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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

 
 

VERBALE n. 1 
(Riunione preliminare telematica) 

  
 Il giorno 13 ottobre 2020, alle ore 16:30 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/2914 del 18/09/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.  

 
 Partecipano: 
- Prof.ssa Missero Caterina  (Professore ordinario) 
- Prof. Oliviero Salvatore   (Professore ordinario) 
- Prof.ssa Helmer Citterich Manuela (Professore ordinario) 
 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
Caterina Missero e del Segretario, nella persona del Prof. Manuela Helmer Citterich. 

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 

La Commissione è chiamata a valutare il candidato indicato in epigrafe, nel settore concorsuale 
di afferenza.  
 La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo in materia, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente 
verbale. 
 Il Presidente, invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri, a 
mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 
verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica 
senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 
procedimento, 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, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

Il Presidente e gli altri Commissari dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere 
relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con il candidato e con gli 
altri membri della Commissione. (allegati n.ri 4, 5 e 6). 

Il Presidente ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e 
firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale. 
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La riunione è sciolta alle h. 17:15 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      Il Presidente della Commissione 

       



(Allegato n. 1 al verbale 1) 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 13 ottobre 2020 

(Criteri di valutazione) 

I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, tenuto conto anche degli indicatori 
qualitativi di cui al D.M. del 4/8/2011 n. 344. 

1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti saranno
considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Per le attività di didattica integrativa e di
servizio agli studenti saranno considerate in particolare: le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea
magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di
corsi di laurea e di laurea magistrale.

2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti
aspetti:
a) autonomia scientifica del candidato;
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste
scientifiche;
d) conseguimento della titolarità di brevetti;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni del candidato, saranno considerate le pubblicazioni o i testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni presentate dal candidato nel limite numerico di 12. 

La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente 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: tale proposito si prenderanno in considerazione l’ordine di elencazione dei coautori,



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

e)  La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) indice di 
Hirsch. 
 
2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Presidente della Commissione 

          
           (o chi redige il verbale) 

 
 
 



(Allegato n. _2/3  al verbale 1)   
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

 
 
 La sottoscritta prof. Manuela Helmer Citterich, componente della commissione preposta 
all’espletamente della procedura di valutazione in epigrafe, 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dal prof. Caterina 
Missero che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del Procedimento 
per i successivi provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 

Luogo, Roma, Data  13/10/2020          

                          
        _____________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 



(Allegato n. 2/3  al verbale 1)   
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

 
 
 Il sottoscritto Salvatore Oliviero, componente della commissione preposta all’espletamente 
della procedura di valutazione in epigrafe, 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dal prof. Caterina 
Missero che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del Procedimento 
per i successivi provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 
Torino,  13 ottobre 2020           
                        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. 
 
 



(Allegato n. 4  al verbale 1) 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 

Il sottoscritto Manuela Helmer Citterich, componente della Commissione di valutazione della 
procedura comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 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 
Luogo, Data  Roma 02/10/2020  (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. 



(Allegato n. 4  al verbale 1) 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 

La sottoscritta Caterina Missero, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 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, 2 ottobre 2020        (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. 



(Allegato n. 4  al verbale 1) 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 

Il sottoscritto Salvatore Oliviero, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 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 
Torino, 2 ottobre 2020 

       (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. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

 
 

 
VERBALE n. 2 

 
(Redazione del profilo curriculare del candidato - Valutazione dell’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica. – Valutazione 
complessiva finale)  
 

 
 Il giorno 3 novembre alle ore 16:00, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro 
collegiale, si riunisce in seconda seduta la Commissione di valutazione preposta all’espletamento 
della procedura in epigrafe.  
  
Partecipano: 
 
- prof. Missero Caterina Presidente 
- prof Oliviero Salvatore Componente 
- prof Helmer-Citterich Manuela Segretario  

 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni presentate 

dal candidato, rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione. Il Presidente, 
ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e firmate, le allega 
unitamente alla propria al presente verbale (allegati 1, 2 e 3). 

