pinelli M, Vitiello G, Terrone G, D'Amico A; TUDP consortium, Nigro V, 
Capra V.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e Ottima originalita’ e rilevanza in quanto 
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rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

contribuisce alla identificazione delle basi 
genetiche di in una rara patologia. Condotta 
con ottimo rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.4) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n. 11: TITOLO. De novo heterozygous variants in POLR2A cause a neuro-
developmental syndrome with profound infantile-onset hypotonia, American Journal of Human 
Genetics. 2019. 105(2):283-301. AUTORE/I  Haijes H, Koster M.J.E., Rehmann H., Li D., 
Hakonarson H, Cappuccio G,.. van Hasselt P.M.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Ottima originalita’ e rilevanza in quanto 
contribuisce alla identificazione delle basi 
genetiche di in una rara patologia. Condotta 
con ottimo rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Eccellente per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 9.05) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n. 12: TITOLO AP1S2-truncating variant in a patient with severe neuro-
developmental disorder and cerebral folate deficiency. Acta Paediatr. 2018. AUTORE/I  
Cappuccio G, Torella A, Mastrangelo M, Carducci C, Nigro V, Brunetti-Pierri N, Leuzzi V.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Discreta originalita’ e rilevanza trattandosi delle 
basi fenetiche una descrizione di un caso 
clinico peculiare. Condotta con buon rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il pienamente congruente in quanto incentrata su 
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settore concorsuale per il quale è 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 

una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.58) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 13: TITOLO Pain and sleep disturbances in Rett syndrome and other 
neurodevelopmental disorders. Acta Paediatr. 2018. 108(1):171-172.. AUTORE/I  Cappuccio G, 
Bernardo P, Raiano E, Pinelli M, Alagia M, Esposito M, Della Casa R, Strisciuglio P, Brunetti-Pierri 
N, Bravaccio C.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalita’ e rilevanza per la 
caratterizzazione di aspetti importanti della 
sindrome di Rett. Condotta con buon rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.58) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 14: TITOLO An extremely severe phenotype due to WDR81, nonsense 
mutations. Ann Neurol. 2017. 82(4):650-651.. AUTORE/I Cappuccio G, Pinelli M, Torella A, 
Vitiello G, D'Amico A, Alagia M, Del Giudice, E, Nigro V, Brunetti-Pierri N.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalità e rigore metodologico in 
quanto individua un fenotipo particolare in una 
rara patologia genetica   

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente  
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rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Eccellente  per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" IF:10.25) e la 
sua diffusione all'interno della comunità  

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 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 15: TITOLO A child with Myhre syndrome presenting with corectopia and 
tetralogy of Fallot. Am J Med, Genet A. 2018. 176(2):426-430. AUTORE/I  Cappuccio G*, Alagia 
M*, Pinelli M, Torella A, Brunetti-Pierri R, Simonelli F, Limongelli G, Oppido G, Nigro V, Brunetti-
Pierri N; TUDP..  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità per la caratterizzazione di  un 
caso clinico peculiare di una rara patologia 
genetica. Analisi dell’argomento condotta con 
buon rigore 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente  
 

rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" IF:2.26) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 16: TITOLO  
Expanding the phenotype of DST-related disorder: A case report suggesting a genotype/phenotype 
correlation. Am J Med Genet A. 2017. 173(10):2743-2746. AUTORE/I Cappuccio G, Pinelli M, 
Torella A, Alagia M, Auricchio R, Staiano A, Nigro V;TUDP, Brunetti-Pierri N.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità in quanto descrizione di un 
caso clinico con caratterizzazione di una rara 
patologia genetica. Analisi dell’argomento 
condotta con buon rigore 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.26) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  
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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 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 17: TITOLO Biochemical phenotyping unravels novel metabolic abnormalities 
and potential biomarkers associated with treatment of GLUT1 deficiency with ketogenic diet. PLoS 
One. 2017. 12(9):e0184022. AUTORE/I Cappuccio G, Pinelli M, Alagia M, Donti T, Day-Salvatore 
DL, Veggiotti P, De Giorgis V, Lunghi S, Vari M, Striano P, Brunetti-Pierri N, Kennedy A, Elsea SH.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Ottima originalità, innovatività e rigore 
metodologico per la caratterizzazione di un di 
anomalie biochimiche nel trattamento del deficit 
di GLUT1  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" IF:4.41) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 18: TITOLO  Expansion of the Phenotypic Spectrum of Propionic Acidemia with 
Isolated Elevated Propionylcarnitine JIMD Rep. 2016. 35:33-37. IF:. AUTORE/I Cappuccio G, 
Atwal PS, Donti TR, Ugarte K, Merchant N, Craigen WJ, Sutton VR, Elsea SH.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Discreta  originalità e innovatività per la 
caratterizzazione di un caso di malattia 
metabolica. Eccellente rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.092) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
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collaborazione 

 
Pubblicazione n. 19: TITOLO De novo PIK3R2 variant causes polymicrogyria, corpus callosum 
hyperplasia and focal cortical dysplasia. Eur J Hum Genet. 2016. 24(9):1359-62. IF:. AUTORE/I  
Terrone G, Voisin N, Abdullah Alfaiz A, Cappuccio G, Vitiello G, Guex N, D'Amico A, James 
Barkovich A, Brunetti-Pierri N, Del Giudice E, Reymond A.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità e innovatività nella 
descrizione di un caso clinico. Buon rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.39) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
 

 
Pubblicazione n. 20: TITOLO Diagnosis of adenylosuccinate lyase deficiency by metabolomic 
profiling in plasma reveals a phenotypic spectrum. Molecular Genetics and metabolism and 
Report, September 2016. 8:61-6. IF:. AUTORE/I Donti T, Cappuccio G, Hubert , Neira J, Atwal P, 
Miller M, Cardon A, Sutton RV, Porter B, Baumer F, Wangler M, Sun Q, Emrick L, Elsea S.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

ottima originalità, approccio innovativo alla 
diagnosi e alla definizione di una malattia 
metabolica. Ottimo rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 3.36) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
 

 
Pubblicazione n. 21: TITOLO Pearls & Oy-sters: Familial epileptic encephalopathy due to 
methylenetetrahydrofolate reductase deficiency. Neurology 2014. 83(3):e41-4. AUTORE/I  
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Cappuccio G, Cozzolino C, Frisso G, Romanelli R, Parenti G, D'Amico A, Carotenuto B, Salvatore 
F, Del Giudice E.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Discreta originalità e innovatività per la 
caratterizzazione di un caso clinico. Eccellente 
rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Eccellente per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 8.055) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prevalente in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 22: TITOLO Giant breast tumors in a patient with Beckwith-Wiedemann 
syndrome. Am J Med Genet A. 2014. 164A(1):182-5. AUTORE/I Cappuccio G, De Crescenzo A, 
Ciancia G, Canta L, Moio M, Mataro I, Varone V, Pettinato G, Palumbo O, Carella M, Riccio A, 
Brunetti-Pierri N.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità e innovazione per la 
caratterizzazione di un aspetto peculiare di una 
rara sindrome pediatrica. Buon rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.26) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 23: TITOLO . Low-dose amitriptyline-induced acute dystonia in a patient with 
metachromatic leukodystrophy. JIMD Rep. 2013. 9:113-116.. AUTORE/I. Cappuccio G, Brunetti-
Pierri N, Terrone G, Romano A, Andria G, Del Giudice E  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

Buona originalità e innovatività per la 
definizione di un approccio terapeutico  in una 
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 malattia metabolica. Buon rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

Pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.092) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 24: . Identification of two novel splice-site mutations in CHD7 gene in two 
patients with classical and atypical CHARGE syndrome phenotype. Clin Genet. 2013. 85(2):201-2. 
TITOLO AUTORE/I Cappuccio G, Ginocchio V, Maffè A, Ungari S, Andria G, Melis D  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità e rilevanza in un report di 
nuove mutazioni originale con un aspetto 
peculiare in una patologia rara. Buon rigore 
metodologico 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

Pienamene  congruente in quanto incentrata su 
una patologia rara di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 3.51) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 25: TITOLO  Variegated silencing through epigenetic modifications of a large Xq 
region in a case of balanced X;2 translocation with Incontinentia Pigmenti-like phenotype. 
Epigenetics 2011. 6(10):1242-7 AUTORE/I Genesio R, Melis D, Gatto S, Izzo A, Ronga V, 
Cappuccio G, Lanzo A, Andria G, D'Esposito M, Matarazzo MR, Conti A, Nitsch L.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità e innovazione per la 
caratterizzazione di una caso clinico. Ottimo 
rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 

Pienamene congruente in quanto incentrata su 
una patologia rara di interesse pediatrico  
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settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 3.95) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
 

 

La commissione ha espresso un giudizio positivo sulla produzione scientifica complessiva della 
della dr.ssa Cappuccio. L’attivita’ scientifica e’ stata svolta con continuita’ temporale negli ultimi 
anni. La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e’ notevole, con un 
numero totale di pubblicazioni pari a circa 40, ampiamente citate in letteratura (numero totale di 
citazioni 170 circa) ed un impact factor totale superiore a 140. l'intensità e la continuità temporale 
della stessa. La dr.ssa Cappuccio ha un ruolo prioritario come primo autore in un numero rilevante 
(17) pubblicazioni. 
 
