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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura di valutazione del dott. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, 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 20 ottobre 2020, alle ore 11:45 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/2924 del 18/09/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.  

 
 Partecipano: 
- Prof. Pierosandro Tagliaferri (Professore Ordinario) 
- Prof. Giampaolo Tortora (Professore Ordinario) 
- Prof. Roberto Bianco (Professore Associato) 
 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
Pierosandro Tagliaferri e del Segretario, nella persona del Prof. Roberto Bianco. 

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 Segretario 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 Segretario, 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 Segretario 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 Segretario, ricevute dagli altri commissari le 
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suindicate dichiarazioni debitamente compilate e firmate, le allega unitamente alla propria al 
presente verbale. 

 
 

La riunione è sciolta alle h. 13:00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
        Il Segretario della Commissione 
 
         ___________________ 



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 
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Procedura di valutazione del dott. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, 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 20 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 di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
 e) 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 15. 
 
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; la Commissione utilizzerà i seguenti indicatori al fine di 
enucleare l’apporto individuale del candidato nei lavori di collaborazione: i) posizione del candidato 
nell’elenco dei coautori (primo nome, ultimo nome, secondo nome, “corresponding author”), ii) 



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

contributo specifico del candidato laddove desumibile, iii) competenze specifiche, desumibili anche 
in base alla coerenze e alla tipologia delle Istituzioni di appartenenza,  
 e)  La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori: 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). 

 
2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 
continuità temporale della stessa, facendo riferimento anche agli indicatori riportati nel punto 2.1.e 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario della Commissione 
 
         ___________________ 
 
 
 





(Allegato n. 3  al verbale 1)   
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Procedura di valutazione del dott. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 

SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Clinica e Chirurgia, 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 GIAMPAOLO TORTORA, 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. roberto 

Bianco 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 

 

Roma, 20/10/2020            

                          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. 

 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
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. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, 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 ROBERTO BIANCO, 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, 20 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. 6  al verbale 1) 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione del dott. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 

SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Clinica e Chirurgia, 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 GIAMPAOLO TORTORA, 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 

Roma, 20 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. 

 

 

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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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, 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 10 novembre 2020 alle ore 9:30, 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. Pierosandro Tagliaferri (Professore Ordinario) 
- Prof. Giampaolo Tortora (Professore Ordinario) 
- Prof. Roberto Bianco (Professore Associato) 

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

presentate dal candidato, rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione. Il 
Segretario, 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   

GIULIANO Mario 
 

 
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 GIULIANO Mario 
 

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

 
- volume, intensità, continuità e congruenza; 

Il candidato svolge regolare attività didattica di insegnamento frontale in Oncologia Medica 
dell’ambito del Corso Integrato di Malattie Oncologiche ed Ematologiche per il corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia (a.a. 2014/2014 ad oggi),  nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Professioni Sanitarie Tecniche (insegnamento di Oncologia Medica, aa. 2014/2015 e 
2015/2016), nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Professioni Sanitarie della 
Prevenzione (insegnamento di Oncologia Medica, a.a. 2014/2015-2018/2019), nell’ambito del Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche (insegnamento di Oncologia Medica, aa. 
2014/2015) e di altri Corsi Integrati afferenti all’Università Federico II di Napoli; svolge attività di 
docente presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università Federico II di Napoli a 
partire dal 2014 a tutt’oggi; volume, intensità e continuità sono ottimi; gli insegnamenti sono tutti 
congruenti con il settore concorsuale oggetto della procedura di valutazione  
 

- attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale 
Il candidato svolge regolare attività di relatore e correlatore di tesi di laurea per il corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia a ciclo unico, Università Federico II di Napoli per almeno 2 studenti/anno a 
partire dal 2014 a tutt’oggi. Ha svolto il ruolo di relatore e correlatore di tesi di laurea per il Corso di 
laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e per il corso di Laurea Magistrale 
in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione nell’aa 2015/2016. L’attività è di ottimo 
livello in quanto attinente agli insegnamenti svolti e continuativa nel tempo.  
 

