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Candidato: Arianna Di NAPOLI 

 

Profilo curriculare:  

Il candidato Arianna di Napoli, nata a Roma il 26/09/1973, è dal 2010 Ricercatore confermato del 

SSD Med/08 – Anatomia Patologica- SC 06/A4, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Molecolare dell'Università di Roma La Sapienza. Laureata in Medicina e Chirurgia nel 2002, si è 

specializzata in Anatomia Patologica nel 2007 con lode all' Università di Roma La Sapienza e nel 

2012 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Immunologia dell'Università di Roma La Sapienza.  

Ha svolto attività di ricerca all'estero, dal 2007 al 2008, presso Molecular Laboratory,  Department 

of Pathology, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA. 

Nel 2017 ha conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia 

del settore concorsuale 06/A4, Anatomia Patologica. 

Dal 2017 svolge attività assistenziale come Dirigente Medico presso la UOC di Anatomia Patologica 

Morfologica e Molecolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea di Roma. 

L'attività di ricerca del candidato si è concentrata principalmente sui meccanismi molecolari coinvolti 

nella linfomagenesi e sulla definizione d’indirizzi diagnostici nell’ambito emato-patologico. 

Nel periodo 2003-2019 il candidato è stato autore o coautore di 61 pubblicazioni internazionali 

indicizzate. L'impact factor totale calcolato sul database Scopus è pari a 264,8. Le citazioni 

complessive sono 1204, e l'indice H (Scopus) è 17.  

L'impact factor complessivo delle 12 pubblicazioni selezionate per la procedura è 96.3. Nelle 12 

pubblicazioni presentate, il candidato figura come primo autore in 5. Tutte le pubblicazioni 

selezionate sono congrue con il SSD MED/08.  

E’ membro di diverse società scientifiche e di diversi Board nazionali ed internazionali. 

Dal 2011 svolge attività didattica, come titolare di insegnamenti di Anatomia Patologica, presso 

diversi Corsi di Laurea triennali e magistrali e presso Scuole di specializzazione della Facoltà di 

Medicina e Psicologia dell'Università di Roma La Sapienza.  

Il candidato è nell'editorial board di una rivista scientifica internazionale. 

In qualità di responsabile scientifico, ha ottenuto alcuni finanziamenti di ricerca erogati da enti 

nazionali. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

L'attività scientifica del candidato, dal 2010 Ricercatore confermato presso il Dipartimento di 

Medicina Clinica e Molecolare dell’Università di Roma La Sapienza, risulta da sempre rivolta a 

tematiche di Anatomia Patologica morfologica e molecolare, del tutto coerenti con il settore 

scientifico disciplinare MED/08. La produzione scientifica, caratterizzata da originalità e rigore 

metodologico, è di ottimo livello con punte di eccellenza, quantitativamente consistente e continua 

nel tempo. L’attività didattica nei diversi Corsi di laurea triennali e magistrali è continua e intensa, 

incentrata prevalentemente sull’insegnamento della Anatomia Patologica e congruente con il SSD 

MED/08. Dal 2017 svolge attività assistenziale pienamente congrua con il SSD MED/08 in qualità di 



Dirigente Medico presso la UOC di Anatomia Patologica Morfologica e Molecolare dell'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea di Roma.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca:  

La produzione scientifica presentata dal candidato risulta di livello elevato sia qualitativamente che 

quantitativamente, come testimoniato dagli indicatori bibliometrici di tale produzione, ed è 

contraddistinta da continuità temporale, originalità delle tematiche e rigore metodologico. La 

posizione di preminenza nell'elenco degli autori, in gran parte delle pubblicazioni presentate, attesta 

il ruolo del candidato nel coordinamento di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 

internazionali e nazionali. 

 

Lavori in collaborazione:  

Nell'elenco complessivo delle 61 pubblicazioni vi sono tre lavori - e precisamente il n. 44, il n.56 ed 

il n.59 - in collaborazione del candidato Arianna Di Napoli con il Commissario Claudio Tripodo; il 

lavoro n.46 è in collaborazione con il Commissario Andrea Vecchione. Nella pubblicazione n. 59 il 

candidato Di Napoli è primo autore, dimostrando un ruolo preminente nella conduzione dello studio, 

mentre il Commissario Tripodo è in posizione intermedia; negli altri due lavori, il candidato ed il 

Commissario Tripodo sono entrambi in posizione intermedia; nella pubblicazione n.46 il candidato 

ed il Commissario Vecchione sono entrambi in posizione intermedia. Il contributo del candidato Di 

Napoli risulta in ciascuno di questi lavori chiaramente enucleabile in base alla continuità delle linee 

di ricerca. Nessuna delle sovracitate pubblicazioni (n.44, 46, 56 e 59) è stata, peraltro, selezionata 

dal candidato ai fini della valutazione.  
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