PROCEDURA VALUTATIVA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE (DISC) SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E
FARMACEUTICHE SETTORE CONCORSUALE 06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA (ART. 24, COMMA 5,
LEGGE N. 240/2010)
VERBALE DELLA SEDUTA
Il giorno 24 luglio 2020 alle ore 12 ha luogo la riunione della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa di cui al titolo. La stessa si svolge per via telematica, come consentito dall’art. 4,
comma 3, del vigente Regolamento di Ateneo in materia di chiamate di professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.
La Commissione, nominata con D.R. n. 2628 del 09/07/2020 è composta dai seguenti professori
ordinari:
Prof. Roberto FIOCCA
inquadrato nel s.s.d. MED/08 – Università degli Studi di Genova
Prof. Gabriella FONTANINI inquadrato nel s.s.d. MED/08 – Università degli Studi di Pisa
Prof. Guido RINDI
inquadrato nel s.s.d. MED/08 – Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida.
Viene eletto Presidente il Prof. Roberto FIOCCA, svolge le funzioni di segretario il Prof. Guido
RINDI.
Il Presidente ricorda gli adempimenti previsti dal bando e dal citato Regolamento di Ateneo in materia
di chiamate, nonché le seguenti fasi della procedura valutativa:

1. predeterminazione dei criteri e delle procedure per la valutazione dell’attività scientifica,
della produzione scientifica e dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, in conformità all’art. 6 del citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate;
2. valutazione dell’attività scientifica, della produzione scientifica e dell’attività didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità all’art. 6 del citato
Regolamento di Ateneo in materia di chiamate;
3. formulazione di un giudizio in base al quale la Commissione, con deliberazione assunta a
maggioranza/all’unanimità dei componenti, si esprime in merito al proseguimento della
procedura da parte del candidato medesimo.
Tutto ciò premesso, la Commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione
dell’attività scientifica, della produzione scientifica e dell’attività didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti del candidato individuato, in conformità all’art. 6 del più volte citato
Regolamento di Ateneo in materia di chiamate.
Criteri e procedure per la valutazione dell’attività scientifica, della produzione scientifica e
dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti del candidato
precedentemente individuato
Nella valutazione dell’attività scientifica che il candidato dichiara di aver svolta, la Commissione prende in
considerazione i seguenti elementi:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
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d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
e) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto
prestigio;
f) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato
organizzatore locale o membro del comitato scientifico;
g) attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio.
Nella valutazione della produzione scientifica presentata dal candidato la Commissione prende in
considerazione i seguenti elementi:
a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore scientifico disciplinare. A tal fine, va anche tenuto conto
dell’età accademica;
c) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
d) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno
della comunità scientifica;
f) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale
di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in
collaborazione;
g) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale saranno tenuti in considerazione
i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
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).
Nella valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione
prende in considerazione i seguenti aspetti:
a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi
tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli
studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di
dottorato;
e) documentata competenza nel campo della didattica disciplinare.
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Nell'ipotesi in cui il ricercatore sottoposto a valutazione sia stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29,
comma 7, della legge n. 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione
finanziato dall'Unione europea, si applica, per quanto possibile, l’art. 2, comma 2, del D.M. 4.8.2011, n.
344.
La Commissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in
formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La Commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza e la qualità complessiva della produzione
scientifica del candidato fino alla data di presentazione della domanda, includendo anche la produzione
scientifica elaborata dallo stesso successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, e avuto riguardo ai periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle assenze dal servizio
correlate all’esercizio delle funzioni genitoriali.
La Commissione, inoltre, considerato quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del citato Regolamento di
Ateneo in materia di chiamate, stabilisce che il procedimento si concluderà entro il 24/07/2020 (non oltre
due mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del Rettore).
I componenti della Commissione prendono quindi visione del nominativo del candidato individuato
per la valutazione, dott. Valerio Gaetano Vellone e dichiarano che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra sé o con il candidato medesimo, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
La Commissione passa quindi alla fase della valutazione dell’attività scientifica, della produzione
scientifica e dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità all’art. 6
del citato Regolamento di Ateneo in materia di chiamate.
Il Prof. Rindi dichiara di aver collaborato ad uno dei lavori presentati dal candidato (Br J Cancer 2013,
108:1157). La Commissione unanimemente delibera di accettare il lavoro in parola ai fini della successiva
valutazione di merito in quanto il contributo del Candidato è facilmente enucleabile, come evidenziato dalla
sua posizione come terzo autore
Ciascun Commissario, attenendosi ai criteri precedentemente stabiliti, prende in esame il curriculum e
le pubblicazioni (formato pdf) presentate dal candidato e trasmesse dal Dipartimento interessato, nel rispetto
di quanto previsto dal bando.
