
PROCEDURA SELETTIVA VOLTA AL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI PRIMA 
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RELAZIONE RIASSUNTIVA DEI LAVORI SVOLTI 
 

            Il giorno 30 agosto 2019  alle ore 11:00 ha avuto luogo, per via telematica, la prima riunione della 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui all’intestazione.  
 
 La Commissione, nominata con decreto rettorale n. 3213 del 31 luglio 2019, è composta dai seguenti 
professori ordinari: 
 
Prof. Francesco PUPPO inquadrato nel settore scientifico disciplinare MED/09 Università degli Studi di 
Genova 
 
Prof. Armando GABRIELLI   inquadrato nel settore scientifico disciplinare MED/09 Università Politecnica 
delle Marche 
 
Prof. Carlo AGOSTINI inquadrato nel settore scientifico disciplinare MED/09 Università degli Studi di 
Padova 
 

 E’ stato eletto Presidente il Prof. Francesco PUPPO, ha svolto le funzioni di segretario il Prof. Carlo 
AGOSTINI. 
         Il Presidente ha ricordato gli adempimenti previsti dal bando e dal Regolamento di Ateneo in materia di 
chiamate, emanato con D.R. n. 2093 del 28.5.2019 , nonché le seguenti fasi della procedura selettiva: 
 
1) predeterminazione dei criteri per la valutazione dei candidati, in conformità all’art. 9 del citato 

Regolamento di Ateneo in materia di chiamate; 

 

2) valutazione della produzione scientifica, delle pubblicazioni, dell’attività didattica e dei titoli dei 

candidati;  

 

3) formulazione, per i candidati, di un giudizio collegiale, sul quale è fondata la valutazione comparativa; 

 

4) valutazione comparativa, sulla base dei giudizi collegiali espressi, e indicazione, con deliberazione assunta 

all’unanimità o a maggioranza dei componenti, del candidato selezionato per il proseguimento della 

procedura.  
 

Tutto ciò premesso, la Commissione ha predeterminato i criteri e i parametri per la valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati, in conformità all’art. 9 del più volte citato Regolamento 
di Ateneo in materia di chiamate. 

 
 Nella valutazione della produzione scientifica presentata dai candidati, la Commissione si  
attiene ai seguenti criteri: 

 

a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

c) consistenza complessiva e qualità della produzione stessa, valutata all’interno del panorama 

internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità e del rigore metodologico; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici. 

  

 La Commissione giudicatrice ha ricordato inoltre che il Regolamento di Ateneo prevede, con 

riguardo alle procedure relative a settori definiti “bibliometrici” dalle disposizioni in tema di conferimento 

dell'abilitazione scientifica nazionale, che la Commissione possa deliberare l’impiego di uno o più fra gli 



indicatori bibliometrici in uso. Qualora la Commissione si discosti dai criteri sopra indicati, è tenuta a darne 

motivazione nel giudizio finale.  

 

Nella valutazione delle pubblicazioni  la Commissione giudicatrice prende in considerazione libri 

editi nel rispetto delle 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.  

 

Nella valutazione dell’attività didattica dei candidati, svolta in Italia o all’estero, e relativi 

parametri di qualificazione, la commissione tiene conto in particolare: 

 

a) del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;  

b) delle altre attività didattiche svolte a livello universitario, debitamente documentate; 
 

 Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione tiene in considerazione 

attività svolte e riconoscimenti ricevuti, tra i quali in particolare:  

 

a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura di volumi; 

c) partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 

riconosciuto prestigio; 

d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei, istituti di ricerca e aziende, esteri e 

internazionali, di alta qualificazione; 

e) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore; 

g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore; 

h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 

i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off, 

sviluppo, impiego di brevetti, nei settori concorsuali in cui è appropriato; 

l) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e 

privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale; 

m) documentata attività ed esperienza in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari nei 

quali sono richieste tali specifiche competenze; 
n) eventuale attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio; 
o) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato 

organizzatore locale o membro del comitato scientifico. 
 