 

2 - CANDIDATO (Cirillo Emilia) 
 
Titoli e curriculum 
 

TITOLO DESCRIZIONE GIUDIZIO 

Dottorato di ricerca di ricerca o 
equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

Dottorato di Ricerca in 
Medicina Clinica e 
Sperimentale, curriculum di 
Pediatriche Traslazionali, 
conseguito presso 
l’Universita’ Federico II con 
votazione finale: ottimo con 
lode. Titolo della tesi: Rare 
inborn errors of immunity; 
new insights in molecular 
basis, diagnosis and 
treatment  

 

Il percorso formativo della 
Dr.ssa Cirillo nell’ambito del 
dottorato di ricerca e’ 
pienamente inerente al settore 
concorsuale.   

eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero 

Ha svolto diverse attivita’ come 
cultore della materia o come 
supporto alla didattica 
nell’ambito di piu’ corsi di 
laurea triennale o magistrale. 
Ha inoltre partecipato come 
docente a corsi di 
aggiornamento. 

Le attivita’ svolte sono 
pienamente, congruenti al 
settore concorsuale, e sono 
state espletate con intensita’ e 
continuita’. Per qualita’ le 
attivita’ sono eccellenti.  

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Attivita’ di ricerca e formazione 
presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali. 
Non sono documentate 
esperienze presso altri centri 
nazionali o internazionali. 
Le attivita’ sono state 

L’attivita’ di ricerca e 
formazione presso il 
Dipartimento di Scienze 
Mediche Traslazionali e’ 
pienamente congruente con il 
settore concorsuale. L’attivita’ 
e’ stata svolta unicamente 
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incentrate soprattutto sullo 
studio di patologie di natura 
immunologica di interesse 
pediatrico, seguite presso 
l’unita’ specialistica di 
immunologia pediatrica del 
Dipartimento. 

presso il il Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali 
con ottima continuita’. Le 
attivita’ sono di buona qualita’. 
Mancano esperienze presso 
altri centri.  

Attivita’ in campo clinico  Ha svolto attivita’ clinica con 
continuita’ per diversi anni  

Attivita’ svolta con continuita’ 
per un periodo superiore ai 6 
mesi nell’ambito del settore 
concorsuale.  

realizzazione di attività 
progettuale relativamente ai 
settori concorsuali nei quali è 
prevista 

Ha partecipato a studi clinici 
sperimentali ed a gruppi di 
studio o di lavoro. In un caso e’ 
stata Principal Investigator di 
uno studio multicentrico. Tutte 
le attivita’ sono state incentrate 
su patologie di natura 
immunologica di interesse 
pediatrico.  

Le attivita’ in questo ambito 
sono state pienamente 
congruenti con il settore 
concorsuale. Esse sono state 
svolte con buona continuita’, e 
sono di rilevanza e 
significativita’ trattandosi di 
patologie rare di interesse 
pediatrico. In una di queste 
attivita’ ha avuto un ruolo 
preminente (PI).  Il giudizio 
complessivo e’ eccellente 

organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione 
agli stessi 

Ha svolto, come partecipante o 
coordinatrice, un ampio 
numero di attivita’ 
nell’organizzazione e 
coordinamento di gruppi di 
lavoro nazionali e in qualche 
caso anche internazionali. 

L’attivita’ e’ pienamente 
congruente con il settore 
concorsuale ed e’ stata svolta 
con continuita’ e intensita’. 
L’attivita’ e’ coerentemente 
rivolta allo studio di patologie 
immunologiche di interesse 
pediatrico ed in tal senso 
appare rilevante. Il giudizio 
complessivo e’ eccellente 

titolarità di brevetti 
relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista 

Non e’ riportata titolarita’ di 
brevetti 

Titolo non riportato  

relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

La dr.ssa Cirillo ha partecipato 
come relatrice a diversi 
congressi, prevalentemente 
nazionali. Ha inoltre presentato 
diverse comunicazioni orali. 

Attivita’ svolta con ottima 
continuita’ soprattutto negli 
ultimi anni.  Le relazioni e 
comunicazioni sono 
pienamente congruenti con il 
settore concorsuale e con gli 
interessi della candidata 
nell’ambito dell’immunologia 
pediatrica. Il giudizio 
complessivo e’ eccellente.  

premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

La candidata ha ottenuto due 
riconoscimenti internazionali 
(un travel award e un premio 
per il miglior poster). 

I riconoscimenti internazionali 
sono pienamente congruenti 
con il settore concorsuale.  

Diploma di specializzazione 
europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a 

Non sono riportati titoli Non sono riportati titoli 
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quei settori concorsuali nei 
quali è prevista 

 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO In ataxia-teleangiectasia betamethasone response is inversely 
correlated to cerebellar atrophy and directly to antioxidative capacity. Eur J Neurol. 2009 
Jun;16(6):755-9. AUTORE/I Russo I, Cosentino C, Del Giudice E, Broccoletti T, Amorosi S, Cirillo 
E, Aloj G, Fusco A, Costanzo V, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalita’ e rilevanza in quanto 
analizza correlazioni non precedentemente 
riportate in letteratura. Condotta con ottimo 
rigore metodologico 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.05) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n. 2: TITOLO Efficacy of very-low-dose betamethasone on neurological symptoms 
inataxia-telangiectasia, Eur J Neurol. 2011 Apr;18(4):564-70. AUTORE/I Broccoletti T, Del Giudice 
E, Cirillo E, Vigliano I, Giardino G, Ginocchio VM, Bruscoli S, Riccardi C, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalita’ e rilevanza in quanto si 
propone un nuovo approccio per la cura di una 
rara malattia. Condotta con ottimo rigore 
metodologico 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.05) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
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collaborazione 

