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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura di valutazione della dott.ssa LOMBARDI RAFFAELLA, 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/D1  
(MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate, 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 6/7/2020, alle ore 12:30 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n._1906 del 5/6/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la rispettiva sede.  

 
 Partecipano: 
- Prof. ESPOSITO Giovanni (Professore Ordinario) 
- Prof. CALABRO’ Paolo  (Professore Ordinario) 
- Prof. PRIORI Silvia Giuliana (Professore Ordinario) 
 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
ESPOSITO Giovanni e del Segretario, nella persona del Prof. CALABRO’ Paolo. 

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. 13:30 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
      Il Presidente della Commissione 
 
 
 
      ____________________________ 



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 
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Procedura di valutazione della dott.ssa LOMBARDI RAFFAELLA, 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/D1  
(MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate, 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 6/7/2020 
 

(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. La Commissione potrà utilizzare i seguenti parametri: 
- l’autore di riferimento della pubblicazione,  
- l’ordine di elencazione dei coautori,  



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

- competenze specifiche, desumibili anche in base alle Istituzioni di appartenenza, 
- il carattere non episodico della collaborazione scientifica ossia la continuità temporale della produzione 
scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare 
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 o simili). 
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 
 
 
         ___________________ 

            
 
 
 







(Allegato n. 4  al verbale 1) 
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Procedura di valutazione della dott.ssa LOMBARDI RAFFAELLA, 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/D1 
(MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate, 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 Prof. Giovanni ESPOSITO, 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 6/7/2020          (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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Procedura di valutazione della dott.ssa LOMBARDI RAFFAELLA, 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/D1 
(MED/11, Malattie dell'Apparato Cardiovascolare), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate, 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 16/7/2020 alle ore 9:00, 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. ESPOSITO Giovanni Presidente 
- prof. PRIORI Silvia Giuliana Componente 
- prof. CALABRO’ Paolo  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  LOMBARDI RAFFAELLA 
 
La candidata, dottoressa Raffaella Lombardi, ha conseguito la specializzazione in Cardiologia 
presso l’Università di Napoli Federico II nel 2003 e il dottorato di ricerca in Fisiopatologia Clinica e 
Medicina Sperimentale nel 2008 presso la medesima Università. Dal 2005 al 2018 ha svolto attività 
di ricerca negli Stati Uniti presso la prestiogiosa University of Texas Health Science Center di 
Houston in Texas con ruolo di Post-doctoral research fellow prima e Assistant Professor 
successivamente e con consistente attività di ricerca focalizzata sugli aspetti molecolari delle 
cardiomiopatie aritmogene.  
Durante la sua carriera la candidata è stata ed è responsabile di importanti progetti di ricerca 
nazionali e internazionali focalizzati principalmente sugli aspetti molecolari delle cardiomiopatie 
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aritmogene, ed ha conseguito importanti riconoscimenti per la propria attività di ricerca. Inoltre è 
stata relatrice a numerosi congressi nazionali e internazionali ed è autrice di 39 pubblicazioni 
scientifiche, la maggior parte delle quali rappresentano articoli originali in extenso pubblicati su 
autorevoli e prestigiose riviste peer-review internazionali. Attualmente il suo H-index è di 22, con 
oltre 1900 citazioni totali e un impact factor totale di 346. 
La candidata ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia il 
31/10/2018 per il settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Respiratorio 
(validità fino al 31/10/2027).  
Attualmente, la candidata è Ricercatrice a tempo determinato tipo B (RTDB- MED 11) dal 
Novembre 2017 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate dell'Università di Napoli 
Federico II (posizione conseguita per chiamata diretta nell’ambito del programma rientro dei 
cervelli del MIUR), dove ha svolto la propria attività di didattica, attività clinica e la sua attività di 
ricerca che si è focalizzata sugli aspetti molecolari di patogenesi e genetica delle cardiomiopatie 
ereditarie. Inoltre dal Novembre 2019 è anche Adjunct Assistant Professor of Cardiology presso la 
Divisione di Cardiologia dell’Università del Colorado con focalizzazione della propria ricerca 
sull’identificazione di nuovi fattori di rischio e biomarcatori nelle cardiomiopatie ad eziologia non 
ischemica. 

 
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. 

 
 

GIUDIZI 
 

CANDIDATO LOMBARDI RAFFAELLA 
 
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
Dall’analisi curriculare si evince che la dottoressa Lombardi ha svolto attività didattica nell’ambito di Corsi 
di Laurea Magistrale, e Corso di Specializzazione coerenti con il settore scientifico disciplinare MED/11, 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Non è documentata attività di relatore di tesi di laurea né di 
tutoraggio di dottorandi di ricerca.  
Il giudizio globale è pertanto buono. 

