
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura  di  valutazione  del  dott.  GIUSEPPE  MARIA  MARUOTTI,  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/H1:

GINECOLOGIA E OSTETRICIA, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze

Riproduttive, ed Odontostomatologiche 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 29/10/2020, alle  ore 1320 si  riuniscono i  componenti  della Commissione  della

procedura  comparativa  in  epigrafe,  nominata  con  D.R.  n. 2927_2020______  del  18/09/2020,

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

Partecipano:

- Prof. Fulvio Zullo(Professore Ordinario)

- Prof Tommaso Simoncini (Professore Ordinario)

- Prof.ssa Rossella Nappi (Professore Ordinario)

I componenti  della Commissione procedono alla nomina del  Presidente, nella persona della

Prof.ssa Rossella Nappi e del Segretario, nella persona del Prof. Tommaso Simoncini.

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). 
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Il Presidente, ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e

firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale.

La riunione è sciolta alle h. 13.35

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione

Prof.ssa Rossella Nappi
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                                                                                                                                          (Allegato n. 1 al verbale 1)

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura  di  valutazione  del  dott.  GIUSEPPE  MARIA  MARUOTTI,  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/H1:

GINECOLOGIA E OSTETRICIA, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze

Riproduttive, ed Odontostomatologiche 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 29-10-20

(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;



                                                                                                                                          (Allegato n. 1 al verbale 1)

e) La  Commissione  intende  avvalersi  dei  seguenti  indicatori:  1)  numero  totale  delle  citazioni;  2)

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

___________________
           (o chi redige il verbale)



(Allegato n. _  al verbale 1)   
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Procedura di valutazione del dott. GIUSEPPE MARIA MARUOTTI, 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/H1: 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 

Riproduttive, ed Odontostomatologiche 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 TOMMASO SIMONCINI 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. Rossella 

Nappi (presidente della Commissione) che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla 

Responsabile del Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

Luogo, Lucca  Data  29/10/2020          

                         Firma per esteso  

         

 

 

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

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

 





(Allegato n. _  al verbale 1) 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione del dott. GIUSEPPE MARIA MARUOTTI, 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/H1: 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 

Riproduttive, ed Odontostomatologiche 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 FULVIO ZULLO, 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 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. 
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura  di  valutazione  del  dott.  GIUSEPPE  MARIA  MARUOTTI,  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 06H1:

GINECOLOGIA  E  OSTETRICIA  per  le  esigenze  del  Dipartimento  di  Neuroscienze,  Scienze

Riproduttive, ed Odontostomatologiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1,

lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata

dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019. 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’

La sottoscritta ROSSELLA NAPPI, 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

Pavia, Data  29/10/2020        (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.

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
mailto:rpd@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:ateneo@pec.unina.it
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione del dott. GIUSEPPE MARIA MARUOTTI, 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 06H1: 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 

Riproduttive, ed Odontostomatologiche, 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 TOMMASO SIMONCINI, 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 

Pisa, Data  29/10/2020          (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. 

 

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione del dott. GIUSEPPE MARIA MARUOTTI, 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/H1:  GINECOLOGIA  E

OSTETRICIA,  per  le  esigenze  del  Dipartimento  di  Neuroscienze,  Scienze  Riproduttive,  ed

Odontostomatologiche 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 10/11/20  alle  ore 13.00,  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. ROSSELLA NAPPI           Presidente

- prof FULVIO ZULLO      Componente

- prof TOMMASO SIMONCINI             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. 
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CANDIDATO  GIUSEPPE MARIA MARUOTTI

Il candidato è RTD-B per il SSD MED/40 da circa tre anni. In questo triennio ha svolto attività

didattica sia di tipo ufficiale per titolarietà sia di tipo complementare con tutoraggio di studenti e tesisti.