 
Pubblicazione n. 3: TITOLO X-linked lymphoproliferative disease due to SAP/SH2D1A deficiency: 
a multicenter study on the manifestations, management and outcome of the disease AUTORE/I 
Booth C, Gilmour KC, Veys P, Gennery AR, Slatter MA, Chapel H, Heath PT, Steward CG, Smith 
O, O'Meara A, Kerrigan H, Mahlaoui N, Cavazzana-Calvo M, Fischer A, Moshous D, Blanche S, 
Pachlopnik Schmid J, Latour S, de Saint-Basile G, Albert M, Notheis G, Rieber N, Strahm B, 
Ritterbusch H, Lankester A, Hartwig NG, Meyts I, Plebani A, Soresina A, Finocchi A, Pignata C, 
Cirillo E, Bonanomi S, Peters C, Kalwak K, Pasic S, Sedlacek P, Jazbec J, Kanegane H, Nichols 
KE, Hanson IC, Kapoor N, Haddad E, Cowan M, Choo S, Smart J, Arkwright PD, Gaspar HB 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Caratterizzazione clinica di un raro disordine 
linfoproliferativo. Eccellente originalita’ e ottimo 
rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Eccellente per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 10.45) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n. 4: TITOLO Intergenerational anticipation of disease onset in people with multiple 
autoimmune syndrome AUTORE/I Giardino G, Aloj G, Cirillo E, Capalbo D, Maio F, Salerno M, 
Franzese A, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Caratterizzazione clinica di un raro disordine 
linfoproliferativo. Ottima originalita’ e rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.59) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
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Pubblicazione n. 5: TITOLO Steroid treatment in Ataxia-Telangiectasia induces alterations of 
functional magnetic resonance imaging during prono-supination task AUTORE/I Quarantelli M, 
Giardino G, Prinster A, Aloj G, Carotenuto B, Cirillo E, Marsili A, Salvatore E, Del Giudice E, 
Pignata C 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalita’ ai fini della caratterizzazione 
dell’atassia teleangectasia e buon rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.30) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n.6: TITOLO De novo 13q12.3-q14.11 deletion involving BRCA2 gene in a patient 
with developmental delay, elevated IgM levels, transient ataxia, and cerebellar hypoplasia, 
mimicking an A-T like phenotype AUTORE/I Cirillo E, Romano R, Romano A, Giardino G, Durandy 
A, Nitsch L, Genesio R, Di  Gregorio E, Cavalieri S, Abate G, Del Vecchio L, Brusco A, Pignata C 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalita’ ai fini della caratterizzazione 
di un caso clinico peculiare e buon rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.15) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Reduced atherosclerotic burden in subjects with genetically 
determined low oxidative stress AUTORE/I Violi, Pignatelli P, Pignata C, Plebani A, Rossi P, 
Sanguigni V, Carnevale R, Soresina A, Finocchi A, Cirillo E, Catasca E, Angelico F, Loffredo L 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Partecipazione ad uno studio multicentrico sul 
rischio aterosclerotico in soggetti con patologie 
genetiche. Ottima originalita’ e ottimo rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

sufficientemente congruente, in quanto 
incentrata su patologie genetiche anche di 
interesse pediatrico  

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

ottima la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 6.00) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n. 8: TITOLO Chronic granulomatous disease with gastrointestinal presentation: 
diagnostic pitfalls and novel ultrastructural findings. J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22 
(7):527-9. AUTORE/I Spagnuolo MI, Russo G, Giardino G, Caiazzo MA, Cirillo E, Ranucci G, 
Guarino A, Martire B, Vecchione R, Di Matteo G, Postorivo D, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Ottima originalita’ e rilevanza in quanto riporta 
una presentazione peculiare della CGD. 
Condotta con ottimo rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.59) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n. 9: TITOLO P henotypic characterization and outcome of paediatric patients 
affected with haemophagocytic syndrome of unknown genetic cause. Br J Haematol. 2013 
Sep;162(5):713-7 AUTORE/I Giardino G, Veropalumbo C, Ruggiero G, Naddei R, Rubino V, 
Udhayachandran A,Cirillo E, Gallo V, Poggi V, De Fusco C, Pignata C 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalita’ e rilevanza per il 
contributo alla definizione di una patologia da 
attivazione macrifagica. Condotta con ottimo 
rigore metodologico  
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congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una patologia di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.71) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n. 10: TITOLO Gastrointestinal involvement in patients affected with 22q11.2 
deletion syndrome. Scand J Gastroenterol. 2014 Mar;49(3):274-9 AUTORE/I Giardino G, Cirillo E, 
Maio F, Gallo V, Esposito T, Naddei R, Grasso F, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Ottima originalita’ e rilevanza in quanto riporta 
aspetti gastrointestinali non precedentemente 
segnalati in una rara patologia genetica  . 
Condotta con ottimo rigore metodologico 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.36) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 
 

 
Pubblicazione n. 11: TITOLO. Intergenerational and intrafamilial phenotypic variability in 22q11.2 
deletion syndrome subjects. BMC Med Genet. 2014 Jan 2;15:1 AUTORE/I Cirillo E, Giardino G, 
Gallo V, Puliafito P, Azzari C, Bacchetta R, Cardinale F, Cicalese MP, Consolini R, Martino S, 
Martire B, Molinatto , Plebani A, Scarano G, Soresina A, Cancrini C, Rossi P, Digilio M, Pignata C 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalita’ e rilevanza. Il lavoro riporta 
un aspetto peculiare della sindrome da  
delezione 22q11.2. Condotta con ottimo rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
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settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.08) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 12: TITOLO Clinical features and follow-up in patients with 22q11.2 deletion 
syndrome Pediatr. 2014 Jun;164(6):1475-80 AUTORE/I Cancrini C, Puliafito P, Digilio MC, 
Soresina A, Martino S,Rondelli R, Consolini R, Ruga EM, Cardinale F, Finocchi A, Romiti ML, 
Martire B, Bacchetta R, Albano V, Carotti A, Specchia F, Montin D Cirillo E, Cocchi G, Trizzino A, 
Bossi G,Milanesi O, Azzari C, Corsello G, Pignata C, Aiuti A,Pietrogrande MC, Marino B, Ugazio 
AG, Plebani, Rossi P 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalita’ e rilevanza per la 
caratterizzazione una rara patologia genetica  . 
Condotta con eccellente rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 3.79) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n. 13: TITOLO Different degrees of NADPH oxidase 2 regulation and in vivo 
platelet activation: lesson from chronic granulomatous disease. J Am  Heart Assoc. 2014 Jun 
27;3(3):e000920 AUTORE/I Carnevale R, Loffredo L, Sanguigni V, Plebani A, Rossi P, Pignata C, 
Martire B, Finocchi A, Pietrogrande MC, Azzari C, Soresina AR, Martino S, Cirillo E,Martino F, 
Pignatelli P, Violi F 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalita’ e rilevanza per la 
caratterizzazione di aspetti biochimici della 
malattia granulomatosa cronica. Condotta con 
eccellente rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito 
esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
una rara patologia di interesse pediatrico  
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tematiche interdisciplinari ad essi correlate 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.30) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto componente del 
gruppo di ricerca 
 

 
Pubblicazione n. 14: TITOLO Severe combined immunodeficiency--an update. Ann N Y Acad Sci. 
2015 Nov;1356:90-106 AUTORE/I Cirillo E, Giardino G, Gallo V, D'Assante R, Grasso F, Romano 
R, Di Lillo C, Galasso G, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

Review di ottima originalità. Analisi 
dell’argomento condotta con ottimo rigore  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
un gruppo di immunodeficienze di interesse 
pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.38) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 
 

 
Pubblicazione n. 15: TITOLO B cells from nuclear factor kB essential modulator deficient patients 
fail to differentiate to antibody secreting cells in response to TLR9 ligand Clin Immunol. 2015 
Dec;161(2):131-5.AUTORE/I Giardino G, Cirillo E, Gallo V, Esposito T, Fusco F, Conte MI, Quinti 
I, Ursini MV, Carsetti R, Pignata C 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalità per la caratterizzazione di  
aspetti biologici di pazienti con immunodeficit. 
Analisi dell’argomento condotta con eccellente 
rigore  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
caratterizzazione di aspetti biologici di 
immunodeficienze di interesse pediatrico 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 3.67) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
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internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

 
Pubblicazione n. 16: TITOLO. Novel STAT1 gain-of-function mutation and suppurative infections. 
Pediatr Allergy Immunol. 2016 AUTORE/I Giardino, Somma, Cirillo E, Ruggiero G, Terrazzano G, 
Rubino V, Ursini MV, Vairo D, Badolato R, Carsetti R, Leonardi A, Puel A, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalità e innovatività per la 
caratterizzazione di  aspetti una nuova 
mutazione coinvolta in patologie suppurative. 
Eccellente rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 3.39) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
 

 
Pubblicazione n. 17: TITOLO A Bronchovascular Anomaly in a Patient With 22q11.2 Deletion 
Syndrome. J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):390-392 AUTORE/I Romano R, Cirillo E, 
Giardino G, Gallo V, Mollica C, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Discreta originalità, innovatività e rigore 
metodologico per la caratterizzazione di un 
caso clinico.  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico 
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.59) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
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Pubblicazione n. 18: TITOLO Diagnostics of Primary Immunodeficiencies through Next-
Generation Sequencing. Front Immunol. 2016 Nov 7;7:466. eCollection 2016 AUTORE/I Gallo V, 
Dotta L, Giardino G, Cirillo E, Lougaris V, D'Assante R, Prandini A, Consolini R, Farrow EG, 
Thiffault I, Saunders CJ, Leonardi A, Plebani A, Badolato R, Pignata C 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Eccellente originalità e innovatività per la 
l’approccio innovativo alla diagnostica delle 
immunodeficienze. Eccellente rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Ottima per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 6.42) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
 