- tutoraggio di dottorandi di ricerca 
Il candidato effettua regolare attività di tutoraggio di dottorandi di ricerca dal 2015 a tutt’oggi. 
L’attività è buona in quanto attinente all’insegnamento di Oncologia Medica e continuativa nel 
tempo.  
 
le attività integrative  
Il candidato svolge regolare attività di didattica integrativa (ADI) in Oncologia Medica dell’ambito 
del Corso Integrato di Malattie Oncologiche ed Ematologiche per il corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia dall’a.a. 2014/2014 ad oggi. Volume e continuità appaiono ottimi in quanto assolutamente 
attinenti al settore concorsuale.  
  

Il giudizio globale è ottimo.  

 

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 
Il candidato possiede una buona autonomia scientifica, dimostrata dal possesso di titoli quali il 
Dottorato di Ricerca in Oncologia Medica e Chirurgia ed Immunologia Clinica (Università Federico II 



 3

di Napoli), il coordinamento in qualità di Principal Investigator e Partecipante di progetti di ricerca 
internazionali e nazionali a partire dal 2014 a tutt’oggi. Presenta diverse pubblicazioni a primo nome, 
alcune delle quali su riviste internazionali di assoluto rilievo nel campo dell’oncologia medica. 
L’attività scientifica è perfettamente congruente con il settore concorsuale ed è continuativa a partire 
dal 2012.  
 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto. 
La capacità di attrarre finanziamenti appare buona; il candidato ha preso parte, in qualità di 
responsabile di unità partecipante, nell’ambito di un progetto PRIN 2017, ha svolto il ruolo principal 
investigator di un progetto di ricerca traslazionale finanziato dal CPRIT (Texas, USA) dal 2012 al 2013, 
riveste il ruolo di co-principal investigator del progetto traslazionale finanziato LIBBREA dal 2016 a 
tutt’oggi. Volume e continuità sono complessivamente discreti.  
 
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  
Il candidato riveste il ruolo di co-sperimentatore di numerosi studi clinici multicentrici, il ruolo di 
principal investigator in due studi clinici multicentrici; riveste il ruolo di coordinatore di struttura per il 
Centro Regionale di Coordinamento per i Tumori Rari (CRCTR) a partire dal 2019 a tutt’oggi; è 
responsabile del laboratorio centralizzato per le analisi traslazionali nell’ambito di 3 studi clinici 
multicentrici. Complessivamente l’attività è di ottimo livello, sia in termini di volume che di attinenza.  
 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
Il giudizio è ottimo, in quanto il candidato ha conseguito diversi premi nazionali ed internazionali per 
l’attività di ricerca svolta in campo oncologico, tra cui spiccano il San Antonio Breast Cancer 
Symposium Scholarship  (Texas, USA) e l’IMPAKT meeting Scholarship (Belgio).  
 
e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale 

Il giudizio complessivo è ottimo in quanto relatore ad almeno 9 congressi internazionali, tutti inerenti il 
trattamento e la gestione di patologie oncologiche, a partire dal 2012. Tra questi spicca la presentazione 
orale in sessione plenaria al San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio Texas, USA.    

 

 
 

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

 
PUBBLICAZIONE N. 1): 
De Laurentiis M, Cancello G, Zinno L, Montagna E, Malorni L, Esposito A, Pennacchio R, Silvestro L, 
Giuliano M, Giordano A, Caputo F, Accurso A, De Placido S. Targeting HER2 as a therapeutic strategy 
for breast cancer: a paradigmatic shift of drug development in oncology. Ann Oncol. 2005 May;16 
Suppl 4:iv7-13.  

a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo. Il lavoro è una 
revisione con dati di letteratura inerenti il trattamento del carcinoma mammario HER2+, 
pubblicato su una eccellente rivista internazionale su un topic di assoluto rilievo.   

