
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

PROFESSORE DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6 DELLA 

LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/46 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE 

INDETTA CON D.R. N. 334/2017 DEL 27/01/2017.  

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato 

per il settore concorsuale 06/N1 settore scientifico disciplinare MED/46 presso il 

Dipartimento di Medicina Molecolare di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 1307/2017 del 

30/05/2017, è composta dai: 

 

Prof. Giuseppe Lembo Ordinario SSD MED/50 dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”; 

Prof. Mario Mascalchi Ordinario SSD MED/50 dell’Università degli Studi di Firenze; 

Prof. Placido Bramanti Ordinario SSD MED/50 dell’Università degli Studi di Messina. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce al completo il giorno 29/06/17 alle ore 12:40 per via telematica, per la stesura della 

relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 12/06/17 la Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Giuseppe Lembo e al Prof. Mario Mascalchi ed ha individuato il 

termine per la conclusione del procedimento concorsuale: 12/08/2017. 

 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 

della commissione. 

 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, 

affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 29/06/17 per via telematica ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco dei candidati e presso atto della rinuncia della 

Candidata Dott.ssa Alessandra Soriani, ha dichiarato che non sussistono situazioni di 

incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 

1172/1948, con i candidati stessi. 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dall’unico candidato in formato elettronico ed ha 

proceduto a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, 

una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori in 

collaborazione (allegato 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) del candidato ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione 

del vincitore della procedura. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive 

formulate, ha dichiarato il Candidato Dott. Giovanni Bernardini vincitore della procedura 

in epigrafe 

 

La Commissione dichiara pertanto conclusi i lavori e tutti gli atti della procedura vengono 

raccolti in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente 



sui lembi di chiusura, previa autorizzazione degli altri commissari che partecipano alla 

riunione avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale e che sottoscrivono il plico 

con il presente verbale. 

 

La Commissione all’unanimità incarica il Presidente Prof. Giuseppe Lembo di consegnare il 

plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 

(con allegati i giudizi espressi) - unitamente ad una nota di trasmissione - al Responsabile 

del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico (file word o pdf convertito da word) all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 

 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica 

sul sito dell’Ateneo. 

 

La Commissione termina i lavori alle ore 13:00 del 29/06/17. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Giuseppe Lembo ___________________________ 

 

 

Prof. Mario Mascalchi collegato in modalità telematica come da dichiarazione allegata 

 

 

Prof. Placido Bramanti collegato in modalità telematica come da dichiarazione allegata 
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Allegato n.1 alla Relazione finale riassuntiva 

 

Candidato  Dott. Giovanni Bernardini 

 

Profilo curriculare 

Il Candidato, Dott. Giovanni Bernardini, si è laureato con lode in Scienze Biologiche presso 

l’Università “Sapienza” di Roma nel 1994 e si è abilitato alla Professione di Biologo presso 

l’Università di Tor Vergata nel 1995. Dal 1995 al 1998 ha svolto attività di ricerca in qualità 

di Dottorando presso l’Istituto Regina Elena di Roma e dal 1998 al 1999 presso l’Istituto 

Dermopatico Immacolata di Roma. Nel 1999 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 

Scienze Immunologiche presso l’Università “Sapienza” di Roma. In seguito, vincitore di una 

borsa di studio per svolgere attività di ricerca all’estero della Federazione Italiana per la 

Ricerca sul Cancro e vincitore di una seconda borsa di studio per attività di ricerca all’estero 

dalla Fondazione Svedese Blancheflor Boncompagni-Ludovisi, ha svolto attività di ricerca in 

qualità di Post-Doc presso la Stanford University School of Medicine dal 2000 al 2001. Dal 

2002 è stato assegnista di ricerca presso l’Università “Sapienza” di Roma. 

Dal Novembre 2002 il Candidato è Ricercatore presso l’Università “Sapienza” di Roma. Ha 

conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia per il Settore 

Concorsuale 06/N1 nella tornata 2012. 

Il Dott. Bernardini documenta attività didattica svolta in maniera continuativa presso 

l’Università “Sapienza” di Roma, a partire dal 2003, in qualità di titolare degli insegnamenti 

di Immunologia e di Immunologia e Patologia Generale nel Corso di Laurea Interfacoltà in 

Biotecnologie. A partire dal 2004, il Candidato svolge attività di supervisione e tutoraggio di 

studenti di Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Dottorato e dal 2009 è Responsabile 

dell’attività scientifica di due assegnisti di ricerca della Facoltà di Farmacia e Medicina 

dell’Università “Sapienza” di Roma. Dal 2008 al 2010 è stato membro del collegio dei 

docenti del Dottorato in Scienze Immunologiche e dal 2011 è membro del collegio dei 

docenti del Dottorato in Scienze Immunologiche, Ematologiche e Reumatologiche 

dell’Università “Sapienza” di Roma. Il Candidato documenta diversi incarichi istituzionali in 

qualità di membro di commissioni giudicatrici, membro di Comitato Etico e dell’Organismo 

preposto al benessere animale, Revisore di progetti PRIN e SIR per conto del MIUR, 

Revisore VQR per conto dell’ANVUR. Dal 2015 è inoltre membro della Giunta di Facoltà di 

Farmacia e Medicina dell’Università “Sapienza” di Roma. 