 
Pubblicazione n. 19: TITOLO DiGeorge-like syndrome in a child with a 3p12.3 deletion involving 
MIR4273 gene born to a mother with gestational diabetes mellitus. Am J Med Genet A. 2017 
Jul;173(7):1913-1918  AUTORE/I Cirillo E, Giardino G, Gallo V, Galasso G, Romano R, D'Assante 
R, Scalia G, Del Vecchio L, Nitsch L, Genesio R, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Buona originalità e innovatività nella 
descrizione di un caso clinico. Buon rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.08) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore 
 

 
 
Pubblicazione n. 20: TITOLO Two Brothers with Atypical UNC13D-Related Hemophagocytic 
Lymphohistiocytosis Characterized by Massive Lung and Brain Involvement. Front Immunol. 2017 
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Dec 21;8:1892. AUTORE/I Giardino G, De Luca M, Cirillo E, Palma P, Romano R, Valeriani M, 
Papetti L, Saunders C, Cancrini C, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

ottima originalità e innovatività nella descrizione 
di un una fratria. Ottimo rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Ottima per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 6.42) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
 

 
Pubblicazione n. 21: TITOLO Minimum effective betamethasone dosage on the neurological 
phenotype in patients with ataxia-telangiectasia: a multicenter observer-blind study. Eur J Neurol. 
2018 Jun;25(6):833-840 AUTORE/I Cirillo E, Del Giudice E, Micheli R, Cappellari AM, Soresina A, 
Dellepiane RM, Pietrogrande MC, Dell'Era L, Specchia F, Pession A, Plebani A, Pignata C. 

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

eccellente originalità e innovatività per 
l’ottimizzazione della terapia per l’atassia 
teleangectasia in uno studio multicentrico. 
Eccellente rigore metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 3.99) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prevalente in quanto primo autore 
 

 
Pubblicazione n. 22: TITOLO  
Vaccination in immunocompromised host: Recommendations of Italian Primary Immunodeficiency 
Network Centers (IPINET). Vaccine. 2018 Jun 7;36(24):3541-3554 AUTORE/I Martire B, Azzari C, 
Badolato R, Canessa C, Cirillo E, Gallo V, Graziani S, Lorenzini T, Milito C, Panza R, Moschese V; 
with Italian Network for Primary Immunodeficiencies (IPINET). 

CRITERIO GIUDIZIO 
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originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Raccomandazioni italiane per vaccinazione di 
pazienti immunocompromesso. Estremamente 
utili nella pratica clinica. Ottimo rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

pienamente congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 3.28) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
 

 
Pubblicazione n. 23: TITOLO Otolaryngological features in a cohort of patients affectedwith 
22q11.2 deletion syndrome: A monocentric survey. Am J Med Genet A. 2018Oct;176(10):2128-
2134 AUTORE/I Grasso F, Cirillo E, Quaremba G, Graziano V, Gallo V, Cruoglio L, Botta C, 
Pignata C, Motta S.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Pubblicazione incentrata su uno specifico 
aspetto di pazienti affetti da una patologia rara. 
Interesse e rilevanza discreti. Buon rigore 
metodologico  

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

Abbastanza congruente in quanto incentrata su 
patologie di interesse pediatrico, anche se su 
aspetti prevalentemente otorinolaringoiatrici  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Discreta per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 2.08) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario (co-primo autore) 
 

 
Pubblicazione n. 24: TITOLO A case of incontinentia pigmenti associated with congenital 
absence of portal vein system and nodular regenerative hyperplasia. Br J Dermatol. 2019 
Mar;180(3):674-675 AUTORE/I Romano R, Grasso F, Gallo V, Cirillo E, Prencipe R, Mamone G, 
Mollica C, Ursini VM, De Ville De Goyet J, Pignata C, Giardino G.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Report di un caso clinico con buona originalità 
su un aspetto peculiare in una patologia rara. 
Buon rigore metodologico  
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congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

Pienamene  congruente in quanto incentrata su 
una patologia rara di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Ottima per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 6.12) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto paritario in quanto collaboratore 
 

 
Pubblicazione n. 25: TITOLO Clinical, Immunological, and Molecular Features of Typical and 
Atypical Severe Combined Immunodeficiency: Report of the Italian Primary Immunodeficiency 
Network. Front Immunol. 2019 Aug 13;10:1908 A AUTORE/I Cirillo E, Cancrini C, Azzari C, 
Martino S, Martire B, Pession A, Tommasini A, Naviglio S, Finocchi A, Consolini R, Pierani P, 
D'Alba I, Putti MC, Marzollo A, Giardino G, Prencipe R, Esposito F, Grasso F, Scarselli A, Di 
Matteo G, Attardi E, Ricci S, Montin D, Specchia F, Barzaghi F, Cicalese MP, Quaremba G, 
Lougaris V, Giliani S, Locatelli F, Rossi P, Aiuti A, Badolato R, Plebani A, Pignata C.  

CRITERIO GIUDIZIO 

originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 
 

Ottima caratterizzatizione della casistica italiana 
di patologie rare di interesse immunologico. 
Ottima innovativita’ e originalita’ Ottimo rigore 
metodologico 

congruenza di ciascuna pubblicazione con il 
settore concorsuale per il quale è 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 

Pienamene congruente in quanto incentrata su 
una patologia rara di interesse pediatrico  
 

rilevanza scientifica della collocazione editoriale 
di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica 

Buona per la collocazione editoriale della 
pubblicazione ("impact factor" 4.76) e la sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica  

determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione 

Apporto prioritario in quanto primo autore  
 

 
La Commissione ha espresso un giudizio positivo sulla continuità dell’attività scientifica e la 
rilevanza della stessa. La produzione scientifica complessiva della dr.ssa Cirillo e’ stata svolta con 
intensita’ e continuita’ temporale negli ultimi anni. La consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato e’ notevole, con un numero totale di pubblicazioni pari a circa 40, 
ampiamente citate in letteratura (numero totale di citazioni 550 circa) ed un impact factor totale di 
circa 140. La dr.ssa Cirillo ha un ruolo prioritario come primo autore in 5 pubblicazioni. 
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La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto 
stabilito nel bando di selezione e nel verbale n. 1, e considerato che il numero dei candidati risulta 
essere pari a n. 2 ammette tutti i candidati a sostenere la discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica ed alla contestuale prova orale, fissata dall’avviso di selezione (Allegato 1).  
Il Segretario trasmette agli altri componenti il presente verbale ai fini dell’approvazione, i quali dopo 
averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello 
stesso. Il Segretario, ricevute a mezzo posta elettronica/fax, dagli altri componenti, le dichiarazioni 
di approvazione del verbale le allega al presente verbale quali parte integrante dello stesso. 
 
 
La riunione è sciolta alle h. _13.00_ 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario 
Prof. Giancarlo Parenti    
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Allegato 1 verbale 3 

 

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 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo - 

2_RTDA _M_2019_14). 

 

 
 
CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE E ALLA PROVA ORALE IN LINGUA STRANIERA 
 
 

Nr COGNOME NOME  DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

1 Cirillo Emilia 17/10/83 Gragnano  

2 Cappuccio  Gerarda 30/01/86 Nocera Inferiore  

 
 
 A seguito della valutazione comparativa preliminare di cui al verbale n. 3 effettuata dalla 

Commissione i suindicati candidati sono stati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica che si svolgerà il giorno 14/05/20 alle ore 14.30 presso Sala Riunioni del 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Edificio 11, via Sergio Pansini 
5, Napoli. 

Contestualmente alla discussione pubblica, i candidati svolgeranno la prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.  
Il presente elenco è trasmesso tempestivamente all’Ufficio Concorsi Personale Docente e 
Ricercatore, affinchè provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di Ateneo. 
 
 
Data 13/05/20 
        
Il Segretario 
Prof. Giancarlo Parenti   
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Allegato 2 verbale 3 
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Allegato 3 verbale 3 
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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 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo - 

2_RTDA _M_2019_14). 