   

La Commissione, inoltre, considerato quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del citato Regolamento di 

Ateneo in materia di chiamate, ha stabilito che il procedimento si sarebbe concluso entro il 30 novembre 

2019  (non oltre quattro  mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del Rettore). 

 
Il giorno 30 settembre 2019 alle ore 20:30  ha avuto luogo, per via telematica, la seconda riunione 

della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui all’intestazione. 
 

Preliminarmente, i componenti della Commissione hanno preso visione dell’elenco dei candidati 

ammessi  e hanno dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità tra sé o con i concorrenti, ai 

sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 
 
 I lavori della Commissione si sono svolti mediante accesso al sistema denominato “concorsi online” 
predisposto dall’Amministrazione; ogni commissario ha avuto accesso, con proprie credenziali, alla 
domanda, al curriculum, alle pubblicazioni scientifiche e a tutta la documentazione presentata dai candidati. 

 
 
 La Commissione, attenendosi ai criteri stabiliti nel corso della prima seduta, ha proceduto alla 
valutazione,  sempre con le modalità sopra indicate, della produzione scientifica, delle pubblicazioni, 
dell’attività didattica e dei titoli dei candidati, nel rispetto di quanto previsto dal bando. 

 



Dopo attenta analisi, la Commissione ha formulato, per ciascun candidato, il giudizio collegiale di 

cui all’allegato “A” che fa parte integrante della presente relazione.  

 

Il giorno 3 ottobre 2019 alle ore 12:00 ha avuto luogo, per via telematica, la terza riunione della 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui all’intestazione per la valutazione comparativa dei 

candidati, sulla base dei giudizi collegiali espressi, e per l’indicazione del candidato selezionato per il 

proseguimento della procedura.  

 

 La Commissione ha proceduto alla comparazione dei giudizi collegiali da cui è emerso che: 

La Commissione procede alla comparazione dei giudizi collegiali da cui emerge che:  

Il candidato Prof. Fulvio Braido e il candidato Prof. Rachele Ciccocioppo presentano un qualificato profilo 

scientifico e professionale che tuttavia appare prevalentemente incentrato su tematiche specialistiche e 

pertanto non adeguato a quanto richiesto dalla Declaratoria del SSD MED/09 Medicina Interna per il ruolo di 

cui alla presente procedura selettiva. 

I candidati Prof. Raffaele De Palma e Prof. Giuseppe Murdaca presentano un qualificato profilo coerente con 

il SSD MED/09 Medicina Interna. 

Nel confronto tra questi due ultimi candidati, la produzione scientifica presentata dal Prof. Raffaele De 

Palma, volta alla caratterizzazione dei meccanismi di malattia al fine di identificare nuovi possibili mezzi 

diagnostici ed obiettivi terapeutici, appare maggiormente innovativa e originale sia nelle tematiche affrontate 

che nell’approccio metodologico con notevoli spunti di medicina traslazionale, mentre la produzione 

scientifica presentata dal Prof. Giuseppe Murdaca, pur con spunti di originalità non appare particolarmente 

innovativa. 

La valutazione comparativa tra i lavori scientifici presentati dai due candidati permette di identificare il ruolo 

svolto da entrambi nella progettazione, valutazione dei dati e stesura delle pubblicazioni prodotte, tuttavia la 

qualità complessiva, la collocazione editoriale e la diffusione della produzione scientifica nel panorama 

internazionale della ricerca del Prof. Raffaele De Palma sono di più elevato livello come risulta dall’esame 

degli indici bibliometrici considerati dalla commissione. Inoltre, il Prof. Raffele De Palma presenta una 

documentata e prolungata esperienza di ricerca presso prestigiose istituzioni internazionali. 

Per quanto attiene l’attività didattica, essa appare ben documentata e continuativa per entrambi i candidati 

nell’ambito della Medicina Interna, in tale contesto il Prof. Raffaele De Palma ha ricoperto ruoli didattici 

anche presso istituzioni estere. 