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: ottimo in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale 

di primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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: paritario (posizione non preminente). 

e. Impact factor: 14,196; citazioni: 48 
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PUBBLICAZIONE N. 2)  
De Laurentiis M, Cancello G, D'Agostino D, Giuliano M, Giordano A, Montagna E, Lauria R, Forestieri 
V, Esposito A, Silvestro L, Pennacchio R, Criscitiello C, Montanino A, Limite G, Bianco AR, De 
Placido S. Taxane-based combinations as adjuvant chemotherapy of early breast cancer: a meta- analysis 
of randomized trials. J Clin Oncol. 2008 Jan 1;26(1):44-53.  

a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente. Il lavoro è una 
metanalisi sui trattamenti adiuvanti del carcinoma mammario in stadio iniziale con un rilevante 
impatto sulla pratica clinica, pubblicato su una eccellente rivista internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: eccellente in quanto lavoro pubblicato su rivista 

internazionale di primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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: paritario (posizione non preminente). 

e. Impact factor: 28,245; citazioni: 307 
 

PUBBLICAZIONE N. 3)  
Di Lorenzo G, Figg WD, Fossa SD, Mirone V, Autorino R, Longo N, Imbimbo C, Perdonà S, Giordano 
A, Giuliano M, Labianca R, De Placido S. Combination of bevacizumab and docetaxel in docetaxel-
pretreated hormone-refractory prostate cancer: a phase 2 study. Eur Urol. 2008 Nov;54(5):1089-94.  

a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente. Il lavoro è uno 
studio di fase II sul trattamento del carcinoma prostatico ormonorefrattario con un rilevante 
impatto sulla pratica clinica, pubblicato su una eccellente rivista internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: eccellente in quanto lavoro pubblicato su rivista 

internazionale di primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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: paritario (posizione non preminente). 

e. Impact factor: 17,298; citazioni: 121 
 

PUBBLICAZIONE N. 4)  
Di Lorenzo G, Autorino R, Bruni G, Cartenì G, Ricevuto E, Tudini M, Ficorella C, Romano C, Aieta M, 
Giordano A, Giuliano M, Gonnella A, De Nunzio C, Rizzo M, Montesarchio V, Ewer M, De Placido S. 
Cardiovascular toxicity following sunitinib therapy in metastatic renal cell carcinoma: a multicenter 
analysis. Ann Oncol. 2009 Sep;20(9):1535-42.   

a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo. Il lavoro è una 
analisi multicentrica sulla tossicità cardiovascolare di un trattamento a bersaglio molecolare nel 
carcinoma renale metastatico, con un importante impatto sulla pratica clinica, pubblicato su una 
eccellente rivista internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: ottimo in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale 

di primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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: paritario (posizione non preminente). 

e. Impact factor: 14,196 ; citazioni: 150 
 

PUBBLICAZIONE N. 5)  
Giuliano M, Giordano A, Jackson S, Hess KR, De Giorgi U, Mego M, Handy BC, Ueno NT, Alvarez 
RH, De Laurentiis M, De Placido S, Valero V, Hortobagyi GN, Reuben JM, Cristofanilli M. Circulating 
tumor cells as prognostic and predictive markers in metastatic breast cancer patients receiving first-line 
systemic treatment. Breast Cancer Res. 2011 Jun 15;13(3):R67. 
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a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo. Il lavoro è uno 
studio retrospettivo sull’impatto prognostico e predittivo delle CTCs nel carcinoma mammario 
metastatico; lavoro di elevato valore traslazionale, pubblicato su una buona rivista 
internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: buona in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale 

di primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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 (primo autore). 