Dopo attenta analisi, la Commissione formula il giudizio collegiale di cui all’allegato “A” che fa
parte integrante del presente verbale.
La Commissione, infine sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta all’unanimità dei
componenti, esprime parere favorevole in merito al proseguimento della procedura da parte del dott. Valerio
Gaetano Vellone
La seduta è tolta alle ore 14
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

IL PRESIDENTE
Firmato Prof. Roberto FIOCCA
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ALL. A
Giudizio collegiale sull’attività scientifica, sulla produzione scientifica e sulla attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
La Commissione osserva preliminarmente che il candidato dott. Valerio Gaetano Vellone è titolare di
contratto di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della legge n. 240/210 presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) ed è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale
conseguita per il settore concorsuale 06/A4 Anatomia Patologica (1° sessione 2016-18, pubblicata il
12/04/2017).
Il candidato ha conseguito la Specializzazione in Anatomia Patologica nel 2008 ed il Dottorato di Ricerca in
Patologia Molecolare in Ginecologia Oncologica nel 2012 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, coerenti con il Settore Scientifico Disciplinare MED/08 – Anatomia Patologica.
Dal 2013 al 2018 ha svolto la sua attività come Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A presso il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) dell’Università di Genova e come
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B dal 2018 ad oggi.
Il dr. Vellone svolge attività assistenziale in convenzione presso l’IRCCS Policlinico San Martino di
Genova.

Per quanto riguarda l’attività scientifica:
Le tematiche di ricerca del candidato sono state rivolte principalmente alla patologia ginecologica e fetoplacentare e secondariamente alla patologia nefro-urologica, del distretto testa-collo ed alla storia della
medicina.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi:
 2009: Membro Anatomo-Patologo nello studio “A Multicenter Single Blind Randomized Study
Comparring Thyectomy To No Thymectomy in Non-Thymomatous Myasthenia Gravis (MG)
Patients Receiving Prednisone” finanziato dal NIH (National Institute of Health –USA) presso il
Policlinico A.Gemelli (C13 Centre – Principal Investigator: Prof.ssa A.Evoli, Istituto di Neurologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore).
 2012-2015: Partecipante del Gruppo “Assessment of Barrett and its Reproducibility with Aim on
Management (ABRAM) Study Group”
 2016-2018: Partecipante al SLFN11 International Study Group, Gruppo di Studio internazionale sul
biomarcatore SLFN11 nella risposta al trattamento multimodale del carcinoma ovarico, mammario e
colorettale.
 2019-2024 Partecipante, Referente per l’Anatomia Patologica nel progetto finanziato AIRC
“Development of a horizontal data integration classifier for noninvasive early diagnosis of breast
cancer” (PROJECT NUMBER: 21761 APPLICANT: Zoppoli Gabriele HOST INST: Ospedale
Policlinico San Martino - IRCCS per l'Oncologia)
 2019: Principal Investigator nel progetto finanziato AstraZeneca “Valutazione dell’utilizzo clinico,
delle tempistiche, della detection rate del test BRCA ed implementazone del test BRCA Somatico
eseguito in pazienti con diagnosi di carcinoma ovarico”
 2020: Partecipante, Responsabile dell’Unità Anatomia Patologica dell’IRCCS Ospedale
Policlinico San Martino nel progetto multicentrico finanziato: “Immune Tumor Microenviroment in
correlation with peripheral blood immunomarkers as prognostic factor in metastatic renal cell
carcinoma treated with Nivolubab: ancillary study of the Meet-URO15 I-TME”. Principal
Investigator: Giuseppe Fornarini. Bando 5X1000 anno 2019 Investigator Grants LILT
(2020LI0001627 III/2 06/06/20)
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Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
Come risulta dal curriculum, il candidato è stato relatore su invito in 50 congressi: 46 a carattere nazionale e
4 a carattere internazionale.
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
 Premio “A.Sanna” per le ricerche in campo nefrologico 2004
 9° Premio di Studio -1°Classificato- Città di Aversa-Ospedale San G. Moscati- 2005
 Premio “Prof. Ubaldo Dimita” nel corso del 12° International Workshop on Neonatology, Cagliari
19-22/10/2016
 Premio “Prof. Marin Burlea” nel corso del 15° International Workshop on Neonatology, Cagliari 2426/10/2019
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto
prestigio:
Il candidato ha partecipato come autore di capitoli in tre trattati internazionali e due trattati nazionali di
seguito elencati:
 Vellone VG “Microscopio ottico” pp 191-200 In Anatomia patologica e citopatologia per TLB.