Per quanto riguarda l’attività assistenziale essa è stata svolta da entrambi i candidati nell’ambito della 

Medicina Interna in coerenza con le attività di ricerca e di didattica, in tale ambito il Prof. Raffaele De Palma 

ha anche prestato attività assistenziale di consulenza presso qualificate istituzioni straniere. 

 

La Commissione, infine,  sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta a 

all’unanimità, ha indicato il Prof. Raffaele De Palma quale candidato selezionato per il proseguimento della 

procedura.  

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Firmato prof. Francesco PUPPO 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 
 

Giudizi collegiali sulla produzione scientifica, sulle pubblicazioni, sull’attività didattica e sui titoli dei 
candidati: 
 
 
Candidato: Prof. Fulvio BRAIDO 
 
Giudizio: 

 
Nato 1/11/1966 

Professore Associato nel Settore MED/10 Malattie dell’Apparato  Respiratorio dal 2016. 

Attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università degli Studi 

di Genova. 

Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio e Tisiologia (1997) e in Allergologia e 

Immunologia Clinica (2006). 

 
Attività Scientifica 

La produzione scientifica del candidato è principalmente incentrata su tematiche inerenti patologie 

dell’apparato respiratorio ed immuno-allergiche con particolare riguardo alla validazione di strumenti per la 

valutazione dei “Patient Reported Outcomes” e all’analisi della risposta immuno-allergologica nei pazienti 

con patologie respiratorie croniche. La produzione scientifica appare sufficientemente congrua con il Settore 

Disciplinare MED/09 (Medicina Interna) e con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, presenta 

continuità temporale, talora con spunti di originalità, e risulta effettuata con rigore metodologico. Il 

contributo del candidato allo sviluppo e alla realizzazione delle 30 pubblicazioni presentate per la presente 

procedura selettiva appare ben individuabile in quanto risulta quale primo, secondo o ultimo nome nella 

totalità degli stessi. La qualità complessiva, la collocazione editoriale e la diffusione della produzione 

scientifica nel panorama internazionale della ricerca è di buon livello come risulta dall’esame degli indici 

bibliometrici considerati dalla commissione. Il candidato ha partecipato, anche in qualità di “Principal 

Investigator”, a protocolli clinici nazionali e internazionali. È membro di comitati editoriali di riviste 

scientifiche nazionali e internazionali, ha partecipato, anche in qualità di relatore o di membro del comitato 

scientifico, a numerosi congressi nazionali e internazionali ed è membro di Consigli Direttivi di Società 

Scientifiche. 

  
Attività Didattica 

L’attività didattica è documentata come Professore a Contratto dapprima nella Scuola di 

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio (AA dal 2001-2002 al 2014-2015), quindi nel Corso 

di Laurea in Infermieristica (AA dal 2002-2003 al 2011-2012) e successivamente nel Corso di Laurea in 

Fisioterapia (AA 2013-2014 e 2014-2015) e nel Corso di Laurea Magistrale In Medicina e Chirurgia (AA dal 

2009-2010 al 2012-2013) presso l’Università degli Studi di Genova. È stato inoltre docente al Master in 

Management nel Settore Farmaceutico e nel Master in Hospitalist. È membro del Collegio dei docenti del 

Dottorato in Immunologia clinica e sperimentale. 

 

Attività assistenziale 

L’attività assistenziale è adeguatamente documentata e continuativa dapprima nell’ambito della 

Medicina Interna (1999-2001) e successivamente nell’ambito delle Malattie Respiratorie (2001-presente). 

Dal 2016 è titolare di incarico di altissima valenza strategica “Area critica per l’insufficienza respiratoria 

cronica e disturbi respiratori notturni”. 

 

 

 
 



Candidato: Prof. Rachele CICCOCIOPPO 

 

Giudizio 

 

Nata 18/11/1962 

Professore Associato nel Settore MED/12 Gastroenterologia dal 2017. 

Attualmente afferente al Dipartimento di Medicina dell’Università degli Studi di Verona. 

Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (1991) e in Medicina Interna 

(2014). 