 
La Commissione, dopo aver attentamente esaminato i titoli del candidato, procede a redigerne 

il profilo curriculare alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione 
preliminare.  
 

 
 

CANDIDATO  cognome e nome Cacchiarelli Davide 
 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
Terminata la redazione del profilo curriculare del candidato, alla luce dei criteri di 

valutazione stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la 
Commissione procede alla formulazione dei seguenti giudizi su ciascuna delle attività svolte e 
documentate dal candidato. 
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GIUDIZI 
 

CANDIDATO cognome e nome Cacchiarelli Davide 
 

 
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 
- volume, intensità, continuità e congruenza; il giudizio è ottimo dal momento che il candidato ha svolto 

attivita’ didattica dal 2017 ad oggi con un corso in Molecular and Cell Biology (LM Industrial 
Bioengineering), inoltre ha anche insegnato in due corsi di dottorato. 

- attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale; non specificato dal candidato 
- tutoraggio di dottorandi di ricerca: non specificato dal candidato 
- le attività integrative: non specificato dal candidato 
-  
Il giudizio globale è buono in quanto candidato è titolare dal 2017 di un corso in Molecular and Cell 
Biology (LM Industrial Bioengineering) ed inoltre ha insegnato in due diversi corsi dottorato. 

 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 
La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio sull’attività di 
ricerca scientifica: 

a) l’autonomia scientifica ottima come dimostrato dalle pubblicazioni su riviste internazionali  
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto eccellente in quanto 
titolare di molti progetti finanziati compreso ERC. 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche eccellente in quanto partecipa a numerosi progetti collaborativi 
d) conseguimento della titolarità di brevetti eccellente in quanto ha tre brevetti al suo attivo 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca ottimo in 
quanto ha ottenuto diversi premi 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale eccellente in 
quanto presenta un lungo elenco di relazioni ai convegni 

 
 
 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 
dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 
PUBBLICAZIONE N. 1): TITOLO: MicroRNAs as prime players in a combinatorial view of 
evolution. AUTORE/I: Cacchiarelli D, Santoni D, Bozzoni I.  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; l’originalita’ e’ 
buona, rigore metodologico ottimo, impatto buono  
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; ottima, dal momento che e’ pienamente congruente 
in quanto tratta dell’impatto dei microRNA nell’evoluzione 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; discreta in quanto trattasi di una rivista di medio impatto 
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 
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medesimo a lavori in collaborazione; prevalente in quanto il candidato si colloca come primo 
autore 

 e) Come deciso dalla commissione si valuta l’impatto della produzione scientifica del candidato mediante 
indice di Hirsch e numero di citazioni totali.  
 

 
PUBBLICAZIONE N. 2) TITOLO MicroRNAs involved in molecular circuitries relevant for the 
Duchenne muscular dystrophy pathogenesis are controlled by the dystrophin/nNOS pathway. 
AUTORE/I Cacchiarelli D, Martone J, Girardi E, Cesana M, Incitti T, Morlando M, Nicoletti C, 
Santini T, Sthandier O, Barberi L, Auricchio A, Musarò A, Bozzoni I. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione l’originalita’ e’ 
eccellente, rigore metodologico eccellente, impatto eccellente 
 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; ottima, dal momento che e’ pienamente congruente 
in quanto tratta di regolazione post-trascrizionale 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; ottima in quanto la rivista ha un’elevata reputazione nella comunita’ 
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; prevalente in quanto il candidato si colloca come primo 
autore 
 

 
 