e. Impact factor: 5,68; citazioni: 153 
 

PUBBLICAZIONE N. 6)  
Giordano A, Giuliano M, De Laurentiis M, Arpino G, Jackson S, Handy BC, Ueno NT, Andreopoulou 
E, Alvarez RH, Valero V, De Placido S, Hortobagyi GN, Reuben JM, Cristofanilli M. Circulating tumor 
cells in immunohistochemical subtypes of metastatic breast cancer: lack of prediction in HER2-positive 
disease treated with targeted therapy. Ann Oncol. 2012 May;23(5):1144-50. 

a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo. Il lavoro è una 
analisi sull’impatto prognostico delle CTCs in diversi sottotipi di carcinoma mammario 
metastatico; lavoro ad elevato valore traslazionale, pubblicato su una ottima rivista 
internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: ottima in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale 

di primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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: paritario (secondo autore). 

e. Impact factor: 14,196; citazioni: 84 
 

PUBBLICAZIONE N. 7)  
Zhang X, Claerhout S, Prat A, Dobrolecki LE, Petrovic I, Lai Q, Landis MD, Wiechmann L, Schiff R, 
Giuliano M, Wong H, Fuqua SW, Contreras A, Gutierrez C, Huang J, Mao S, Pavlick AC, Froehlich 
AM, Wu MF, Tsimelzon A, Hilsenbeck SG, Chen ES, Zuloaga P, Shaw CA, Rimawi MF, Perou CM, 
Mills GB, Chang JC, Lewis MT. A renewable tissue resource of phenotypically stable, biologically and 
ethnically diverse, patient-derived human breast cancer xenograft models. Cancer Res. 2013 Aug 
1;73(15):4885-97. 

a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente. Il lavoro 
utilizza per la prima volta modelli preclinici innovativi (PDX) nel carcinoma mammario; lavoro 
ad eccellente valore traslazionale, pubblicato su una buona rivista internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: ottima in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale 

di primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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: paritario (non preminente). 

e. Impact factor: 8,378; citazioni: 226 
 
PUBBLICAZIONE N. 8)  
Zhang XH, Giuliano M, Trivedi MV, Schiff R, Osborne CK. Metastasis dormancy in estrogen receptor-
positive breast cancer. Clin Cancer Res. 2013 Dec 1;19(23):6389-97. doi: 10.1158/1078- 0432.CCR-13-
0838. 

a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo. Il lavoro è una 
recensione sui meccanismi di quiescenza di cellule tumorali micrometastatiche nel carcinoma 
mammario ER positivo; lavoro di ottimo valore traslazionale, pubblicato su una buona rivista 
internazionale  
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b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: ottima in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale 

di primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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: paritario (secondo nome). 

e. Impact factor: 8,91; citazioni: 111 
 

PUBBLICAZIONE N. 9)  
Giuliano M, Giordano A, Jackson S, De Giorgi U, Mego M, Cohen EN, Gao H, Anfossi S, Handy BC, 
Ueno NT, Alvarez RH, De Placido S, Valero V, Hortobagyi GN, Reuben JM, Cristofanilli M. 
Circulating tumor cells as early predictors of metastatic spread in breast cancer patients with limited 
metastatic dissemination. Breast Cancer Res. 2014 Sep 16;16(5):440. 
a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo. Il lavoro è una analisi 

sul ruolo delle CTCs come marcatore precoce di diffusione metastatica in pazienti con carcinoma 
mammario oligometastatico; lavoro di ottimo valore traslazionale, pubblicato su una buona rivista 
internazionale 

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: ottima in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale di 

primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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 (primo autore). 

e. Impact factor: 5,68; citazioni: 64 
 
 

PUBBLICAZIONE N. 10)  
Giuliano M, Herrera S, Christiny P, Shaw C, Creighton CJ, Mitchell T, Bhat R, Zhang X, Mao S, 
Dobrolecki LE, Al-rawi A, Chen F, Veneziani BM, Zhang XH, Hilsenbeck SG, Contreras A, Gutierrez 
C, Jeselsohn RM, Rimawi MF, Osborne CK, Lewis MT, Schiff R, Trivedi MV. Circulating and 
disseminated tumor cells from breast cancer patient-derived xenograft-bearing mice as a novel model to 
study metastasis. Breast Cancer Res. 2015 Jan 9;17:3. 
a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo. Il lavoro riporta dati 

relativi allo sviluppo di un nuovo modello preclinico pre lo studio di CTCs disseminate nel 
carcinoma mammario; lavoro di buon valore traslazionale, pubblicato su una buona rivista 
internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: buona in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale di 

ottimo rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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 (primo autore). 

