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VERBALE DELLA 2^ SEDUTA

Il giorno 8 maggio 2017 alle ore 11.00 presso la Sezione di Medicina Legale del Dipartimento di
Scienze della Salute, sita in via De Toni 12, dell'Università degli Studi di Genova, ha luogo la 2^
riunione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione di cui al titolo.

I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano che
non sussistono situazioni di incompatibilità tra di essi o con i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del
codice di procedura civile.

La Commissione prende atto della documentazione presentata dai candidati e, in modo particolare,
dei titoli e delle pubblicazioni che saranno discussi dai medesimi.

Il Presidente ricorda preliminarmente gli adempimenti previsti dall'art. 7 del bando in parola.

In modo particolare fa presente che a seguito della discussione pubblica di cui sopra la
Commissione dovrà attribuire un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare I'adeguata
conoscenza della lingua straniera. Detta prova awiene contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni.

Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione individuerà il vincitore.

I candidati sono stati inolhe informati che la mancata presentazione alla convocazione per la
discussione dei titoli e delle pubblicazioni sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della
volontà di rinunciare alla procedura.

La Commissione proceder4 pertanto, allavalutazione dei titoli e delle pubblicazioni limitatamente
ai candidati che saranno presenti alla predetta convocazione.

La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida.

L'aula è aperta al pubblico e di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Risulta presente il seguente candidato di cui viene accertata I'identità personale mediante esibizione
di documento di identità valido:

Dott. Alessandro Bonsignore, Carta d'Identità no AV 0797739, rilasciata dal Comune di Genova il
1110612A14.
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Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato viene effettuata la
prova orale volta ad accertare I'adeguata conoscenza della lingua straniera, così come previsto nel bando.

Al termine della discussione, usciti tutti i presenti, sulla base della predeterminazione effettuata
durante la prima seduta, athibuisce il punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione di cui all'Allegalq-B
che fa parte integrante del presente verbale.

Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione, con deliberazione assunta
all'unanimità, indica vincitore il Dott. Alessandro Bonsignore

La seduta è tolta alle ore 12,45

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof,

Prof.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AILLIGATQIE

Punteggi attribuiti collegialmente sui titoli e sulla produzione scientifica dei candidati:

eandidato: Alessandro B0

Punteggi attrib_UrUdiefia$unAc_ategotia di titoli (fino a un massimo di punti 50):

I I Dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori interessati, il diploma di I Punti 15

alizzazione medica o equivalente. consequito in Italia o all'estero
Descrizione sulla base dei criteri predeterminati:
Dofforato congruente con il settore scientifico disciplinare: 7

Durata del periodo 3

Possesso del titolo di specialista in Medicina Legale 5

2 I eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero Punti 5

Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:
Il candidato ha svolto attività didattica presso l'Università degli Studi di Genova dall'a.a. 200912010 ad,

oggi: 5

L'attività, è congruente con il settore scientifico disciplinare ed è orientata prevalentemente verso la
formazione dei professionisti sanitari.

3 | documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o I Punti 2
stranieri

Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:
Attività di formazione e ricerca presso le università di
Medicina Legale

Foggia e Roma Sapienza nel SSD Med 43
2

4 | documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali I Punti 5

sono richieste tali snecifiche com
Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:
L'attività è svolta in favore dell'Autorità Giudiziaria, sia nell'ambito penalistico che in
per le specifiche competenze del SSD Med/43

quello civilistico
5

5 | realizzazione di attività progetfuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è | Punti 0
prevista

Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:

6 | organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e I Punti 0
internazionali. o oartecioazione agli stessi

Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:

7 I titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista I Punti 0
Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:
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8 I relatore a consressi e convesni nazionali e internazionali Punti 5

Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:
Presenz4 anche come relatore, a numerosi congressi Internazionali
Nazionali

9 I premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 5

Breve descrLione sulla base dei criteri predeterminati:
Due riconoscimenti Nazionali
Due premi Internazionali

10 | diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, I Punti 0
relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:

TOTALI PUNTI (titoli) 37150
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1 I Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali Punti 25.9
Pubblicazione:

1) Verdiani S', Bonsignore A', Casarino L', Ferrari G.M", Zia S.C', De Stefano F.,'' An unusual

observation of tetragametic chimerism. Forensic considerations.Int J of Legal Med., 123(5),431- 435,

2009. 1,5

2) Ventura F., Bonsignore A., Gentile R., De Stefano F., Two fatal cases of hidden pneumonia in young

people. J Forensic Sci., 55(5), 1380-3,2010. 1,3

3) Neri M., Bello S., Bonsignore A., Centini F., Fiore C., FÒldes-Papp 2., Turíllazzi E., Fineschi V.,

Myocardial Expression of TNF-, IL-L, IL-6, IL-9, IL-10 and MCP-L After a Single MDMA Dose

Administered in a Rat Model. Curr Pharm Biotechnol., ll(5),413-20, 2010. lo2

4) Neri M., Bello S., Bonsignore A., Cantatore S., Riezzo I., Turillazzi E., Fineschi V., Anabolic

androgenic steroids abuse and liver toxicity. Mini Rev Med Chem., 11(5), 430-7,20IL Review. I

5) Cerretani D., Bello S., Cantatore S., Fiaschi A.I., Montefrancesco G., Neri M., Pomara C., Riezzo I.,

Fiore C., Bonsignore A., Turillazzi 8., Fineschi V., Acute administration of 3,4-

methylenedíoxymethamphetamine (MDMA) induces oxidative stress, lipoperoxidation and TNFa-

mediated apoptosis in rat liver, Pharmacol Res., 64(5), 517 -27 ,20II. 1

6) Bonsignore A.o Portunato F., De Stefano F., Ventura F., Fatal cardiac perforation during

percutaneous treatment ín iliac artery occlusion. Cardiovasc Intervent Radiol. 35,968-70,2012. lr2