 

Frequenza in Istituzioni Estere 

Centro di Neuroscienze, Flinders University, Adelaide, South Australia (1993) 

Università di Erlangen-Norimberga, Germania (2001 e 2002) 

 

Attività Scientifica 

La produzione scientifica del candidato è quasi esclusivamente incentrata su tematiche inerenti patologie 

dell’apparato gastroenterico con particolare riguardo ad aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici delle 

malattie infiammatorie intestinali. La produzione scientifica appare sufficientemente congrua con il Settore 

Disciplinare MED/09 (Medicina Interna) e con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, presenta 

significativi aspetti di innovatività e risulta effettuata con continuità temporale e rigore metodologico. Il 

contributo del candidato alla impostazione e alla realizzazione delle 30 pubblicazioni presentate per la 

presente procedura selettiva appare ben individuabile in quanto risulta quale primo o secondo nome nella 

totalità degli stessi. La qualità complessiva, la collocazione editoriale e la diffusione della produzione 

scientifica nel panorama internazionale della ricerca è di buon livello come risulta dall’esame degli indici 

bibliometrici considerati dalla commissione.  Il candidato è stato Responsabile Scientifico di numerosi 

progetti di ricerca nazionali e ha partecipato a numerosi protocolli clinici. È membro di comitati editoriali di 

riviste scientifiche nazionali e internazionali, ha partecipato, anche in qualità di relatore o di membro del 

comitato scientifico, a numerosi congressi nazionali e internazionali ed è membro di Consigli Direttivi di 

Società Scientifiche. È titolare di 1 brevetto internazionale. 

 

Attività Didattica 

L’attività didattica è stata svolta dall’ AA 1992-1993 all’AA 2003-2004 presso l’Università dell’Aquila, 

quindi dall’AA 2005-2006 all’AA 2015-2016 presso l’Università di Pavia e successivamente dall’AA 2016-

2017 ad oggi presso l’Università di Verona. In tali sedi le sono stati affidati insegnamenti di Metodologia e 

Semeiotica Clinica, Medicina Interna, Gastroenterologia e Fisiopatologia dell’alimentazione nei Corsi di 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, Igiene Dentale e nelle Scuole di Specializzazione in 

Gastroenterologia, Geriatria, Endocrinologia, Chirurgia Generale, Allergologia e Immunologia Clinica. È 

stata membro del Collegio dei docenti dei Dottorati in Medicina Interna e Terapia Medica e in Medicina 

Sperimentale e attualmente è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienza Biomediche 

Cliniche e Sperimentali. 

Attività assistenziale 

L’attività assistenziale risulta documentata ed è stata svolta, in qualità di Dirigente Medico di I livello, dal 

1991 al 2000 presso la U.O. Medicina Interna e Gastroenterologia dell’Università dell’Aquila, dal 2008 al 

2017 presso la S.C. Clinica Medica 1 e Gastroenterologia dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e dal 

2017 ad oggi presso la S.C. Gastroenterologia dell’Università di Verona nella quale è responsabile 

dell’Ambulatorio Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, delle Terapie Biologiche e del Day Hospital. 

 

 

 

 



Candidato: Prof. Raffaele DE PALMA 

 

Giudizio 

 

Nato 3/5/1963 

Professore Associato nel Settore MED/09 Medicina Interna dal 2008. 

Attualmente afferente al Dipartimento di Clinica Medica Generale e d’Urgenza della Seconda Università 

degli Studi di Napoli. 

Diploma di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica (1994) e Dottorato di Ricerca in 

Broncopneumologia (1999). 

 

Frequenza in Istituzioni Estere 

Visiting Scientist, Karolinska Institute, Stoccolma (1992) 

Visiting Scientist, Basel Institute for Immunology, Basilea (1996 e 1997) 

Consultant per le Divisioni di Gastroenterologia e per la Sezione di Trapianto di Midollo Osseo, The Medical 

College of Wisconsin, Milwaukee, USA (1994, 1995 e 1996) 

Post Doctoral Fellow (Agosto 1993-Luglio 1995), Research Associate (Luglio 1995 - Luglio 1997) e 

Research Scientist I (1998-2007) presso la Sezione di Immunogenetica, The Blood Research Institute, The 

Medical College of Wisconsin, Milwaukee (USA) 

Adjunct Professor, Center for Human Immunology, The Blood Research Institute, Milwaukee (USA) dal 

Marzo 2007. 