Tale attività è di volume e livello adeguato senza interruzioni temporali e riguarda discipline del settore

concorsuale  in  oggetto  (MED 40  Ginecologia  ed  Ostetricia).  Per  quanto  riguarda  le  attività  di  ricerca

scientifica, il candidato GIUSEPPE MARIA MARUOTTI ha svolto attività continua, maturando autonomia

scientifica, come emerge dalle relazioni su invito a Congressi del settore e della posizione preminente del

nome tra i coautori in diverse pubblicazioni scientifiche.

Il candidato ha esibito 12 pubblicazioni per la valutazione analitica che di seguito si riportano: 

1) Martinelli P, Martinelli  V, Agangi A, Maruotti GM,  Paladini D, Ciancia A R, Rotoli B. Interferon

treatment for pregnant women affected by Essential Thrombocythaemia: case reports and a review. 

Am J Obstet Gynecol 2004 Dec; 191(6):2016-20

2) Martinelli P, Maruotti GM, Oppedisano R, Agangi A, Mazzarelli LL, Votino C, Quarantelli M, 

Iaccarino V.

Is uterine artery embolization for cervical ectopic pregnancy always safe?

J Minim Invasive Gynecol. 2007 Nov-Dec;14(6):758-63.

  

3)  Maruotti GM, Sarno L, Napolitano R, Mazzarelli LL, Quaglia F, Capone A, Capuano A, Martinelli 

P. 

 Preeclampsia in women with chronic kidney disease.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Aug;25(8):1367-92011 Nov 28

4) Maruotti GM, Frisso G, Calcagno G, Fortunato G, Castaldo G, Martinelli P, Sacchetti L, Salvatore 

F. 

Prenatal diagnosis of inherited diseases: 20 years' experience of an Italian Regional Reference Centre .

Clin Chem Lab Med. 2013 Dec;51(12):2211-7       

  

5) Maruotti GM, Rizzo G, Sirico A, Sarno L, Cirigliano L, Arduini D, Martinelli P. 

Are there any relationships between umbilical artery Pulsatility Index and macrosomia in fetuses of type

I diabetic mothers?

J Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Nov;27(17):1776-81

  

6)  Maruotti GM, Saccone G, Morlando M, Martinelli P.

First-trimester ultrasound determination of chorionicity in twin gestations using the lambda sign: a 

systematic review and meta-analysis.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Jul;202:66-70 

7)  Maruotti GM, Saccone G, D'Antonio F, Berghella V, Sarno L, Morlando M, Giudicepietro A, 

Martinelli P.  

Diagnostic accuracy of intracranial translucency in detecting spina bifida: a systematic review and 

meta-analysis

Prenat Diagn. 2016 Nov 36(11): 991-996
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8)  Maruotti GM, Saccone G, Martinelli P.

Third trimester ultrasound soft-tissue measurements accurately predicts macrosomia

J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Jun 13:1-5

9) Saccone G, Maruotti GM, Giudicepietro A,Martinelli P; Italian Preterm Birth Prevention (IPP) 

Working Group.Effect of Cervical Pessary on Spontaneous Preterm Birth in Women With Singleton 

Pregnancies and Short Cervical Length: A Randomized Clinical Trial.

JAMA. 2017 Dec 19;318(23):2317-2324

10)  Sirico A, Sarno L, Zullo F, Martinelli P, Maruotti GM.

Pregestational diabetes and fetal heart rate in the first trimester of pregnancy.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Jan;232 :30-32

  

11)   Sirico A, Raffone A, Lanzone A, Saccone G, Travaglino A, Sarno L, Rizzo G, Zullo F, Maruotti 

GM.

First trimester detection of fetal open spina bifida using BS/BSOB ratio. 

Arch Gynecol Obstet. 2020 Feb;301(2):333-340.