 
 

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: la candidata mostra un notevole grado di autonomia di ricerca come 
testimoniato dall’analisi della produzione scientifica e dalla rete di rapporti nazionali e internazionali. 
Pertanto il giudizio è ottimo. 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: la candidata è 
responsabile con ruolo di PI per l’Università Federico II di Napoli del PRIN (Prot. 20173ZWACS) per il 
periodo 11/01/2019-28/02/2023 (Titolo del progetto: “Molecular and cellular dissection of inflammation 
and tissue repair in Arrhythmogenic Cardiomyopathy”) ed è PI del SWA Winter 2015 Beginning Grant-in-
Aid, 15BGIA25080008 dell’American Heart Association per il periodo 01/07/2015-30/10/2017 (Titolo del 
progetto: “Identification of PDGFRA Expressing Progenitors as a Cellular Origin of Adipocytes in 
Arrhythmogenic Cardiomyopathy”). Tale finanziamenti hanno notevole rilevanza nazionale e 
internazionale e sono congruenti al settore scientifico disciplinare, pertanto il giudizio è eccellente. 
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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: la candidata riporta coordinazione o partecipazione a diversi progetti di ricerca nazionali e 
internazionali. L’attività risulta riguardare tematiche attinenti al settore scientifico disciplinare con 
molteplici collaborazioni, anche con ruolo di responsabilità, che denotano un’eccellente capacità 
organizzativa e di coordinamento. Non sono riportate attività di direzione o partecipazione in comitati 
editoriali di riviste scientifiche. Pertanto il giudizio è ottimo. 
d) conseguimento della titolarità di brevetti: la candidata non presenta alcun titolo, pertanto il giudizio è 
insufficiente. 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca: la candidata 
ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti tra cui: 1) premio giovane ricercatore della Società Italiana 
di Cardiologia (SIC), 2) vincitrice borsa di studio della SIC per due anni di esperienza di ricerca presso un 
laboratorio estero per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo: "Molecular pathogenesis and 
therapeutic effects of N-Acetyl Cysteine in animal models of hypertrophic cardiomyopathy", 3) Louis N. 
and Arnold M. Katz Basic Research Prize Sponsored by the Council on Basic Cardiovascular Sciences of 
the American Heart Association, 4) premio "William Harvey" della SIC, 5) vari riconoscimenti per articoli 
originali pubblicati in rivista. Tali riconosciment sono congruenti con il settore scientifico disciplinare e 
denotano una eccellente e crescente autorevolezza nella comunità scientifica di riferimento, pertanto il 
giudizio è eccellente.  
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale: la candidata è 
relatrice di numerosi contributi originali o su invito a numerosi congressi nazionali e internazionali 
congruenti con il settore scientifico disciplinare, pertanto il giudizio è eccellente. 

Sulla base di tali considerazioni il giudizio globale è ottimo.  

 

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

 
PUBBLICAZIONE N. 1):  
Lombardi R, Betocchi S, Losi MA, Tocchetti CG, Aversa M, Miranda M, D’Alessandro G, Cacace 
A, Ciampi Q, Chiariello M. Myocardial collagen turnover in hypertrophic cardiomyopathy. 
Circulation 2003; 108:1455- 60. PMID: 12952838 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e molto rilevante. 
Giudizio: eccellente 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è eccellente 
(IF >20) e la diffusione nella comunità scientifica è 
eccellente (citazioni 148). Giudizio: eccellente 

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 candidata ha contribuito in maniera significativa 
alla ricerca come testimoniato dal ruolo di primo 
autore. Giudizio: eccellente 

 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 2):  
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Garcia-Gras E, Lombardi R, Giocondo MJ, Willerson JT, Schneider MD, Khoury DS, Marian 
AJ. Suppression of canonical Wnt/LLcatenin signaling by nuclear plakoglobin recapitulates 
phenotype of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. The Journal of Clinical 
Investigation 2006; 116 (7):2012-21. PMID: 16823493 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e rilevante. Giudizio: 
ottimo 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è ottima (IF 
tra 10 e 20) e la diffusione nella comunità scientifica 
è eccellente (citazioni 369). Giudizio: eccellente 

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 candidata ha contribuito in maniera parziale alla 
ricerca come testimoniato dal ruolo di secondo 
autore. Giudizio: ottimo 

 
 

PUBBLICAZIONE N. 3):  
Lombardi R, Bell A, Senthil V, Sidhu J, Noseda M, Roberts R and Marian AJ. Differential 
interactions of thin filament proteins in two cardiac troponin T mouse models of hypertrophic 
and dilated cardiomyopathies. Cardiovasc Res. 2008; 79(1):109-17. PMID: 18349139 

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

Pubblicazione originale, innovativa,  
metodologicamente rigorosa e rilevante. Giudizio: 
ottimo 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è buona (IF 
tra 5 e 10) e la diffusione nella comunità scientifica 
è ottima (citazioni 41). Giudizio: buono 