“Visiting Professor” Modulo Immunopatologia ed Immunologia Clinica, Joint Program for European 

Medical Studies, Università di Anger (2011) 

 

Attività Scientifica 

La produzione scientifica del candidato è principalmente finalizzata alla caratterizzazione dei meccanismi di 

malattia al fine di identificare nuovi possibili mezzi diagnostici ed obiettivi terapeutici. Di particolare rilievo 

appaiono le ricerche sui rapporti tra Immunodeficienza Primitiva e autoimmunità, sulla caratterizzazione di 

peptidi allergenici e immunogenici, sulla messa a punto di una nuova metodologia per lo studio delle risposte 

dei linfociti T in vivo ed in vitro (Specratyping), sulla caratterizzazione di sottopopolazioni linfocitarie e sui 

biomarcatori e loro potenziale ruolo diagnostico e terapeutico nelle malattie immunomediate. La produzione 

scientifica appare congrua con il Settore Disciplinare MED/09 (Medicina Interna) e con le tematiche 

interdisciplinari ad esso pertinenti, risulta effettuata con continuità temporale e assoluto rigore metodologico 

e presenta notevoli aspetti di innovatività e originalità che hanno portato alla registrazione di 3 brevetti. 

Il contributo del candidato alla impostazione e alla realizzazione delle 30 pubblicazioni presentate per la 

presente procedura selettiva appare ben individuabile in quanto risulta quale primo, secondo o ultimo nome 

rispettivamente in 10, 4 e 9 degli stessi. La qualità complessiva, la collocazione editoriale e la diffusione 

della produzione scientifica nel panorama internazionale della ricerca è di elevato livello come risulta 

dall’esame degli indici bibliometrici considerati dalla commissione. Il candidato ha partecipato a numerosi 

studi clinici nazionali e internazionali finanziati su base competitiva nella maggior parte dei quali risulta 

come “Principal Investigator”. È membro di comitati editoriali di numerose riviste scientifiche nazionali e 

internazionali, ha partecipato, anche in qualità di relatore o di membro del comitato scientifico, a numerosi 

congressi nazionali e internazionali ed ha ricevuto riconoscimenti scientifici e premi per l’attività di ricerca. 

Il candidato è stato Coordinatore della Sezione Campania della Società Italiana di Immunologia e 

Immunologia Clinica (2009-2012) è componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 

Immunologia, Immunologia Clinica ed Allergologia dal 2012 ad oggi, è Coordinatore Scuola di 

Specializzazione Aggregata in Allergologia e Immunologia Clinica dell’Università della Campania dal 2014 

ed è Componente dello Steering Committee della Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) dal 

2015. 



  

Attività Didattica 

L’attività didattica del Candidato appare ben documentata dal 1990 con lo svolgimento di esercitazioni e 

attività seminariale agli Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e successivamente come 

Professore a Contratto presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Negli anni 1993-1997 ha svolto 

attività didattica nell’ambito del “MD & PhD program” presso “The Medical Complex of Wisconsin, USA”. 

Dall’anno 2000 è docente nei seguenti Corsi integrati presso la Seconda Università di Napoli: Malattie del 

Sistema Immunitario e Reumatologia, Patologia Sistematica IV,  Malattie del Sistema Immunitario, 

Allergologia e Immunologia Clinica (Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia); Immunologia Clinica (Corso 

di Laurea in Informatore Medico-Scientifico); Terapie Mediche Innovative (Corso di Laurea Specialistica in 

Biotecnologie); Medicina Interna (Corso di Laurea in Informatore del Farmaco); Medicina Interna (Corso di 

Laurea in Scienze Infermieristiche). Inoltre, è Coordinatore del Corso: Clinical Immunology, Allergology 

and Rheumatology (Corso di Laurea in Medicina in lingua inglese, Seconda Università di Napoli). Infine, è 

docente di Semeiotica Medica nel Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (Polo didattico ASL AV2 

