
CODICE CONCORSO 2018PAR042 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A4 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/08 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO CHIRURGICHE – FACOLTA’ DI FARMACIA E 

MEDICINA BANDITA CON D.R. N. 2455/2018 DEL 16.10.2018   

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 

184/2019 del 15.01.2019 è composta dai: 

Prof. Felice Giangaspero presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria SSD MED/08 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza 

Prof. Massimo Rugge presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED/08 

dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Pio Zeppa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia SSD MED/08 dell’Università 

degli Studi  di Salerno 

 

 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il giorno 

02/04/2014 alle ore 12 per via telematica per la stesura della relazione finale riassuntiva 

dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 08/03/2019 
alle ore 10 la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, 
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Felice Giangaspero ed alla Prof. Pio 
Zeppa ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 
08/05/2019 

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 previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica e clinica dei candidati ed a consegnarlo al responsabile 

amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul 

sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione , svolta per via telematica, che si è tenuta il giorno 02/04/2018 
alle ore 10, ciascun commissario, presa visione dell’unico candidato in elenco, 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 il candidato stesso. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 
esame la documentazione trasmessa dal 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 di ricerca. I Commissari hanno preso atto 
che non vi erano lavori in collaborazione del candidato con alcuno dei componenti della 
Commissione. (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 2 
alla presente relazione) ed ha indicato il candidato vincitore della procedura.  

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

dichiarato il candidato Dott. Claudio Di Cristofano vincitore della procedura valutativa di 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 

posto di Professore di ruolo di II Fascia per il settore concorsuale 06/A4 settore scientifico 

disciplinare MED/08 presso il dipartimento di . DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO 

CHIRURGICHE – FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 
che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firma del Presidente sui lembi di 
chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale 
riassuntiva (con allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente 
ad una nota di accompagnamento – al responsabile amministrativo della procedura presso 
il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti 
adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato 
elettronico (word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I verbali e 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 del giorno 02/04/2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Felice Giangaspero             Presidente  

 

Prof. Massimo Rugge                  Membro 

 

Prof.ssa Pio Zeppa                      Segretario 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

 

Candidato: Dott. Claudio Di Cristofano  

 

Profilo curriculare 

Il Dott. Claudio Di Cristofano si è laureato in Medicina e Chirurgia alla Sapienza Università 
di Roma, si è specializzato in Anatomia Patologica presso L’Università di Ferrara. Nel Dal 
2001 al 2007 ha ricoperto incarichi di dirigente medico ospedaliero di Anatomia Patologica  
presso l’Ospedale San Camillo/Forlanini di Roma sino al 2002, e Ospedale Universitario 
S. Chiara di Pisa sino al 2007. Nel 2008 è diventato Ricercatore Universitario Confermato 
SSD Med/08 presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche – 
FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA . dell’Università Sapienza di Roma, con 
strutturazione assistenziale presso ICOT di Latina, incarico che ricopre tuttora.  

Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda 
fascia nel SSD MED/08-Anatomia Patologica. Il Dott. Di Cristofano ha svolto come 
ricercatore un'intensa e continuativa attività didattica presso presso la Sapienza 
Università di Roma, svolgendo la sua attività di docente in diversi Corsi di laurea triennale 
e magistrale. 

La produzione scientifica complessiva del candidato è rappresentata da 64 lavori su 
riviste internazionali con IF e referees.  

Essa è stata sviluppata con intensità e continuità temporale ed è evidenziata dai 
seguenti indicatori bibliometrici (aggiornati al 8 novembre 2018): numero totale delle 
citazioni: 1058, numero medio di citazioni per pubblicazione: 16,   impact factor totale: 
171,248, , H-Index: 22 (Scopus), H-index normalizzato:2,2.  

Relativamente   ai   contributi   scientifici   presentati (n. 12), tutti   sono   pubblicati   su   
riviste internazionali di impatto medio-alto (da 1.408 a 5.83), sono coerenti con il settore 
concorsuale e vedono il candidato per 4 volte ultimo autore.  