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 candidata ha contribuito in maniera significativa 
alla ricerca come testimoniato dal ruolo di primo 
autore. Giudizio: eccellente 

 
 
PUBBLICAZIONE N. 4):  
Lombardi R, Rodriguez G, Chen SN, Ripplinger CM, Li W, Willerson JT, Betocchi S, Wickline 
SA, Efimov IR, Marian AJ. Resolution of Established Cardiac Hypertrophy and Fibrosis and 
Prevention of Heart Failure in the β-Myosin Heavy Chain-Q403 Transgenic Rabbits with 
NAcetylcysteine. Circulation 2009 Mar 17; 119(10):1398-407. PMID: 19255346 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e molto rilevante. 
Giudizio: eccellente 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 
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tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica 

La collocazione editoriale della rivista è eccellente 
(IF >20) e la diffusione nella comunità scientifica è 
ottima (citazioni 83). Giudizio: eccellente 

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 candidata ha contribuito in maniera significativa 
alla ricerca come testimoniato dal ruolo di primo 
autore. Giudizio: eccellente 

 
 
PUBBLICAZIONE N. 5):  
Lombardi R, Dong J, Rodriguez G, Bell A, Leung TK, Schwartz RJ, Willerson JT, Brugada R, 
Marian AJ. Genetic fate mapping identifies second heart field progenitor cells as a source of 
adipocytes in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Circ Res. 2009 May 8; 
104(9):1076-84. PMID: 19359597. 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e rilevante. Giudizio: 
ottimo 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è ottima (IF 
tra 10 e 20) e la diffusione nella comunità scientifica 
è eccellente (citazioni 102). Giudizio: ottimo 

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 candidata ha contribuito in maniera significativa 
alla ricerca come testimoniato dal ruolo di primo 
autore. Giudizio: eccellente 

 
 

PUBBLICAZIONE N. 6):  
Nagueh SF, Lombardi R , Tan Y, Wang J, Willerson JT, Marian AJ. Atorvastatin and cardiac 
hypertrophy and function in hypertrophic cardiomyopathy: a pilot study. Eur J Clin Invest. 2010 
Nov; 40(11):976-83. PMID: 20629707 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e parzialmente 
rilevante. Giudizio: buono 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è discreta 
(IF tra 3 e 5) e la diffusione nella comunità 
scientifica è ottima (citazioni 25). Giudizio: buono 

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 candidata ha contribuito in maniera parziale alla 
ricerca come testimoniato dal ruolo di secondo 
autore. Giudizio: ottimo 
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PUBBLICAZIONE N. 7):  
Alexander D, Lombardi R, Rodriguez G, Mitchell MM, Marian AJ. Metabolomic distinction and 
insights into the pathogenesis of human primary dilated cardiomyopathy. Eur J Clin Invest. 2011 
May; 41(5):527-38. PMID: 21155767 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e parzialmente 
rilevante. Giudizio: buono 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è discreta 
(IF tra 3 e 5) e la diffusione nella comunità 
scientifica è ottima (citazioni 48). Giudizio: buono 

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 candidata ha contribuito in maniera parziale alla 
ricerca come testimoniato dal ruolo di secondo 
autore. Giudizio: ottimo 

 
 
PUBBLICAZIONE N. 8):  
Lombardi R, da Graca Cabreira-Hansen M, Bell A, Fromm RR, Willerson JT, Marian AJ. 
Nuclear plakoglobin is essential for differentiation of cardiac progenitor cells to adipocytes in 
arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Circ Res. 2011 Dec 9; 109(12):1342-53. 
PMID: 22021931. 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e rilevante. Giudizio: 
ottimo 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è ottima (IF 
tra 10 e 20) e la diffusione nella comunità scientifica 
è ottima (citazioni 91). Giudizio: ottimo 

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 candidata ha contribuito in maniera significativa 
alla ricerca come testimoniato dal ruolo di primo 
autore. Giudizio: eccellente 

 
 
PUBBLICAZIONE N. 9):  
Chen SN*, Gurha P*, Lombardi R*, Alessandra Ruggiero, Willerson JT, Marian AJ. The hippo 
pathway is activated and is a causal mechanism for adipogenesis in arrhythmogenic 
cardiomyopathy. Circulation Research. 2014;114: 454-468. PMID: 24276085. (* Authors 
contributed equally to this work). 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e rilevante. Giudizio: 
ottimo 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è ottima (IF 
tra 10 e 20) e la diffusione nella comunità scientifica 
è eccellente (citazioni 120). Giudizio: eccellente 

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 candidata ha contribuito in maniera significativa 
alla ricerca come testimoniato dal ruolo di co-primo 
autore. Giudizio: eccellente 

 
 