Polo e Polo didattico AORN Ospedale SG Moscati) e di Medicina Interna (Corso di Laurea in Informatore 

del Farmaco e Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, Università della Campania). Dall’anno 2010 

svolge l’insegnamento di Allergologia e Immunologia Clinica nell’ambito delle Scuole di Specializzazione 

in Farmacologia Clinica, Radioterapia, Medicina d’Urgenza e Farmacologia Clinica e l’Insegnamento di 

Immunopatologia nelle Scuole di Specializzazione in Reumatologia e Microbiologia. È stato componente del 

Collegio Docenti dei Dottorati di Ricerca in Oncologia Medica e Chirurgica ed Immunologia Clinica (2006-

2012) e in Medicina Traslazionale (2012-2016) presso la Seconda Università di Napoli e dal 2016 ad oggi è 

componente Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Immunologia Clinica e Sperimentale presso 

l’Università degli Studi di Genova. 

 

Attività assistenziale 

L’attività assistenziale risulta ben documentata. È stata svolta inizialmente in qualità di Medico Interno 

presso la XXXVI Divisione dell’Ospedale Cardarelli (1990-1991), presso il Dipartimento di Internistica 

Clinica e Sperimentale della Seconda Università di Napoli (1991-1992) e presso il Dipartimento Trapianti 

dell’Università di Genova (1992-1993). Successivamente il candidato è stato “Consultant for Clinical 

Immunology” presso il Medical Complex, The Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA (1994-

1996); Aiuto presso la Divisione di Oncologia e Trapianti di Midollo Osseo della Fondazione S. Maugeri, 

Pavia (1997-1999); Dirigente Medico di Primo Livello, presso la Clinica Medica IV, poi I Medicina 

Generale  e Sistematica, Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale (2000-2006) 

e presso il Dipartimento Assistenziale di Clinica Medica Generale e d'Urgenza, Immunoallergologia Clinica 

e Oncologia Medica della Seconda Università di Napoli (2007-ad oggi). In tale ambito è Responsabile 

dell’Ambulatorio di Immunologia Clinica e Allergologia e Day Hospital Malattie Immunologiche. 



 

 

Candidato: Prof. Giuseppe MURDACA 

 

Giudizio 

 
Nato 5/8/1968 

Professore Associato nel Settore MED/09 Medicina Interna dal 2017. 

Attualmente afferente al Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università degli Studi 

di Genova. 

Diploma di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica (1999) 

 

Frequenza in Istituzioni Estere 

Completion of the University of Texas Southwestern HIV Preceptorship (2000) 

 

Attività Scientifica 

La produzione scientifica del candidato è principalmente incentrata su tematiche inerenti aspetti 

fisiopatologici, clinici e terapeutici delle malattie immuno-allergiche, delle immunodeficienze e delle 

infezioni virali croniche. La produzione scientifica appare congrua con il Settore Disciplinare MED/09 

(Medicina Interna) e con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, presenta talora aspetti di 

innovatività e risulta effettuata con continuità temporale e rigore metodologico. Di particolare interesse le 

ricerche sul ruolo degli antigeni solubili del complesso maggiore di istocompatibilità in diverse situazioni 

cliniche. Si rileva, tuttavia, che un discreto numero di pubblicazioni consiste in revisioni della letteratura e 

non presenta pertanto aspetti di originalità.  Il contributo del candidato alla impostazione e alla realizzazione 

delle 30 pubblicazioni presentate per la presente procedura selettiva appare ben individuabile in quanto 

risulta quale primo, secondo o ultimo nome nella totalità degli stessi. La qualità complessiva, la collocazione 

editoriale e la diffusione della produzione scientifica nel panorama internazionale della ricerca è di buon 

livello come risulta dall’esame degli indici bibliometrici considerati dalla commissione. Il candidato ha 

partecipato a numerosi studi clinici nazionali e internazionali, fa parte dell’albo dei revisori per la 

valutazione dei programmi e prodotti di ricerca ministeriale ed è esperto formato di valutazione 

dell’ANVUR. È membro di comitati editoriali di riviste scientifiche nazionali e internazionali, ha 

partecipato, anche in qualità di relatore o di membro del comitato scientifico, a numerosi congressi nazionali 

e internazionali ed ha ricevuto riconoscimenti scientifici e premi per l’attività di ricerca. 