e. Impact factor: 5,68; citazioni: 27 
 

PUBBLICAZIONE N. 11)  
Del Mastro L, De Placido S, Bruzzi P, De Laurentiis M, Boni C, Cavazzini G, Durando A, Turletti A, 
Nisticò C, Valle E, Garrone O, Puglisi F, Montemurro F, Barni S, Ardizzoni A, Gamucci T, Colantuoni 
G, Giuliano M, Gravina A, Papaldo P, Bighin C, Bisagni G, Forestieri V, Cognetti F; Gruppo Italiano 
Mammella (GIM) investigators. Fluorouracil and dose-dense chemotherapy in adjuvant treatment of 
patients with early-stage breast cancer: an open-label, 2 × 2 factorial, randomised phase 3 trial. Lancet. 
2015 May 9;385(9980):1863-72. 
a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente. Il lavoro riporta i 

risultati di uno studio randomizzato di Fase III sul trattamento chemioterapico adiuvante nel 
carcinoma mammario in stadio iniziale; lavoro ad elevato impatto clinico, pubblicato su una 
eccellente rivista internazionale  
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b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: eccellente in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale 

di primario rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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:  paritario (non preminente). 

e. Impact factor: 59,102; citazioni: 98 
 

PUBBLICAZIONE N. 12)  
Giuliano M, Hu H, Wang YC, Fu X, Nardone A, Herrera S, Mao S, Contreras A, Gutierrez C, Wang T, 
Hilsenbeck SG, De Angelis C, Wang NJ, Heiser LM, Gray JW, Lopez-Tarruella S, Pavlick AC, Trivedi 
MV, Chamness GC, Chang JC, Osborne CK, Rimawi MF, Schiff R. Upregulation of ER Signaling as an 
Adaptive Mechanism of Cell Survival in HER2-Positive Breast Tumors Treated with Anti-HER2 
Therapy. Clin Cancer Res. 2015 Sep 1;21(17):3995-4003. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14- 2728. 
a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo. Il lavoro è uno studio 

traslazionale sul ruolo del recettore per gli estrogeni nello sviluppo di resistenza alle terapie anti-
HER2 nel carcinoma mammario; lavoro di ottimo valore traslazionale, pubblicato su una ottima 
rivista internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: ottima in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale di 

ottimo rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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 (primo autore). 

e. Impact factor: 8,91; citazioni: 46 
 

PUBBLICAZIONE N. 13)  
Malorni L, Giuliano M, Migliaccio I, Wang T, Creighton CJ, Lupien M, Fu X, Hilsenbeck SG, Healy N, 
De Angelis C, Mazumdar A, Trivedi MV, Massarweh S, Gutierrez C, De Placido S, Jeselsohn R, Brown 
M, Brown PH, Osborne CK, Schiff R. Blockade of AP-1 Potentiates Endocrine Therapy and Overcomes 
Resistance. Mol Cancer Res. 2016 Mar 10. 
a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: buono. Il lavoro è uno studio 

preclinico sull’inibizione di AP1 come strategia per superare la resistenza endocrina nel carcinoma 
mammario; lavoro di discreto impatto traslazionale, pubblicato su una discreta rivista internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: buona in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale di 

discreto rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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:  paritario (secondo autore). 