PUBBLICAZIONE N. 10):  
Lombardi R, Chen SN, Ruggiero A, Gurha P, Czernuszewicz GZ, Willerson JT, Marian AJ 
Cardiac Fibro-Adipocyte Progenitors Express Desmosome Proteins and Preferentially 
Differentiate to Adipocytes Upon Deletion of the Desmoplakin Gene. Circulation 
Research.2016; 119(1): 41-54. PMID: 27121621. 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e rilevante. Giudizio: 
ottimo 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è ottima (IF 
tra 10 e 20 e la diffusione nella comunità scientifica 
è ottima (citazioni 35). Giudizio: ottimo 

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 candidata ha contribuito in maniera significativa 
alla ricerca come testimoniato dal ruolo di primo 
autore e co-corresponding author. Giudizio: 
eccellente 

 
 
 
PUBBLICAZIONE N. 11):  
Auguste G, Gurha P, Lombardi R, Coarfa C, Willerson JT, Marian AJ. Suppression of activated 
FOXO transcription factors in the heart prolongs survival in a mouse model of laminopathies. 
Circulation Research. 2018;122(5):678-692. PMID: 29317431. 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e rilevante. Giudizio: 
ottimo 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è ottima (IF 
tra 10 e 20) ) e la diffusione nella comunità 
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della comunità scientifica scientifica è buona (citazioni 13). Giudizio: ottimo 
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 candidata ha contribuito in maniera parziale alla 
ricerca come testimoniato dal ruolo di terzo autore. 
Giudizio: buono 

 
 
PUBBLICAZIONE N. 12):  
Chen SN, Lombardi R, Karmouch J, Tsai JY, Czernuszewicz GZ, Taylor M, Mestroni L, Coarfa 
C, Gurha P, Marian AJ. DNA Damage Response/TP53 Pathway Is Activated and Contributes to 
the Pathogenesis of Dilated Cardiomyopathy Associated with Lamin A/C Mutations. Circulation 
Research 2019; 124(6):856-873. PMID: 30696354 

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

Pubblicazione originale, innovativa, 
metodologicamente rigorosa e rilevante. Giudizio: 
ottimo 

congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Pienamente congruente con il settore concorsuale 

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

La collocazione editoriale della rivista è ottima (IF 
tra 10 e 20) e la diffusione nella comunità scientifica 
è buona sebbene ancora non valutabile a pieno dato 
che la pubblicazione è recente (citazioni 12). 
Giudizio: ottimo 

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 candidata ha contribuito in maniera parziale alla 
ricerca come testimoniato dal ruolo di secondo 
autore. Giudizio: ottimo 

 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa:  
Tenuto conto della collocazione editoriale delle riviste, della consistenza, dell’intensità, della continuità 
temporale nonché della originalità e rilevanza traslazionale, la produzione scientifica appare di livello 
ottimo. Di seguito si riportano gli indici bibliometrici internazionalmente riconosciuti per la valutazione 
della produzione scientifica globale: 
h-index: 22 (banca dati Scopus) 
Citazioni totali: 1929 (banca dati Scopus) 
Impact factor totale: 346 (Journal Citation Reports). 

 
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 candidata possiede una personalità scientifica ottimamente delineata e capacità didattiche. Tali 
caratteristiche sono qualitativamente e quantitativamente congruenti con i criteri indicati nella 
presente procedura di valutazione. La candidata presenta titoli scientifici, di carriera e didattici che 
consentono di definirla pienamente qualificata a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia nel 
settore scientifico disciplinare MED/11. Sulla base della predetta valutazione, per le motivazioni ivi 
esplicitate, la Commissione all’unanimità indica la Dottoressa Raffaella Lombardi qualificata per il 
ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/D1 e nel settore scientifico 
disciplinare MED/11. 
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Il Presidente 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 9:40 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 
______________________ 

 
 



(Allegato n. 1  al verbale 2)  
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 
Procedura di valutazione della dott.ssa LOMBARDI RAFFAELLA, 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/D1 
(MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare), per le esigenze del Dipartimento di 
Scienze Biomediche Avanzate, 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. Giovanni ESPOSITO, 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, 16/7/2020           ______________________ 
         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. 
 
 
 
 
 











 
All’Ufficio Concorsi Personale Docente e 
Ricercatore  

       Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
         
 
 
 

OGGETTO: Procedura di valutazione della dott.ssa LOMBARDI RAFFAELLA, 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/D1 
(MED/11 Malattie dell'Apparato Cardiovascolare), per le esigenze del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate, 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 Prof. Giovanni ESPOSITO, componente della commissione preposta 
all’espletamente della procedura in oggetto, comunica la conclusione dei lavori e consegna, 
pertanto, a codesto Ufficio i verbali della Commissione unitamente agli allegati. 
 
            

 In fede 
 

 
Napoli 16/07/2020      _____________________ 
         Firma per esteso  
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