2017. A cura di Ambrogio Fassina. Coop. Libraria Editrice Università di Padova. ISBN 978- 886787-764 5
 Vellone VG, Peñuela L, Carbone R, Biatta C, Spina B, Barra F, Ferrero S. “Molecular pathology of
endometrial carcinoma and its histopathological correlations. Beyond a dualistic vision?” In
Endometrial cancer: risk factors, management and prognosis. 2018 Ed. Ferrero S. Nova Publishers
ISBN: 978-1-53613-887-0
 Peñuela L, Paudice M, Spina B, Barra F, Ferrero S, Vellone VG. “Histopathological Classification
of Endometrial Carcinoma” In Endometrial cancer: risk factors, management and prognosis. 2018
Ed. Ferrero S. Nova Publishers ISBN: 978-1-53613-887-0
 Bondi C, Di Domenico S, Barra F, Vellone VG, De Cian F, Ferrero S. “Sunitinib In Ovarian
Cancer: Efficacy And Adverse Effects” In: Sunitinib: Mechanisms, Interactions and Side Effects.
2018 Ed. Vasso A. Nova Publishers ISBN: 978-1-53614-239-6.
 Vellone VG, Paudice M, Biatta CM, Peñuela L, Gaggero G, Barra F, Ferrero S, Spina B. “Surgical
Pathology of Uterine Myomas: From Usual Forms to Differential Diagnosis”. In Uterine Fibroids:
Epidemiology, Symptoms and Management. 2019 Eds. Ferrero S, Barra F Nova Publishers ISBN:
978-1-53615-046-9
 Tantari M, Barra F, Di Domenico S, Vellone VG, De Cian F, Ferrero S. “Risk of Sarcoma
Dissemination during Laparoscopic Myomectomy”. In Uterine Fibroids: Epidemiology, Symptoms
and Management 2019 Eds. Ferrero S, Barra F Nova Publishers ISBN: 978-1-53615-046-9
 Vellone VG, Buffelli F, Rutigliani M, Fulcheri E. “Capitolo 22: L’esame istopatologico della
placenta:le basi patologiche per la comprensione delle alterazioni cardiotocografiche a termine e nel
pretermine”. In Sorveglianza fetale Intrapartum. Interpretazione fisiopatologica. 2019 Eds Felis S,
Bondi C. CIC Edizioni Internazionali ISBN 978-88-9389-021-2
Svolge attività di peer reviewer per numerose riviste indicizzate ed è stato Guest Editor di due numeri
speciali di Medicina (ISSN 1010-660X; I.F. 1.467)
 "Placenta: anatomopathological examination, biology, immunological features, role in guiding fetal
development, imaging and placental invasion abnormalities"
 “Clinical manifestations and treatment of Endometriosis’
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Organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato
organizzatore locale o membro del comitato scientifico:
 Segretario scientifico del I Corso di Ginecopatologia “Patologia dell’Utero” (Roma 10-11 Maggio
2006 Università Cattolica del Sacro Cuore),
 Segretario scientifico dello Slide Seminar: “20 casi di patologia ovarica neoplastica e non
neoplastica” (Roma 25-26 Gugno 2007 Ospedale Calabita Fatebenefratelli Isola Tiberina),
 Segretario scientifico del Corso di Patologia Disfunzionale Endometriale con Slide Seminar (Roma
20-21 Settembre 2007 Università Cattolica del Sacro Cuore),
 Membro del Comitato Organizzatore del 88° Convegno Nazionale della Società Italiana di Biologia
Sperimentale (SIBS):“Biologia e Salute Umana: Ricerca Pura e Traslazionale” di cui è stato anche
curatore degli Atti ( E.Fulcheri, V.G. Vellone “Biologia e Salute Umana: Ricerca Pura e
Traslazionale” Editore ECIG ISBN 978-88-7544-323-8 pp 151 Genova 11-12 Dicembre 2015),
 Membro del Comitato Scientifico del 7° Congresso Triennale della SIAPEC (Genova 23-26
Novembre 2016),
 Responsabile Scientifico del Corso “Le Sfide Diagnostiche in Citologia” (Genova 12 Dicembre
2017).