 
 

 
VERBALE n. 4 

(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in 
centesimi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 

 
 
Alle ore 14.30 del giorno 14/05/2020 si riunisce in quarta seduta la commissione giudicatrice 
preposta alla selezione di cui in epigrafe, nominata con D.R. n._828 del 25/02/2020. 
La discussione pubblica e la prova orale in lingua straniera avvengono presso Sala Riunioni del 
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Edificio 11, piano terra, via 
Sergio Pansini 5, Napoli in presenza del Segretario della Commissione ed in collegamento 
telematico con i restanti membri della Commssione, ciascuno presso la propria sede, in via del 
tutto eccezionale mediante piattaforma per videoconferenze Skype,  in considerazione del rischio 
sanitario connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 
Sono presenti il: 
 
Prof. Silverio Perrotta (Professore Ordinario), Presidente presso la Pediatria dell’Universita’ della 
Campania Vanvitelli, Via Luigi de Crecchio 4, Napoli, primo piano; 
 
Prof. Giancarlo Parenti (Professore Ordinario) Segretario presso Sala Riunioni del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria, Edificio 11, piano terra, via Sergio Pansini 5, 
Napoli; 
 
Prof. Daniela Concolino  (Professore Associato) Componente, presso al Pediatria Universitaria, 
Ospedale Pugliese, quarto piano, Viale Pio X, Catanzaro. 
 
 

 
GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 

 
La Commissione procede alla identificazione dei candidati convocati per la seduta odierna 
mendiante la compilazione del tabulato allegato al presente verbale (all.to n.1). 
 
La Commissione chiama, in ordine alfabetico, i candidati per procedere all’espletamento alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dagli stessi, nonché allo 
svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.  

 .  
Si chiama il candidato Dott.ssa Cappuccio Gerarda. 
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Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni 
scientifiche: 
Esperienze di formazione e ricerca presso istituzioni estere.  
Pubblicazioni incentrate su: 
- utilizzo di tecniche di proteomica, metabolomica (pubblicazione 17, 20) e sequenziamento 
innovative (next-generation sequencing). In particolare sono stati approfonditi gli aspetti relativi alle 
ricadute di tali approcci nella diagnosi di pazienti affetti da patologfie genetiche. 
- sviluppo di conscenze sulla sindrome di Myhre (pubblicazione 15) e applicazioni traslazionali. 
 
La prova orale consiste nella  lettura e traduzione dalla lingua  inglese all’italiano  di un brano tratto 
dal testo scientifico Liu W, et al. Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, 
China. N Engl J Med. 2020 Apr 2;382(14):1370-1371 
 
Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a porte 
chiuse, 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. 
Per la l’assegnazione di un punteggio alle pubblicazioni scientifiche vengono utilizzati i seguenti 
parametri: ORIGINALITA’ ETC: Insufficiente 0; Sufficiente 0.1; Discreto 0.2; Buono 0.3; Ottimo 0.4; 
Eccellente 0.5. CONGRUENZA: Congruente 0.5; Non congruente 0; RILEVANZA SCIENTIFICA: 
IF <1 sufficiente 0.1; IF 1-3.99 discreto 0.2; IF 4-7.99 buono/ottimo 0.3; IF >8 eccellente 0.5. 
APPORTO INDIVIDUALE: primario (primo-ultimo nome) 0.5; Collaboratore 0.2. Punteggio max per 
ogni pubblicazione 2.0 

 

Cappuccio Gerarda 
Titoli e curriculum 
 
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 5. 
 
b)  attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: punti 3 
 
c)  attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 5 
 
d) attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali 
specifiche competenze: punti 3 
 
e)  realizzazione di attività progettuale: punti 5 
 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi: punti 5. 
 
g)  titolarità di brevetti: punti 0.  
 
h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 5  
 
i)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti 5 
 
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei 
settori concorsuali nei quali è prevista: punti 0 
 
Il punteggio totale delle valutazioni dei titoli e del curriculum della dr.ssa Cappuccio 
Gerarda e’ pari a 36. 
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Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO Cavitating and tigroid-like leukoencephalopathy in a case of 
NDUFA2-related disorder. [In press]. JIMD. AUTORE/I Cappuccio G*, Alagia M*, Torella A, 
D’Amico A, Mazio F, Romano A, Fecarotta S, Casari G, Nigro V, TUDP, and Brunetti-Pierri N.  
Punteggio 1.7 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO  Sphingolipid Metabolism Perturbations in Rett Syndrome. 
Metabolites. 2019. 10;9(10).. AUTORE/I Cappuccio G, Donti T, Pinelli M, Bernardo P, Bravaccio 
C, Elsea SH, Brunetti-Pierri N. 
Punteggio 1.7 
 
Pubblicazione n. 3: TITOLO Microdeletion of pseudogene chr14.232.a affects LRFN5 expression 
in cells of a patient with autism spectrum disorder, European Journal of Human Genetics. 2019. 
9:1475-1480. AUTORE/I Cappuccio G, Attanasio S, Alagia M, et al. 
Punteggio 1.7 
 
Pubblicazione n. 4: TITOLO Opening a window on lysosomal acid lipase deficiency: biochemical, 
molecular and epidemiological insights, JIMD. 2019. AUTORE/I Cappuccio G, Donti TR, Hubert L, 
Sun Q. and Elsea SH.  
Punteggio 1.7 
 
Pubblicazione n. 5: TITOLO Loss of ER and nuclear envelope-associated neutral 
sphingomyelinase SMPD4 causes a severe neurodevelopmental disorder with microcephaly and 
congenital arthrogryposis, American Journal of Human Genetics. 2019. 105(4):689-705. IF: 9.924. 
AUTORE/I Magini P, Smits D, Vandervore L, Cappuccio G, Brunetti-Pierri N, Mancini G.,  
Punteggio 1.7 
 
Pubblicazione n.6: TITOLO Severe presentation and complex brain malformations in an 
individual carrying the CCND2 mutation p.(Thr280Ile), Mol Genet Genomic Med. 2019. (6):e708.. 
AUTORE/I  Cappuccio G, Ugga L, Parrini E, D’Amico A, Brunetti‐Pierri N  

Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Paralog Studies Augment Gene Discovery: DDX and DHX Genes. 
Am J Hum Genet. 2019 Aug 1;105(2):302-316.  AUTORE/I Paine I, Posey JE, Grochowski CM, 
Jhangiani SN, Rosenheck S, Kleyner R, Marmorale T, Yoon M, Wang K, Robison R, Cappuccio 
G, Pinelli M, Magli A, Coban Akdemir Z, Hui J, Yeung WL, Wong BKY, Ortega L, Bekheirnia MR, 
Bierhals T, Hempel M, Johannsen J, Santer R, Aktas D, Alikasifoglu M, Bozdogan S, Aydin H, 
Karaca E, Bayram Y, Ityel H, Dorschner M, White JJ, Wilichowski E, Wortmann SB, Casella EB, 
Kitajima JP, Kok F, Monteiro F, Muzny DM, Bamshad M, Gibbs RA, Sutton VR; Van Esch 
H,Brunetti-Pierri N, Hildebrandt F, Brautbar A, Van den Veyver IB, Glass I, Lessel D, Lyon GJ, 
Lupski JR.  
Punteggio 1.7 
 
Pubblicazione n. 8: TITOLO The Treatment of Hypersalivation in Rett Syndrome with Botulinum 
Toxin: Efficacy and Clinical Implications. Neurol Ther. 2019. AUTORE/I. Bernardo P, Raiano E, 
Cappuccio G, Dubbioso R, Bravaccio C, Vergara E, Peluso S, Manganelli F, Esposito M.  
Punteggio 1.2 
 