Il Dott. Bernardini ha ottenuto diversi finanziamenti in qualità di Principal Investigator (un 

Progetto Giovani Ricercatori dell’Università “Sapienza” di Roma, un Progetto finanziato da 

Sapienza/FARI) ed ha partecipato a diversi progetti finanziati in qualità di Responsabile di 

Obiettivi.  

Il Candidato è membro di società scientifiche nazionali (SIICA) ed è revisore di svariate 

riviste scientifiche internazionali indicizzate (Blood, PlosOne, Clinical Cancer Research, ecc.). 

E’ inoltre membro dell’Editorial Board della rivista Frontiers in Immunology. 

Nel suo curriculum il Candidato presenta una produzione scientifica complessiva di 31 

prodotti, pubblicati su riviste di impatto e di rilevanza internazionale dal 1996. Il Candidato 

documenta inoltre diverse presentazioni e abstract a congressi internazionali e nazionali. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il profilo curriculare del Dott. Bernardini risponde pienamente a tutti i criteri di valutazione 

individuale previsti dal bando di indizione della presente procedura valutativa, di 

congruenza, rilevanza e continuità temporale della produzione scientifica e dell’attività 

didattica. Ampia maturità scientifica e autonomia di ricerca sono documentati anche dalla 

capacità di attrazione di finanziamenti, dalle responsabilità istituzionali, dalla presenza in 

board scientifici internazionali, dalle numerose comunicazioni orali e presentazioni a 

congressi internazionali e nazionali. 



 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca del Dott. Bernardini si focalizza sui meccanismi molecolari che regolano 

l’attività di cellule del sistema immunitario, quali le natural killer, nel midollo osseo. In 

particolare, i suoi studi si sono concentrati in alcune patologie oncologiche quali il mieloma 

multiplo ed il glioblastoma utilizzando sia sistemi in vitro che in modelli murini.  

I parametri bibliometrici relativi all’intera produzione scientifica del Candidato (un IF 

complessivo pari a 174.184; un numero di citazioni complessivo pari a 741 Scopus e 1125 

Google Scholar, corrispondente ad un valore di citazioni medie pari a 23.9 Scopus e 36.3 

Google Scholar; un h-index pari a 14 Scopus e 16 Google Scholar) dimostrano una 

raggiunta maturità scientifica. L’intera produzione scientifica del Candidato è di tipo 

biotecnologico. 

Dall’esame delle 20 pubblicazioni presentate, pubblicate negli ultimi 12 anni, si evince che la 

produzione scientifica del Dott. Bernardini è di rilevanza internazionale, caratterizzata da 

notevoli spunti di innovatività e condotta con ottimo rigore metodologico (IF totale: 118.9, 

IF medio: 5.945). Nella maggioranza dei lavori (15/20) il Dott. Bernardini occupa un posto 

di rilievo (primo o ultimo nome) e alcuni di questi sono pubblicati su riviste ad alto IF come 

Blood, Nature Communication, Cancer Research). I lavori presentati sono pienamente 

coerenti con le tematiche del bando e del SSD oggetto della procedura. 

 

Lavori in collaborazione: 

Nei lavori in collaborazione l’apporto del Candidato è sempre evincibile ed enucleabile. Nei 

lavori presentati ai fini concorsuali il Candidato occupa il primo nome in 9 pubblicazioni e 

l’ultimo nome in 6 pubblicazioni su 20. 

 

 

 

 

               

 

 

Le valutazioni qui sopra riportate vengono allegate alla Relazione finale 

riassuntiva, di cui ne fanno parte integrante, e pertanto sono firmate da tutti i 

commissari avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 
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Allegato n. 2 alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

Candidato Dott. Giovanni Bernardini 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il profilo curriculare del Candidato, la sua produzione scientifica originale, di ottimo livello e 

congrua con il SSD oggetto della procedura, la capacità di attrazione di finanziamenti, le 

attività didattiche pertinenti e continue nel tempo, manifestano la piena rispondenza del 

Candidato ai requisiti espressi dal bando. Pertanto, la Commissione esprime all’unanimità 

una valutazione complessiva altamente positiva e ritiene il Candidato pienamente maturo a 

ricoprire il ruolo di Professore Universitario di II fascia nel Settore Scientifico Disciplinare 

MED/46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le valutazioni qui sopra riportate vengono allegate alla Relazione finale 

riassuntiva, di cui ne fanno parte integrante, e pertanto sono firmate da tutti i 

commissari avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 