 

Attività Didattica 

L’attività didattica risulta svolta con continuità dall’ AA 1999-2000 ad oggi presso l’Università degli Studi di 

Genova con affidamento di incarichi di insegnamento  nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (Corsi 

Integrati di Metodologia medico-scientifica, Semeiotica medica, Medicina 1, Dermatologia-Immunologia 

clinica-Reumatologia ), nel corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria (Medicina Interna), nel Corso 

di Laurea in Logopedia (Medicina Interna), nel corso di Laurea per Tecnici Ortopedici (Medicina Interna), 

nel Corso per Infermieri Professionali (Medicina Interna), nel corso di Laurea in Tecniche diagnostiche di 

Laboratorio Biomedico (Semeiotica), nel Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria (Medicina Interna) e nelle 

Scuole di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica, Medicina del Lavoro, Medicina di 

Emergenza-Urgenza, Cardiochirurgia, Chirurgia dell’Apparato digerente, Igiene e medicina preventiva, 

Psichiatria, Microbiologia e virologia. Ha svolto attività di docenza in numerosi Master post-laurea. È stato 

membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Medicina Interna Clinico-Sperimentale e attualmente è 

membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Emato-oncologia e Medicina Interna clinico-traslazionale 

presso l’Università di Genova. 

 



 

Attività assistenziale 

L’attività assistenziale risulta ben documentata ed è stata svolta, in qualità di Dirigente Medico di I livello, 

dal 2007 al 2010 presso la U.O. Semeiotica e Metodologia Medica 1 e dal 2010 ad oggi presso la U.O. 

Clinica di Medicina Interna ad orientamento immunologico dell’IRCCS-AOU San Martino di Genova 

(attualmente denominato Ospedale Policlinico San Martino). In tale ambito è stato corresponsabile del 

reparto di Degenza ordinaria e degli ambulatori per le Malattie Autoimmuni e per le Immunodeficienze e ha 

svolto turni di guardia attiva diurna e notturna. Dal 2014 è responsabile della “Scleroderma Unit” afferente 

alla U.O. Clinica di Medicina Interna ad orientamento immunologico. Inoltre, è responsabile per 

l’Accreditamento e Qualità (RAQ) e la sicurezza della stessa U.O., è responsabile Assicurazione di Qualità 

del Dipartimento di Medicina Interna ed è Referente Aziendale per la Formazione (RAF). 
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Il sottoscritto Prof. Armando GABRIELLI nato a Riccione il 27/1/1950 componente della Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva volta al reclutamento di un  professore di prima fascia presso 

l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI) settore 

concorsuale 06/B1 Medicina Interna, settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina Interna, dichiara con 

la presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione in data odierna relativa alla procedura sopra 

indicata e di concordare con il verbale a firma del Prof. Francesco PUPPO presidente della Commissione 

giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Genova, per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 

DATA 3ottobre 2019 

 

 

 

       Firmato prof. Armando GABRIELLI 
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Il sottoscritto Prof. Carlo AGOSTINI nato a Basano del Grappa il 19/5/1954 componente della Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva volta al reclutamento di un  professore di prima fascia presso 

l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Medicina Interna (DIMI) settore concorsuale 06/B1 

Medicina Interna, settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina Interna, dichiara con la presente di aver 

partecipato, per via telematica, alla riunione in data odierna relativa alla procedura sopra indicata e di 

concordare con il verbale a firma del Prof. Francesco PUPPO presidente della Commissione giudicatrice, che 

sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Genova, per i provvedimenti di competenza.” 

 

 

 

DATA 3 ottobre 2019 

 

 

 

 

         Firmato prof. Carlo AGOSTINI 

 