 

 

 

Valutazione collegiale del profilo 

Il Dott. Claudio Di Cristofano presenta un curriculum che testimonia un’attività scientifica 
qualificata e congruente con il SSD MED/08 (Anatomia Patologica). 

Il significativo coinvolgimento del candidato nella ricerca è testimoniato dai numerosi 

incarichi in progetti di ricerca sia nazionali (Finanziamenti di Ateneo e di Università, 

AIRC) che internazionali (Progetti Europei).  

 

Valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca 



 
La produzione scientifica del Dott. Claudio Di Cristofano è correlata alla: 1) alla 
diagnostica anatomopatologica e molecolare delle neoplasie scheletriche e dei tessuti 
molli; 2) identificazione di meccanismi oncogenici e di possibili target molecolari. 
Nell’ambito di questa produzione sono da segnalare2)  lo studio di sequenziamento 
dell’intero esoma nell’osteosarcoma che ha permesso di identificare possibili target 
terapeutici e 2) il ruolo della proteina KMT2C , che ha un ruolo di regolazione epigenetica, 
nell’osteosarcoma.  Dall'esame dei lavori presentati emergono, pertanto, oltre alla 
congruenza con il SSD MED/08, l’originalità, il rigore metodologico, e la continuità 
temporale. 
 
 

 

 

   



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

Candidato: Dott. Claudio Di Cristofano 

Valutazione complessiva  

Il Dott. Claudio Di Cristofano, Ricercatore Universitario Confermato SSD Med/08, è 
laureato in Medicina e Chirurgia alla Sapienza Università di Roma, si è specializzato in 
Anatomia Patologica all’ Università Ferrara Ha ricoperto incarichi di ricerca scientifica  in 
progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 

Il Dott. Di Cristofano ha svolto un'intensa e continuativa attività didattica presso la 
Sapienza Università di Roma, svolgendo la sua attività di docente in diversi Corsi di 
laurea triennale e magistrale. Dal 2001 ha svolto attività diagnostica assistenziale prima 
come dirigente medico ospedaliero e dal 2008 come ricercatore confermato presso 
l’ICOT di Latina. 

 

 Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD MED/08-Anatomia 
Patologica. 

La produzione scientifica è stata sviluppata con continuità temporale ed è evidenziata dai 
seguenti indicatori bibliometrici (aggiornati al 8 novembre 2018): numero totale delle 
citazioni: 1058, numero medio di citazioni per pubblicazione: 16,   impact factor totale: 
171,248, , H-Index: 22 (Scopus), H-index normalizzato:2,2.  

I lavori   presentati   sono   pubblicati   su   riviste internazionali di impatto medio-alto (da 
1.408 a 5.83) e sono coerenti con il settore concorsuale.   

La produzione scientifica del Dott. Claudio Di Cristofano si è espressa nella 
diagnostica anatomopatologica e molecolare delle neoplasie scheletriche e dei tessuti 
molli e nella identificazione di meccanismi oncogenici e di possibili target molecolari. 
Nell’ambito di questa produzione sono da segnalare 2lo studio di sequenziamento 
dell’intero esoma nell’osteosarcoma  e il ruolo della proteina di regolazione epigenetica  
(KMT2C) nell’osteosarcoma.  Dall'esame dei lavori presentati emergono, pertanto, oltre 
alla congruenza con il SSD MED/08, l’originalità, il rigore metodologico, e la continuità 
temporale. 

 

Dall'esame dei lavori presentati emergono, pertanto, oltre alla congruenza con il SSD 
MED/08, l’originalità, il rigore metodologico, e la continuità temporale. 
In sintesi si può affermare che tutte le attività del candidato (la produzione scientifica, 
l’attività didattica, l’attività assistenziale)  sono   di   buon livello, coerenti con il SSD 
Med/08  e dimostrano un impegno costante nel tempo. 

Dall’approfondita valutazione dell’attività complessiva del candidato, la Commissione si 
esprime favorevolmente in merito alla chiamata, come Professore Associato, del Dott. 
Claudio Di Cristofano, per il Settore Scientifico Disciplinare MED/08 (Anatomia 
Patologica). 

 

 

 

 