Per quanto riguarda la produzione scientifica
Il Candidato è autore di 104 pubblicazioni nel periodo 2005-2020, pubblicate su riviste indicizzate di medio
e alto impact factor,
Di seguito gli indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni: 1112 (Scopus); 974 (Web of Sciences)
2) numero medio di citazioni per pubblicazione: 7,21 (Web of Sciences)
3) "impact factor" totale: 344 (Web of Sciences)
4) "impact factor" medio per pubblicazione: 3,3 (Web of Sciences)
5) Indice di Hirsch: 19 (Scopus, Web of Sciences)
Ai fini della presente valutazione il candidato ha presentato 15 pubblicazioni, tutte su riviste di rilievo
internazionale.
Esse riguardano principalmente la patologia ginecologica, ovvero il principale tema della ricerca del
candidato.
Tutte le pubblicazioni si caratterizzano per originalità, innovatività e rigore metodologico tali da contribuire
in modo significativo al progresso della ricerca nei temi affrontati. Esse sono totalmente coerenti con le
tematiche del SSD MED-08, oggetto del bando, e con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate.
I lavori presentati coprono un intervallo di tempo di circa 11 anni, compreso tra il 2008 e il 2019 e mostrano
quindi carattere di continuità sotto il profilo temporale.
L’apporto individuale del candidato nei 15 lavori in collaborazione è ben evidente, essendo lo stesso 1°
autore in 2 pubblicazioni, 2° autore in 3, ultimo autore in 2 e corresponding author in 1 di esse.

Per quanto riguarda l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:
Il dr. Vellone ha svolto attività didattica nei seguenti Corsi di Studio e Scuole di Specializzazione:
Corsi di laurea di I livello
 Dall'Anno Accademico 2010/2011 al 2014/2015 Professore a Contratto di Istologia ed Embriologia
(I anno) nel Corso di Laura in Ostetricia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore presso la sede
Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma
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Dall’Anno Accademico 2012/2013 al 2014/2015 Coordinatore del corso Basi Anatomo-Funzionali (I
anno) Corso di Laurea in Ostetricia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore presso la sede Azienda
Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma
Dall’Anno Accademico 2012/2013 ad oggi Docente di Anatomia Patologica nei Corsi di Laurea di
Tecniche di Laboratorio (II e III anno) e Tecniche di Audioprotesi (II anno) Università degli Studi di
Genova. Attività seminariale nei Corsi di Laurea di Ostetricia e Scienze Infermieristiche Pediatriche
(II e III anno) (titolare del corso Prof. E.Fulcheri)
Faculty Member del Master Universitario di I livello in “Tecniche diagnostiche autoptiche e
forensi”, istituito per l’anno accademico 2018/19, con DECRETO RETTORALE N. 4353 del 10
Maggio 2018 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Corsi di laurea a Ciclo Unico
 Dall’Anno Accademico 2012/2013 a data attuale Docente di Anatomia Patologica e Ginecologia (III,
IV e V anno) nei Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Genova
 Dall’Anno Accademico 2013/2014 ad oggi Docente di Anatomia Patologica (III anno) nei Corsi di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università degli Studi di Genova.
Scuole di Specializzazione
 Dall’Anno Accademico 2012/2013 ad oggi Docente di Anatomia Patologica nei Scuole di
Specializzazione di Anatomia Patologia, Ostetricia e Ginecologia, Patologia Generale, Oncologia ed
Oftalmologia, Università degli Studi di Genova.
Dottorati di Ricerca
 Componente del Collegio dei Docenti. Ateneo proponente: Università degli Studi di GENOVA.
Titolo: "SCIENZE PEDIATRICHE" Curriculum “Patologia feto-perinatale e pediatrica”. Dall’Anno
Accademico 2012/2013 ad oggi
È stato inoltre Relatore/Correlatore in 56 Tesi di Laurea/Master/Specializzazione

Giudizio complessivo sul candidato
Da una valutazione complessiva dalle attività svolte dal Dr. Valerio Gaetano Vellone si evincono un’attività
ricerca ed una produzione scientifica di ottimo livello nei vari campi affrontati e una completa congruenza
tematica con il settore MED-08 Anatomia Patologica delle attività e dei titoli presentati.
Anche l’attività didattica svolta appare rilevante e congrua con il settore MED-08 Anatomia Patologica.
Conseguentemente sulla base delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame la Commissione
all’unanimità ritiene che il candidato sia idoneo a ricoprire le funzioni di professore di II Fascia nel Settore
MED-08 Anatomia Patologica e qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato
bandito il posto.
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