7) Fineschi V., Bafunno V., Bello S., De Stefano F., Margaglione M., Neri M., Fiiezzo 1., Turillazzi 8,
Bonsignore A., Vecchione G., Ventura F., Grandone 8., Fatal pulmonary thromboembolism. A

retrospective autopsy study: Searching for genetic thrombophilias (Factor V Leiden (G1691A) and FII 
t

(G20210A) gene variants) and dating the thrombus. Forensic Sci Int. 214, 152-8,2012. 103 , À [.-- t r /\ î, li.gJ'
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8) Molinelli A., Bonsignore A., Darretta V., Anserini P., Results and unsolved problems fotlowing the

amendment to the ltalian Law on assisted reproduction brought about by the Constitutional Court. Eur J

Obstet Gynecol Reprod Biol, 163, l-4,2012.

9) Bonsignore A., Vallega Bernucci L., Canepa M., Ventura F., Suicide due tofour speargun shots: a

casereport. Am JForMedPathol.34(3),201-4,2013. 1,2

1,3

11) Bonsignore A.o Smith A., De Stefano F., Molinelli A, Health management and patients who lack

capacity: forms of guardianship in European health policy. Health Policy Il4(2-3), 246-53, 2014.

l'2

12) Bonsignore A., PozziF., Fratemali Orcioni G., Ventura F., Palmiere C. Fatal rnetfurmin overdose:

case report and postmortem biochemistry contríbution lnt J Legal Med. 128(3) , 483-92,2014. 1,5

13) Sblano S., Arpaio A., ZoIti F., Marzullo A., Bonsignore A.o Dell'Erba A., Discrepancies between

clinical and autoptic diagnoses in Italy: evaluation of 879 coniecutive cases at the "Policlinico of Bari"
teaching hospital in the period 1990-2009. Ann Ist Super Sanita 50(1), 44-8,2014. I

14) Ventura F., Bonsignore A.o De Stefano F., Pizzorno E., Palmiere C. Fatal intrahepatic hemorrhage

after nadroparin use for total hip arthroplasty. Forensci Sci Med Pathol. 10(4), 619-22,2014. 1,3

15) Bonsignore A., Sblano S., Pozzi F., Ventura F., Dell'Erba A., Palmiere C. A case of suicide by

ingestion of caffeine. Forensci Sci MedPathol. 10(3),448-51,2014. 1,3

1ó) Palmiere C., Bonsignore A., Augsburger M. Measurement of apolipoprotein M in sepsis-related

deaths. Clin Chem Lab Med. 53(4), e93-6,2015. 1,3

17) Ciliberti C., Martini M., Bonsignore A.o Penco S. Break with tradition: donating cadavers for
scientffic purposes and reducing the use of sentient beíngs. Ann Ist Super Sanita 52,261-8,2016. I

18) Bonsignore 4., Groppi A., Ventura F., De Stefano F., Palmiere C. Fatal methadone intoxication in

an infant listed as a homicide.Int J Legal Med. 130, 123I-5,2016. 1,3

10) Ventura F., Rutigliani M., Bellini C., Bonsignore A., Fulcheri

diagnosis: Histopathogical pittfulls of villus mesenchimal displasia

death. Forensic Sci Int., 229(I-3), e35-41,2013.

19) Lo Pinto S., Tacchella T., Fossati F., Bonsignore A., Ventura

sphygmomanometer: an uncommon suicide. J Forensic Sci. 2016

4029.13278.

8., Clinical dfficulties and forensic
in the third trimester causing foetal

F. Self-strangulation through a

Nov 17. doi: 10.111111556-

112

20. Bonsignore A., Fraternali Orcioni G., Barranco R., De Stefano F., Ravetti J.L., VenturaF. Fatal
disseminated histoplasmosis presenting as FUO in an immunocompetent ltalian host.LegalMed.25,66-
74,2017. l13
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Tutti i lavori sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare Medl43 Medicina Legale e sono
pubblicati su riviste prowiste di Impact Factor. In dodici lavori il candidato appare come primo, secondo
o ultimo autore. I lavori sono costituiti da nove case report, una review e dieci research articles.

È stata, poi, presentata tesi di dottorato dal titolo:

"La miocardite quale causa di morte improlvisa: risultati di uno studio pluridisciplinare

multicentricoo' (coordinatore Prof. R. Catanesi, supervisore Prof. A. Delt'Erba)

2 I Monosrafie Punti 10
Tesi di dottorato dal titolo:
"La miocardite quale causa di
multicentrico" (coordinatore Prof.

valutata nella misura di

morte improwisa: risultati di uno studio pluridisciplinare
R. Catanesi, supervisore Prof. A. Dell'Erba)

10

3 | Interventi a convegni con pubblicazione deeli atti Punti ==
Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:

4 I Saeei inseriti in opere collettanee Punti ==
Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:

5 I Abstract Punti =:
Breve descrizione sulla base dei criteri predeterminati:

TOTALI PLINTI (produzione scientifica)

TOTALI PUNTI (titoli + produzione scientifica)

3404

7l14

Al termine della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica la Commissione ha accertato
I'adeguata conoscenza della lingua inglese, così come previsto nel bando, mediante lettura e traduzione di
un testo scientifico attinente al settore (Performance of a next generation sequencing SNP assay of degrated
DNA, FSI Genetics,2015, 19:1-9), e ha espresso il giudizio di Ottimo.
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