PUBBLICAZIONE N. 3) TITOLO miR-31 modulates dystrophin expression: new implications for 
Duchenne muscular dystrophy therapy. AUTORE/I Cacchiarelli D, Incitti T, Martone J, Cesana M, 
Cazzella V, Santini T, Sthandier O, Bozzoni I. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione l’originalita’ e’ 
eccellente, rigore metodologico eccellente, impatto ottimo 
 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; ottima, dal momento che e’ pienamente congruente 
in quanto tratta di regolazione post-trascrizionale 
]c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; buona in quanto la rivista ha un’ottima reputazione nella comunita’ 
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; prevalente in quanto il candidato si colloca come primo 
autore 
 

 
PUBBLICAZIONE N. 4) TITOLO miRNAs as serum biomarkers for Duchenne muscular 
dystrophy. AUTORE/I Cacchiarelli D, Legnini I, Martone J, Cazzella V, D'Amico A, Bertini E, 
Bozzoni I. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione l’originalita’ e’ 
eccellente, rigore metodologico eccellente, impatto ottimo 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; buona, dal momento che e’ molto congruente in 
quanto tratta di analisi di biomolecole del sangue 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; ottima in quanto la rivista ha un’ottima diffusione nella comunita’ 
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; prevalente in quanto il candidato si colloca come primo 
autore 
 

 
PUBBLICAZIONE N. 5) TITOLO A long noncoding RNA controls muscle differentiation by 
functioning as a competing endogenous RNA. AUTORE/I Cesana M*, Cacchiarelli D*, Legnini I, 
Santini T, Sthandier O, Chinappi M, Tramontano A, Bozzoni I. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione l’originalita’ e’ 
eccellente, rigore metodologico eccellente, impatto eccellente 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; eccellente, dal momento che descrive un nuovo 
meccanismo molecolare nel controllo dell’espressione genica 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; eccellente, in quanto la rivista ha un’eccellente diffusione nella 
comunita’ 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; prevalente in quanto il candidato si colloca come co-primo 
autore 
 

 
PUBBLICAZIONE N. 6) TITOLO The dynamics and regulators of cell fate decisions are revealed 
by pseudotemporal ordering of single cells. AUTORE/I Trapnell C*, Cacchiarelli D*, Grimsby J, 
Pokharel P, Li S, Morse M, Lennon NJ, Livak KJ, Mikkelsen TS, Rinn JL 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione l’originalita’ e’ 
eccellente, rigore metodologico eccellente, impatto eccellente 
 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; ottima, dal momento che e’ pienamente congruente 
in quanto tratta della descrizione di una metodica innovatica per l’analisi trascrizionale 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; eccellente, in quanto la rivista ha un’eccellente diffusione nella 
comunita’ 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; prevalente in quanto il candidato si colloca come co-primo 
autore 
 

 
PUBBLICAZIONE N. 7) TITOLO Integrative Analyses of Human Reprogramming Reveal 
Dynamic Nature of Induced Pluripotency. AUTORE/I Cacchiarelli D*, Trapnell C*, Ziller MJ*, 
Soumillon M, Cesana M, Karnik R, Donaghey J, Smith ZD, Ratanasirintrawoot S, Zhang X, Ho Sui 
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SJ, Wu Z, Akopian V, Gifford CA, Doench J, Rinn JL, Daley GQ, Meissner A, Lander ES, 
Mikkelsen TS. 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione l’originalita’ e’ 
eccellente, rigore metodologico eccellente, impatto eccellente 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; eccellente, dal momento che descrive un nuovo 
meccanismo molecolare di riprogrammazione cellulare 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; eccellente, in quanto la rivista ha un’eccellente diffusione nella 
comunita’ 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; prevalente in quanto il candidato si colloca come co-primo 
autore 
 