12) Fetal cerebral Doppler changes and outcome in late preterm fetal growth restriction: prospective 

cohort study. Stampalija T, Thornton J, Marlow N, Napolitano R, Bhide A, Pickles T, Bilardo CM, 

Gordijn SJ, Gyselaers W, Valensise H, Hecher K, Sande RK, Lindgren P, Bergman E, Arabin B, Breeze 

AC, Wee L, Ganzevoort W, Richter J, Berger A, Brodszki J, Derks J, Mecacci F, Maruotti GM, 

Myklestad K, Lobmaier SM, Prefumo F, Klaritsch P, Calda P, Ebbing C, Frusca T, Raio L, Visser GHA,

Krofta L, Cetin I, Ferrazzi E, Cesari E, Wolf H, Lees CC; TRUFFLE-2 Group. 

Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Aug;56(2):173-181

La produzione scientifica è intensa (oltre 35 pubblicazioni nel solo ultimo triennio), continua (non

risultano  interruzioni  temporali  nella  produzione  scientifica),  e  attinente  al  SC/SSD  (ginecologia  ed

ostetricia). Gli indici citazionali descrivono: 1225 citazioni e H-index di 19 (fonte SCOPUS).

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 GIUSEPPE MARIA MARUOTTI

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

Il candidato ha svolto attività didattica sia di tipo ufficiale per titolarietà (con insegnamenti presso il Corso 

di Laurea triennale in Ostetricia, e corso di laurea in Medicina e Chirurgia), sia attività di tipo 

complementare con tutoraggio di studenti, tesisti e specializzandi. Tale attività è di volume e livello ottimi e

senza interruzioni temporali, e riguarda discipline inerenti al settore disciplinare (ginecologia ed ostetricia). 

Il giudizio complessivo è pertanto ottimo
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Giudizio sulla attività scientifica

1) l’autonomia scientifica è  ottima come emerge dalle relazioni su invito a congressi e dalla posizione

del nome tra i coautori di diverse pubblicazioni scientifiche

2) la capacità di attrarre fondi è discreta con partecipazione a due PRIN finanziati

3) organizzazione, direzione, e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 

eccellente. Ha partecipato a numerosi studi collaborativi nazionali e internazionali su tematiche 

attinenti al settore disciplinare (ginecologia ed ostetricia)

4) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionali ed internazionali. 

La partecipazione del candidato è eccellente con numerosi inviti come relatore a congressi di 

interesse nazionali e internazionali

Valutazione delle 12 pubblicazioni presentate: 

1) Martinelli P, Martinelli  V, Agangi A, Maruotti GM,  Paladini D, Ciancia A R, Rotoli B. Interferon

treatment for pregnant women affected by Essential Thrombocythaemia: case reports and a review. 

Am J Obstet Gynecol 2004 Dec; 191(6):2016-20

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e il disegno dello

studio. Attinente al SC per la tematica affrontata. Eccellente rilevanza della rivista. Il ruolo del 

candidato si evince dalla coerenza del tema con i filoni di ricerca abituali. Giudizio: ottimo

2) Martinelli P, Maruotti GM, Oppedisano R, Agangi A, Mazzarelli LL, Votino C, Quarantelli M, 

Iaccarino V.

Is uterine artery embolization for cervical ectopic pregnancy always safe?

J Minim Invasive Gynecol. 2007 Nov-Dec;14(6):758-63.

  Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico. Attinente al SC per

la tematica affrontata. Ottima rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si evince dalla posizione di 

preminenza. Giudizio: ottimo

3)  Maruotti GM, Sarno L, Napolitano R, Mazzarelli LL, Quaglia F, Capone A, Capuano A, Martinelli 

P. 

 Preeclampsia in women with chronic kidney disease.

J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Aug;25(8):1367-92011 Nov 28

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e i controlli adottati. 

Attinente al SC per la tematica affrontata. Buona rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si evince 

dalla posizione di preminenza. Giudizio: buono

4) Maruotti GM, Frisso G, Calcagno G, Fortunato G, Castaldo G, Martinelli P, Sacchetti L, Salvatore 

F. 

Prenatal diagnosis of inherited diseases: 20 years' experience of an Italian Regional Reference Centre .