 Pubblicazione n. 9: TITOLO Retinal dystrophy in an individual carrying a de novo missense 
variant of SMARCA4, Mol Genet Genomic Med. 2019 11:e682. IF: 2.7. AUTORE/I  
Cappuccio G, Brunetti-Pierri R, Torella A, Pinelli M, Castello R, Casari G, Nigro V, Banfi S, 
Simonelli F; TUDP, Brunetti-Pierri N.  
Punteggio 1.7 
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Pubblicazione n. 10: TITOLO Three de novo DDX3X variants associated with distinctive brain 
developmental abnormalities and brain tumor in intellectually disabled females. Eur J Hum Genet. 
2019. IF:4.4. AUTORE/I Scala M, Torella A, Severino M, Morana G, Castello R, Accogli A, Verrico 
A, Vari MS, Cappuccio G, Pinelli M, Vitiello G, Terrone G, D'Amico A; TUDP consortium, Nigro V, 
Capra V.  
Punteggio 1.4 
 
Pubblicazione n. 11: TITOLO. De novo heterozygous variants in POLR2A cause a neuro-
developmental syndrome with profound infantile-onset hypotonia, American Journal of Human 
Genetics. 2019. 105(2):283-301. AUTORE/I  Haijes H, Koster M.J.E., Rehmann H., Li D., 
Hakonarson H, Cappuccio G,.. van Hasselt P.M.  
Punteggio 1.6 
 
Pubblicazione n. 12: TITOLO AP1S2-truncating variant in a patient with severe neuro-
developmental disorder and cerebral folate deficiency. Acta Paediatr. 2018. AUTORE/I  
Cappuccio G, Torella A, Mastrangelo M, Carducci C, Nigro V, Brunetti-Pierri N, Leuzzi V.  
Punteggio 1.7 
 
Pubblicazione n. 13: TITOLO Pain and sleep disturbances in Rett syndrome and other 
neurodevelopmental disorders. Acta Paediatr. 2018. 108(1):171-172.. AUTORE/I  Cappuccio G, 
Bernardo P, Raiano E, Pinelli M, Alagia M, Esposito M, Della Casa R, Strisciuglio P, Brunetti-Pierri 
N, Bravaccio C.  
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 14: TITOLO An extremely severe phenotype due to WDR81, nonsense 
mutations. Ann Neurol. 2017. 82(4):650-651. AUTORE/I Cappuccio G, Pinelli M, Torella A, Vitiello 
G, D'Amico A, Alagia M, Del Giudice, E, Nigro V, Brunetti-Pierri N.  
Punteggio 2.0 
 
Pubblicazione n. 15: TITOLO A child with Myhre syndrome presenting with corectopia and 
tetralogy of Fallot. Am J Med, Genet A. 2018. 176(2):426-430. AUTORE/I  Cappuccio G*, Alagia 
M*, Pinelli M, Torella A, Brunetti-Pierri R, Simonelli F, Limongelli G, Oppido G, Nigro V, Brunetti-
Pierri N; TUDP.  
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 16: TITOLO  
Expanding the phenotype of DST-related disorder: A case report suggesting a genotype/phenotype 
correlation. Am J Med Genet A. 2017. 173(10):2743-2746. AUTORE/I Cappuccio G, Pinelli M, 
Torella A, Alagia M, Auricchio R, Staiano A, Nigro V;TUDP, Brunetti-Pierri N.  
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 17: TITOLO Biochemical phenotyping unravels novel metabolic abnormalities 
and potential biomarkers associated with treatment of GLUT1 deficiency with ketogenic diet. PLoS 
One. 2017. 12(9):e0184022.. AUTORE/I Cappuccio G, Pinelli M, Alagia M, Donti T, Day-Salvatore 
DL, Veggiotti P, De Giorgis V, Lunghi S, Vari MS, Striano P, Brunetti-Pierri N, Kennedy AD, Elsea 
SH.  
Punteggio 1.6 
 
Pubblicazione n. 18: TITOLO  Expansion of the Phenotypic Spectrum of Propionic Acidemia with 
Isolated Elevated Propionylcarnitine JIMD Rep. 2016. 35:33-37. IF:. AUTORE/I Cappuccio G, 
Atwal PS, Donti TR, Ugarte K, Merchant N, Craigen WJ, Sutton VR, Elsea SH.  
Punteggio 1.5 
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Pubblicazione n. 19: TITOLO De novo PIK3R2 variant causes polymicrogyria, corpus callosum 
hyperplasia and focal cortical dysplasia. Eur J Hum Genet. 2016. 24(9):1359-62. IF:. AUTORE/I  
Terrone G, Voisin N, Abdullah Alfaiz A, Cappuccio G, Vitiello G, Guex N, D'Amico A, James 
Barkovich A, Brunetti-Pierri N, Del Giudice E, Reymond A.  
Punteggio 1.3 
 
Pubblicazione n. 20: TITOLO Diagnosis of adenylosuccinate lyase deficiency by metabolomic 
profiling in plasma reveals a phenotypic spectrum. Molecular Genetics and metabolism and 
Report, September 2016. 8:61-6. IF:. AUTORE/I Donti T, Cappuccio G, Hubert , Neira J, Atwal P, 
Miller M, Cardon A, Sutton RV, Porter B, Baumer F, Wangler M, Sun Q, Emrick L, Elsea S.  
Punteggio 1.3 
 
Pubblicazione n. 21: TITOLO Pearls & Oy-sters: Familial epileptic encephalopathy due to 
methylenetetrahydrofolate reductase deficiency. Neurology 2014. 83(3):e41-4. AUTORE/I  
Cappuccio G, Cozzolino C, Frisso G, Romanelli R, Parenti G, D'Amico A, Carotenuto B, Salvatore 
F, Del Giudice E.  
Punteggio 1.7 
 
Pubblicazione n. 22: TITOLO Giant breast tumors in a patient with Beckwith-Wiedemann 
syndrome. Am J Med Genet A. 2014. 164A(1):182-5..AUTORE/I Cappuccio G, De Crescenzo A, 
Ciancia G, Canta L, Moio M, Mataro I, Varone V, Pettinato G, Palumbo O, Carella M, Riccio A, 
Brunetti-Pierri N.  
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 23: TITOLO . Low-dose amitriptyline-induced acute dystonia in a patient with 
metachromatic leukodystrophy. JIMD Rep. 2013. 9:113-116.. AUTORE/I. Cappuccio G, Brunetti-
Pierri N, Terrone G, Romano A, Andria G, Del Giudice E  
Punteggio 1.6 
 
Pubblicazione n. 24: . Identification of two novel splice-site mutations in CHD7 gene in two 
patients with classical and atypical CHARGE syndrome phenotype. Clin Genet. 2013. 85(2):201-2. 
TITOLO AUTORE/I Cappuccio G, Ginocchio V, Maffè A, Ungari S, Andria G, Melis D  
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 25: TITOLO Variegated silencing through epigenetic modifications of a large Xq 
region in a case of balanced X;2 translocation with Incontinentia Pigmenti-like phenotype. 
Epigenetics 2011. 6(10):1242-7 AUTORE/I Genesio R, Melis D, Gatto S, Izzo A, Ronga V, 
Cappuccio G, Lanzo A, Andria G, D'Esposito M, Matarazzo MR, Conti A, Nitsch L.  
Punteggio 1.2 
 
Il punteggio totale attribuito alle pubblicazioni della dr.ssa Cappuccio Gerarda e’ pari a 39 
 
La commissione ha espresso un giudizio positivo sulla produzione scientifica complessiva della 
della dr.ssa Cappuccio per la continuita’ temporale, il numero totale di pubblicazioni, il numero 
totale di citazioni e l’impact factor totale. La commissione esprime inoltre un giudizio 
particolarmente positivo sul rilevante numero di pubblicazioni in cui la dr.ssa Cappuccio ha un 
ruolo prioritario come primo autore. 
Valutazione della produzione scientifica complessiva della dr.ssa Cappuccio Gerarda: punti 
5 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese della Dr.ssa Cappuccio, sia 
adeguata per le seguenti motivazioni: eccellente capacita’ di traduzione e comprensione del testo 
proposto.  
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Si chiama il candidato successiovo Dott.ssa Cirillo Emilia. 
 

La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni 
scientifiche: 
Esperienze di formazione e ricerca.  
Innovazione nella terapia dell’atassia-teleangectasia (pubblicazioni 2, 5, 21). In particolare sono 
stati approfonditi gli aspetti relativi al razionale della terapia steroidea ed alle basi fisopatologiche  
di questa condizioni patologica. 
 