 
PUBBLICAZIONE N. 8) TITOLO CLK3-HMGA2 Alternative Splicing Axis Impacts Human 
Hematopoietic Stem Cell Molecular Identity throughout Development. AUTORE/I Cesana M*, Guo 
MH*, Cacchiarelli D*, Wahlster L, Barragan J, Doulatov S, Vo LT, Salvatori B, Trapnell C, Clement 
K, Cahan P, Tsanov KM, Sousa PM, Tazon-Vega B, Bolondi A, Giorgi FM, Califano A, Rinn JL, 
Meissner A, Hirschhorn JN, Daley GQ. A 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione l’originalita’ e’ 
eccellente, rigore metodologico eccellente, impatto ottimo 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; eccellente, dal momento che descrive una 
maturazione alternativa dei messaggeri 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; eccellente, in quanto la rivista ha un’eccellente diffusione nella 
comunita’ 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; prevalente in quanto il candidato si colloca come co-primo 
autore 
 
 

 
PUBBLICAZIONE N. 9) TITOLO Aligning Single-Cell Developmental and Reprogramming 
Trajectories Identifies Molecular Determinants of Myogenic Reprogramming Outcome. AUTORE/I 
Cacchiarelli D**, Qiu X, Srivatsan S, Manfredi A, Ziller M, Overbey E, Grimaldi A, Grimsby J, 
Pokharel P, Livak KJ, Li S, Meissner A, Mikkelsen TS, Rinn JL, Trapnell C**. 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione l’originalita’ e’ 
eccellente, rigore metodologico eccellente, impatto ottimo 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; eccellente, dal momento che descrive un nuovo 
determinante molecolare di riprogrammazione cellulare musculare 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; ottima, in quanto la rivista ha un’ottima diffusione nella comunita’ 
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; prevalente in quanto il candidato si colloca come primo 
autore e co-corresponding 
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La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa:  
 
Dall’analisi delle pubblicazioni scientifiche emerge che il dott. Davide Cacchiarelli ha una produzione 
scientifica di ottima qualita’ su riviste internazionali di altissimo impatto e dall’analisi degli autori risulta la 
sua collocazione sempre in posizione di preminenza. Come deciso dalla commissione come indici bibliometrici 
si valuta l’impatto della produzione scientifica del candidato mediante indice di Hirsch e numero di citazioni 
totali. L’indice di Hirsch risulta essere 18 e numero di citazioni totali 4880 (Scopus). 

 
 
 

 
La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulle attività di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, esprime la 
seguente valutazione finale: il candidato risulta pienamente qualificato a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per cui è stata richiesta la procedura di valutazione in epigrafe. 
 
Il Segretario invia, tramite e-mail, il presente verbale agli altri due componenti, i quali dopo averne 
presa visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso 
(Allegati n.ri 4 e 5). 
 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 17:45 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario verbalizzante 
 

 
 



(Allegato n. 1  al verbale 2)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Caterina Missero, componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa 
in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 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 dal candidato. 

 
           

Luogo, Napoli Data  3 Novembre 2020         _____ 
         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. 
 
 
 
 
 



(Allegato n. 2  al verbale 2)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 
Il sottoscritto prof Manuela Helmer Citterich, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 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 dal candidato. 

 
         

  
Roma, 03/11/2020                                                      _________________ 
         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. 
 
 
 
 
 



(Allegato n. 3  al verbale 2)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Salvatore Oliviero, componente della Commissione di valutazione della procedura comparativa 
in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 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 dal candidato. 

 
           
Torino, 3 novembre 2020         _________________ 
          

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. 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

 
 
 
 Il sottoscritto Caterina Missero, componente della commissione preposta all’espletamente 
della procedura in epigrafe; 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a 
mezzo posta elettronica dal prof. Manuela Helmer Citterich. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 

Napoli, 3 Novembre 2020          
       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.  
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Procedura di valutazione del dott. Davide Cacchiarelli, ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 
ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E2 Biologia Molecolare, per 
le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 
2/10/2019.  

Il sottoscritto Salvatore Oliviero, componente della commissione preposta all’espletamente 
della procedura in epigrafe; 

D I C H I A R A 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a 
mezzo posta elettronica dal prof. Manuela Helmer Citterich. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 In fede 

Torino,3 novembre 2020 
              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. 