Clin Chem Lab Med. 2013 Dec;51(12):2211-7      

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e il disegno dello 

studio. Attinente al SC per la tematica affrontata. Ottima rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si 

evince dalla posizione di preminenza. Giudizio: ottimo
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5) Maruotti GM, Rizzo G, Sirico A, Sarno L, Cirigliano L, Arduini D, Martinelli P. 

Are there any relationships between umbilical artery Pulsatility Index and macrosomia in fetuses of type

I diabetic mothers?

J Matern Fetal Neonatal Med. 2014 Nov;27(17):1776-81

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e i controlli adottati. 

Attinente al SC per la tematica affrontata. Buona rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si evince 

dalla posizione di preminenza. Giudizio: buona

  

6)  Maruotti GM, Saccone G, Morlando M, Martinelli P.

First-trimester ultrasound determination of chorionicity in twin gestations using the lambda sign: a 

systematic review and meta-analysis.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Jul;202:66-70 

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e il disegno dello 

studio con una revisione sistematica della letteratura. Attinente al SC per la tematica affrontata. Ottima 

rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si evince dalla posizione di preminenza. Giudizio: ottimo

7)  Maruotti GM, Saccone G, D'Antonio F, Berghella V, Sarno L, Morlando M, Giudicepietro A, 

Martinelli P.  

Diagnostic accuracy of intracranial translucency in detecting spina bifida: a systematic review and 

meta-analysis

Prenat Diagn. 2016 Nov 36(11): 991-996

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e il disegno dello 

studio con una revisione sistematica della letteratura. Attinente al SC per la tematica affrontata. Ottima 

rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si evince dalla posizione di preminenza. Giudizio: ottimo

8)  Maruotti GM, Saccone G, Martinelli P.

Third trimester ultrasound soft-tissue measurements accurately predicts macrosomia

J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Jun 13:1-5

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e il disegno dello 

studio con una revisione sistematica della letteratura. Attinente al SC per la tematica affrontata. Buona 

rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si evince dalla posizione di preminenza. Giudizio: buono

9) Saccone G, Maruotti GM, Giudicepietro A, Martinelli P; Italian Preterm Birth Prevention (IPP) 

Working Group.Effect of Cervical Pessary on Spontaneous Preterm Birth in Women With Singleton 

Pregnancies and Short Cervical Length: A Randomized Clinical Trial.

JAMA. 2017 Dec 19;318(23):2317-2324

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e il disegno dello 

studio con uno studio prospettico randomizzato. Attinente al SC per la tematica affrontata. Eccellente 

rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si evince dalla posizione di preminenza. Giudizio: 

eccellente

10)  Sirico A, Sarno L, Zullo F, Martinelli P, Maruotti GM.

Pregestational diabetes and fetal heart rate in the first trimester of pregnancy.
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Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Jan;232 :30-32

  

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e il disegno dello 

studio. Attinente al SC per la tematica affrontata. Ottima rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si 

evince dalla posizione di preminenza. Giudizio: ottimo

11)   Sirico A, Raffone A, Lanzone A, Saccone G, Travaglino A, Sarno L, Rizzo G, Zullo F, Maruotti 

GM.

First trimester detection of fetal open spina bifida using BS/BSOB ratio. 

Arch Gynecol Obstet. 2020 Feb;301(2):333-340.

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e il disegno dello 

studio con una revisione sistematica della letteratura. Attinente al SC per la tematica affrontata. Ottma 

rilevanza della rivista. Il ruolo del candidato si evince dalla posizione di preminenza. Giudizio: ottimo

12) Fetal cerebral Doppler changes and outcome in late preterm fetal growth restriction: prospective 

cohort study. Stampalija T, Thornton J, Marlow N, Napolitano R, Bhide A, Pickles T, Bilardo CM, 

Gordijn SJ, Gyselaers W, Valensise H, Hecher K, Sande RK, Lindgren P, Bergman E, Arabin B, Breeze 

AC, Wee L, Ganzevoort W, Richter J, Berger A, Brodszki J, Derks J, Mecacci F, Maruotti GM, 

Myklestad K, Lobmaier SM, Prefumo F, Klaritsch P, Calda P, Ebbing C, Frusca T, Raio L, Visser GHA,

Krofta L, Cetin I, Ferrazzi E, Cesari E, Wolf H, Lees CC; TRUFFLE-2 Group. 

Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Aug;56(2):173-181

Originale ed innovativo nella tematica affrontata. Adeguato il rigore metodologico e il disegno dello 

studio multicentrico. Attinente al SC per la tematica affrontata. Ottima rilevanza della rivista. Il ruolo 

del candidato è quello pertinente ad una ampia multicentrica. Giudizio: ottimo

Valutazione della produzione scientifica:

La produzione scientifica complessiva e quella del triennio oggetto di valutazione è intensa, con oltre 35

pubblicazioni nel solo triennio, e continua. Gli indici citazionali descrivono: 116 pubblicazioni recensite,

1225 citazioni e H-index di 19 (fonte SCOPUS). Il giudizio complessivo è ottimo

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulle attività di didattica, di didattica

integrativa e di servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, esprime la seguente valutazione

finale:

il  candidato  GIUSEPPE  MARIA  MARUOTTI  è  pienamente  meritevole di  superare  la  presente

valutazione. Il candidato ha maturato una robusta esperienza didattica nell’area di afferenza e ha dimostrato

di svolgere attività di ricerca scientifica con ottime doti di autonomia, su tematiche originali, pienamente

attinenti  al  SSD  MED/40  (Ginecologia  ed  Ostetricia)  acquistando  una  buona  notorietà  nel  panorama

scientifico di riferimento. 

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).
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La Commissione conclude i lavori alle ore 13.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Prof.ssa Rossella Nappi

______________________
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(Allegato n. _  al verbale 2)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 
 

 

 

Procedura di valutazione del dott. GIUSEPPE MARIA MARUOTTI, 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/H1: 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 

Riproduttive, ed Odontostomatologiche 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 TOMMASO SIMONCINI, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ammesso 

alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del totale delle 
pubblicazioni presentate dal candidato. 

 

           
Luogo, Pisa  Data  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. _  al verbale 2)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione del dott. GIUSEPPE MARIA MARUOTTI, 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/H1: 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 

Riproduttive, ed Odontostomatologiche 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 FULVIO ZULLO, 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. 

 

           

         In fede 

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. 
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Procedura di valutazione del dott. GIUSEPPE MARIA MARUOTTI, 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/H1: 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 

Riproduttive, ed Odontostomatologiche 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 FULVIO ZULLO, 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.ssa R. NAPPI__. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 
         In fede 

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. 

 

 

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. GIUSEPPE MARIA MARUOTTI, 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/H1: 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 

Riproduttive, ed Odontostomatologiche 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 Tommaso Simoncini, 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. Rossella Nappi 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

Luogo, Pisa  Data  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. _  al verbale 2) 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura  di  valutazione  del  dott.  GIUSEPPE  MARIA  MARUOTTI,  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/H1:

GINECOLOGIA E OSTETRICIA, per le esigenze del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze

Riproduttive, ed Odontostomatologiche 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

La  sottoscritta  ROSSELLA  NAPPI,  componente  della  Commissione  di  valutazione  della  procedura

comparativa in epigrafe  indicata,  ai  sensi  degli  art.  46 e 47 DPR 445/2000,  consapevole  delle sanzioni

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato

ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione

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

DICHIARA

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

delle pubblicazioni presentate dal candidato.

Luogo, Pavia, Data  10/11/20       _________________

Firma per esteso

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

personali.

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

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di

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

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

competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo:  ateneo@pec.unina.it; oppure al

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. 

Le  informazioni  complete  relative  al  trattamento  dei  dati  personali  raccolti,  sono  riportate  sul  sito  dell’Ateneo:

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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