La prova orale consiste nella  lettura e traduzione dalla lingua  inglese all’italiano  di un brano tratto 
dal testo scientifico: Feng S, Shen C, Xia N, Song W, Fan M, Cowling BJ. Rational use of face 
masks in the COVID-19 pandemic. Lancet Respir Med. 2020 May;8(5):434-436 
 
Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a porte 
chiuse, 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. 
Per la l’assegnazione di un punteggio alle pubblicazioni scientifiche vengono utilizzati i seguenti 
parametri: ORIGINALITA’ ETC: Insufficiente 0; Sufficiente 0.1; Discreto 0.2; Buono 0.3; Ottimo 0.4; 
Eccellente 0.5. CONGRUENZA: Congruente 0.5; Non congruente 0; RILEVANZA SCIENTIFICA: 
IF <1 sufficiente 0.1; IF 1-3.99 discreto 0.2; IF 4-7.99 buono/ottimo 0.3; IF >8 eccellente 0.5. 
APPORTO INDIVIDUALE: primario (primo-ultimo nome) 0.5; Collaboratore 0.2. Punteggio max per 
ogni pubblicazione 2.0 

 
 

Cirillo Emilia 
Titoli e curriculum 
 
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 5. 
 
b)  eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: punti 3 
 
c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: punti 
5 
 
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste 
tali specifiche competenze: punti 3 
 
e)  realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: 
punti 5 
 
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stess: punti 5. 
 
g)  titolarità di brevetti: punti 0.  
 
h)  relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 5  
 
i)   premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti 5 



 

 63 

 
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei 
settori concorsuali nei quali è prevista: punti 0 
 
Il punteggio totale delle valutazioni dei titoli e del curriculum e’ pari a 36. 
 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
Pubblicazione n. 1: TITOLO In ataxia-teleangiectasia betamethasone response is inversely 
correlated to cerebellar atrophy and directly to antioxidative capacity. Eur J Neurol. 2009 
Jun;16(6):755-9. AUTORE/I Russo I, Cosentino C, Del Giudice E, Broccoletti T, Amorosi S, Cirillo 
E, Aloj G, Fusco A, Costanzo V, Pignata C. 
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 2: TITOLO Efficacy of very-low-dose betamethasone on neurological symptoms 
inataxia-telangiectasia, Eur J Neurol. 2011 Apr;18(4):564-70. AUTORE/I Broccoletti T, Del Giudice 
E, Cirillo E, Vigliano I, Giardino G, Ginocchio VM, Bruscoli S, Riccardi C, Pignata C. 
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 3: TITOLO X-linked lymphoproliferative disease due to SAP/SH2D1A deficiency: 
a multicenter study on the manifestations, management and outcome of the disease AUTORE/I 
Booth C, Gilmour KC, Veys P, Gennery AR, Slatter MA, Chapel H, Heath PT, Steward CG, Smith 
O, O'Meara A, Kerrigan H, Mahlaoui N, Cavazzana-Calvo M, Fischer A, Moshous D, Blanche S, 
Pachlopnik Schmid J, Latour S, de Saint-Basile G, Albert M, Notheis G, Rieber N, Strahm B, 
Ritterbusch H, Lankester A, Hartwig NG, Meyts I, Plebani A, Soresina A, Finocchi A, Pignata C, 
Cirillo E, Bonanomi S, Peters C, Kalwak K, Pasic S, Sedlacek P, Jazbec J, Kanegane H, Nichols 
KE, Hanson IC, Kapoor N, Haddad E, Cowan M, Choo S, Smart J, Arkwright PD, Gaspar HB 
Punteggio 1.7 
 
Pubblicazione n. 4: TITOLO Intergenerational anticipation of disease onset in people with multiple 
autoimmune syndrome AUTORE/I Giardino G, Aloj G, Cirillo E, Capalbo D, Maio F, Salerno M, 
Franzese A, Pignata C. 
Punteggio 1.3 
 
Pubblicazione n. 5: TITOLO Steroid treatment in Ataxia-Telangiectasia induces alterations of 
functional magnetic resonance imaging during prono-supination task AUTORE/I Quarantelli M, 
Giardino G, Prinster A, Aloj G, Carotenuto B, Cirillo E, Marsili A, Salvatore E, Del Giudice E, 
Pignata C 
Punteggio 1.2 
 
Pubblicazione n.6: TITOLO De novo 13q12.3-q14.11 deletion involving BRCA2 gene in a patient 
with developmental delay, elevated IgM levels, transient ataxia, and cerebellar hypoplasia, 
mimicking an A-T like phenotype AUTORE/I Cirillo E, Romano R, Romano A, Giardino G, Durandy 
A, Nitsch L, Genesio R, Di  Gregorio E, Cavalieri S, Abate G, Del Vecchio L, Brusco A, Pignata C 
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 7: TITOLO Reduced atherosclerotic burden in subjects with genetically 
determined low oxidative stress AUTORE/I Violi, Pignatelli P, Pignata C, Plebani A, Rossi P, 
Sanguigni V, Carnevale R, Soresina A, Finocchi A, Cirillo E, Catasca E, Angelico F, Loffredo L 
Punteggio 1.4 
 
Pubblicazione n. 8: TITOLO Chronic granulomatous disease with gastrointestinal presentation: 
diagnostic pitfalls and novel ultrastructural findings. J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22 
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(7):527-9. AUTORE/I Spagnuolo MI, Russo G, Giardino G, Caiazzo MA, Cirillo E, Ranucci G, 
Guarino A, Martire B, Vecchione R, Di Matteo G, Postorivo D, Pignata C. 
Punteggio 1.3 
 
Pubblicazione n. 9: TITOLO P henotypic characterization and outcome of paediatric patients 
affected with haemophagocytic syndrome of unknown genetic cause. Br J Haematol. 2013 
Sep;162(5):713-7 AUTORE/I Giardino G, Veropalumbo C, Ruggiero G, Naddei R, Rubino V, 
Udhayachandran A,Cirillo E, Gallo V, Poggi V, De Fusco C, Pignata C 
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 10: TITOLO Gastrointestinal involvement in patients affected with 22q11.2 
deletion syndrome. Scand J Gastroenterol. 2014 Mar;49(3):274-9 AUTORE/I Giardino G, Cirillo E, 
Maio F, Gallo V, Esposito T, Naddei R, Grasso F, Pignata C. 
Punteggio 1.3 
 
Pubblicazione n. 11: TITOLO. Intergenerational and intrafamilial phenotypic variability in 22q11.2 
deletion syndrome subjects. BMC Med Genet. 2014 Jan 2;15:1 AUTORE/I Cirillo E, Giardino G, 
Gallo V, Puliafito P, Azzari C, Bacchetta R, Cardinale F, Cicalese MP, Consolini R, Martino S, 
Martire B, Molinatto , Plebani A, Scarano G, Soresina A, Cancrini C, Rossi P, Digilio M, Pignata C 
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 12: TITOLO Clinical features and follow-up in patients with 22q11.2 deletion 
syndrome Pediatr. 2014 Jun;164(6):1475-80 AUTORE/I Cancrini C(1), Puliafito P(2), Digilio MC(3), 
Soresina A(4), Martino S(5),Rondelli R(6), Consolini R(7), Ruga EM(8), Cardinale F(9), Finocchi 
A(2), Romiti ML(2), Martire B(10), Bacchetta R(11), Albano V(12), Carotti A(13), Specchia 
F(6), Montin D(5), Cirillo E(14), Cocchi G(15), Trizzino A(16), Bossi G(17),Milanesi O(18), Azzari 
C(19), Corsello G(20), Pignata C(14), Aiuti A(21),Pietrogrande MC(22), Marino B(23), Ugazio 
AG(24), Plebani A(4), Rossi P(2). 
Punteggio 1.4 
 
Pubblicazione n. 13: TITOLO Different degrees of NADPH oxidase 2 regulation and in vivo 
platelet activation: lesson from chronic granulomatous disease. J Am  Heart Assoc. 2014 Jun 
27;3(3):e000920 AUTORE/I Carnevale R, Loffredo L, Sanguigni V, Plebani A, Rossi P, Pignata C, 
Martire B, Finocchi A, Pietrogrande MC, Azzari C, Soresina AR, Martino S, Cirillo E,Martino F, 
Pignatelli P, Violi Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 14: TITOLO Severe combined immunodeficiency--an update. Ann N Y Acad Sci. 
2015 Nov;1356:90-106 AUTORE/I Cirillo E(1), Giardino G(1), Gallo V(1), D'Assante R(1), Grasso 
F(1), Romano R(1), Di Lillo C(1), Galasso G(1), Pignata C(1). 
Punteggio totale 1.7 
 