e. Impact factor: 4,48; citazioni: 17 
 

PUBBLICAZIONE N. 14)  
Giuliano M, Shaikh A, Lo HC, Arpino G, De Placido S, Zhang XH, Cristofanilli M, Schiff R, Trivedi 
MV. Perspective on Circulating Tumor Cell Clusters: Why It Takes a Village to Metastasize. Cancer 
Res. 2018 Feb 15;78(4):845-852. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-2748. Epub 2018 Feb 2. PubMed 
PMID: 29437766. 
a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo. Il lavoro è una 

recensione sul ruolo dei clusters di CTCs nella diffusione metastatica; lavoro di buon impatto 
traslazionale, pubblicato su una ottima rivista internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: ottima in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale di 

ottimo rilievo in oncologia medica. 
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d. Giudizio sulla 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 (primo autore). 

e. Impact factor: 8,378; citazioni: 56 
 

PUBBLICAZIONE N. 15)  
Giuliano M, Schettini F, Rognoni C, Milani M, Jerusalem G, Bachelot T, De Laurentiis M, Thomas G, 
De Placido P, Arpino G, De Placido S, Cristofanilli M, Giordano A, Puglisi F, Pistilli B, Prat A; Del 
Mastro L, Venturini S, Generali D. Endocrine treatment versus chemotherapy in postmenopausal 
women with hormone receptor-positive, HER2-negative, metastatic breast cancer: a systematic review 
and network meta-analysis. The Lancet Oncology. Lancet Oncol. 2019 Oct;20(10):1360-13 69. doi: 
10.1016/S1470-2045(19)30420-6. Epub 2019 Sep 4. PMID: 31494037. 
a. Giudizio su originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente. Il lavoro è una 

network metanalisi sui trattamenti di prima e seconda linea nel carcinoma mammario metastatico 
luminale HER2 negativo; lavoro ad elevato impatto clinico, pubblicato su una eccellente rivista 
internazionale  

b. Giudizio su  congruenza: pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale  
c. Giudizio sulla rilevanza scientifica: eccellente in quanto lavoro pubblicato su rivista internazionale 

di elevato rilievo in oncologia medica. 
d. Giudizio sulla 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 (primo e corrisponding autore). 

e. Impact factor: 35,386; citazioni: 14 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa: il candidato presenta una eccellente consistenza della 
produzione scientifica, con ottima continuità temporale ed intensità.  
 
Indicatori bibliometrici relativi alle 15 pubblicazioni selezionate: 

Impact factor totale 238,7 
Impact factor medio per pubblicazione 15,9 
Numero totale di citazioni 1522 
Numero medio di citazioni per pubblicazione 101 
(Fonte Scopus) 
 

Indicatori bibliometrici relativi all’intera produzione scientifica:  
Numero di pubblicazioni totali: 73 
Numero totale di citazioni 2603 
H-Index: 28 
(Fonte 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:  
La Commissione esprime giudizio unanimemente favorevole sull’attività 
didattica, didattica integrativa, di servizio agli studenti e sull’attività scientifica, 
ritenendo il candidato qualificato a ricoprire il ruolo di professore di II fascia.  
 
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). 
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La Commissione conclude i lavori alle ore 12:55 
 
 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. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, 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 Giampaolo Tortora, 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, 10/11/2020            

 
 _________________ 

         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. 2 al verbale 2)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 

SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Clinica e Chirurgia, 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 Pierosandro Tagliaferri, 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. 

 

           

Catanzaro, 10/11/2020            _________________ 

         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. 

 
 

 
 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
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. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, 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 Roberto Bianco, 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. 

 
           
Napoli, 10/11/2020            _________________ 
         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. 

 
 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 

SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Clinica e Chirurgia, 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 Pierosandro Tagliaferri, 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. Roberto Bianco. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

Catanzaro, 10/11/2020          

        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. 

 

 

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


 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Mario Giuliano, 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 06/D3-MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA per le esigenze del Dipartimento di Medicina 
Clinica e Chirurgia, 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 Giampaolo Tortora, 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. Roberto Bianco. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 

Roma, 10/11/2020           
         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. 
 

 