Pubblicazione n. 15: TITOLO B cells from nuclear factor kB essential modulator deficient patients 
fail to differentiate to antibody secreting cells in response to TLR9 ligand  Clin Immunol. 2015 
Dec;161(2):131-5.AUTORE/I Giardino G, Cirillo E, Gallo V, Esposito T, Fusco F, Conte MI, Quinti 
I, Ursini MV, Carsetti R, Pignata C 
Punteggio 1.4 
 
Pubblicazione n. 16: TITOLO. Novel STAT1 gain-of-function mutation and suppurative infections. 
Pediatr Allergy Immunol. 2016 AUTORE/I Giardino, Somma, Cirillo E, Ruggiero G, Terrazzano G, 
Rubino V, Ursini MV, Vairo D, Badolato R, Carsetti R, Leonardi A, Puel A, Pignata C. 
Punteggio 1.4 
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Pubblicazione n. 17: TITOLO A Bronchovascular Anomaly in a Patient With 22q11.2 Deletion 
Syndrome. J Investig Allergol Clin Immunol. 2016;26(6):390-392 AUTORE/I Romano R, Cirillo E, 
Giardino G, Gallo V, Mollica C, Pignata C. 
Punteggio 1.1 
 
Pubblicazione n. 18: TITOLO Diagnostics of Primary Immunodeficiencies through Next-
Generation Sequencing. Front Immunol. 2016 Nov 7;7:466. eCollection 2016 AUTORE/I Gallo V, 
Dotta L, Giardino G, Cirillo E, Lougaris V, D'Assante R, Prandini A, Consolini R, Farrow EG, 
Thiffault I, Saunders CJ, Leonardi A, Plebani A, Badolato R, Pignata C 
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 19: TITOLO DiGeorge-like syndrome in a child with a 3p12.3 deletion involving 
MIR4273 gene born to a mother with gestational diabetes mellitus. Am J Med Genet A. 2017 
Jul;173(7):1913-1918  AUTORE/I Cirillo E, Giardino G, Gallo V, Galasso G, Romano R, D'Assante 
R, Scalia G, Del Vecchio L, Nitsch L, Genesio R, Pignata C. 
Punteggio 1.5 
 
Pubblicazione n. 20: TITOLO Two Brothers with Atypical UNC13D-Related Hemophagocytic 
Lymphohistiocytosis Characterized by Massive Lung and Brain Involvement. Front Immunol. 2017 
Dec 21;8:1892. AUTORE/I Giardino G, De Luca M, Cirillo E, Palma P, Romano R, Valeriani M, 
Papetti L, Saunders C, Cancrini C, Pignata C. 
Punteggio 1.4 
 
Pubblicazione n. 21: TITOLO Minimum effective betamethasone dosage on the neurological 
phenotype in patients with ataxia-telangiectasia: a multicenter observer-blind study. Eur J Neurol. 
2018 Jun;25(6):833-840 AUTORE/I Cirillo E, Del Giudice E, Micheli R, Cappellari AM, Soresina A, 
Dellepiane RM, Pietrogrande MC, Dell'Era L, Specchia F, Pession A, Plebani A, Pignata C. 
Punteggio 1.8 
 
Pubblicazione n. 22: TITOLO Vaccination in immunocompromised host: Recommendations of 
Italian Primary Immunodeficiency Network Centers (IPINET). Vaccine. 2018 Jun 7;36(24):3541-
3554 AUTORE/I Martire B, Azzari C, Badolato R, Canessa C, Cirillo E, Gallo V, Graziani S, 
Lorenzini T, Milito C, Panza R, Moschese V; with Italian Network for Primary Immunodeficiencies 
(IPINET). 
Punteggio 1.3 
 
Pubblicazione n. 23: TITOLO Otolaryngological features in a cohort of patients affectedwith 
22q11.2 deletion syndrome: A monocentric survey. Am J Med Genet A. 2018Oct;176(10):2128-
2134 AUTORE/I Grasso F, Cirillo E, Quaremba G, Graziano V, Gallo V, Cruoglio L, Botta 
C,Pignata C, Motta S.  
Punteggio 1.3 
 
Pubblicazione n. 24: TITOLO A case of incontinentia pigmenti associated with congenital 
absence of portal vein system and nodular regenerative hyperplasia. Br J Dermatol. 2019 
Mar;180(3):674-675 AUTORE/I Romano R, Grasso F, Gallo V, Cirillo E, Prencipe R, Mamone G, 
Mollica C, Ursini VM, De Ville De Goyet J, Pignata C, Giardino G.  
Punteggio 1.3 
 
Pubblicazione n. 25: TITOLO Clinical, Immunological, and Molecular Features of Typical and 
Atypical Severe Combined Immunodeficiency: Report of the Italian Primary Immunodeficiency 
Network. Front Immunol. 2019 Aug 13;10:1908 A AUTORE/I Cirillo E, Cancrini C, Azzari C, 
Martino S, Martire B, Pession A, Tommasini A, Naviglio S, Finocchi A, Consolini R, Pierani P, 
D'Alba I, Putti MC, Marzollo A, Giardino G, Prencipe R, Esposito F, Grasso F, Scarselli A, Di 



 

 66 

Matteo G, Attardi E, Ricci S, Montin D, Specchia F, Barzaghi F, Cicalese MP, Quaremba G, 
Lougaris V, Giliani S, Locatelli F, Rossi P, Aiuti A, Badolato R, Plebani A, Pignata C.  
Punteggio 1.7 
 
Punteggio totale delle pubblicazioni dr.ssa Cirillo 36 
 
La Commissione ha espresso un giudizio positivo sulla produzione scientifica complessiva della 
dr.ssa Cirillo per la continuita’ temporale, per il numero totale di pubblicazioni, per l’ampio numero 
di citazioni e per l’impact factor totale.  
Valutazione della produzione scientifica complessiva della Dr.ssa Cirillo Emilia: punti 5 
 
La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua inglese, sia adeguata per le 
seguenti motivazioni: ottima capacita’ di traduzione e comprensione del testo proposto  

 

 
 
 
Al termine della attribuzione del punteggio assegnato a ciascun candidato, la Commissione redige 
la seguente graduatoria di merito: 
 
 

CANDIDATO TOTALE 
PUNTEGGIO 
TITOLI E 
CURRICULUM 

TOTALE 
PUNTEGGIO 
PUBBLICAZIONI 

TOTALE PUNTEGGIO 
CONSISTENZA 
COMPLESSIVA 
DELLA PRODUZIONE 
SCIENTIFICA  

TOTALE 
/100 
 

Cappuccio 
Gerarda 

36 39 5 80/100 

Cirillo  
Emilia 

36 36 5 77/100 

 

Ai fini della chiamata del vincitore della selezione, sarà cura della Commissione giudicatrice 
consegnare all’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore i verbali in originale su supporto 
cartaceo, in unico esemplare, corredati di ogni singolo allegato, nonché i plichi dei candidati.  
 
Resta fermo che la chiamata stessa potrà essere disposta solo dopo l’accertamento da parte del 
Rettore della regolarità degli atti concorsuali, così come previsto dal bando di selezione. 
 
La seduta è tolta alle ore 17.00. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario 
 
Prof. Giancarlo Parenti 
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Allegato 2 verbale 4 
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Allegato 3 verbale 4 
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All’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore 

Università 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 06/G1 – Pediatria Generale, 

Specialistica e Neuropsichiatria Infantile – Profilo SSD_MED/38 (codice identificativo - 

2_RTDA _M_2019_14). 

 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto Prof. Giancarlo Parenti, segretario della Commissione giudicatrice preposta 

all’espletamento della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indicata in epigrafe comunica la 

conclusione dei lavori e, pertanto, consegna a codesto Ufficio i verbali unitamente ai singoli allegati 

e ai plichi dei candidati. 

 

            In fede 

 

 
Napoli, 18/05/20     
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