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VERBALE DELLA RIUNIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE NOMINATA PER LA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B AI FINI 

DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA (EX. 24 COMMA 5 

DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 24), TENURE TRACK DEL DOTT. CLAUDIO DEL PERCIO 

IN SERVIZIO IN QUALITÀ DI RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI TIPO 

B INQUADRATO NEL SSD BIO/09 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  FISIOLOGIA E 

FARMACOLOGIA ‘VITTORIO ERSPAMER’  

  

VISTO l’articolo 11 del regolamento per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B 

(RTD-B) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (ex art. 24 comma 5 della legge 

30 dicembre 2010 N. 240), 

 

VISTA la delibera n. 397 del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019, con la quale sono state 

inserite nella Programmazione di Fabbisogno Triennale anno 2021 le risorse per la potenziale tenure 

track del Dott. CLAUDIO DEL PERCIO, nato a Roma il 19/11/1971, codice fiscale 

DLPCLD71S19H501Y, in servizio in qualità di Ricercatore con contratto RTD-B, settore concorsuale 

05/D1, SSD BIO/09, del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Erspamer”, 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 aprile 2021 assunta dagli aventi diritto professori 
di I^ e II^ fascia in cui si approva la nomina dei componenti della Commissione di valutazione composta 
da:  
  

Prof.ssa Cristina LIMATOLA, Professore Ordinario SSD BIO/09 

Prof. Davide RAGOZZINO, Professore Ordinario SSD BIO/09  

Prof. Claudio BABILONI, Professore Associato SSD BIO/09, 

 

VISTO il D.D. Rep. 2021 del 10/05/2021 di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione 

del ricercatore con posizione RTD-B  ai fini della chiamata nel ruolo di professore di ii fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010, 

 

la Commissione giudicatrice per la procedura riportata in epigrafe si è riunita alle ore 20:30 circa del 

10/05/2021 in videoconferenza per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dell’attività didattica, di ricerca e di eventuali altri incarichi di responsabilità del candidato 

Dott. Claudio Del Percio.   

 

La Commissione, dopo esame degli atti, procede alla stesura del Giudizio collegiale, riportato di seguito.   
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Il candidato (Dott. Claudio Del Percio) ha ottenuto l'Abilitazione scientifica Nazionale come Professore 

di II fascia per il Settore concorsuale 05/D1, SSD BIO/09 il 31 gennaio 2014, con validità fino al 31 

gennaio 2023.  

 

Considerando la sua totale produzione scientifica, prima e durante il triennio come RTD-B, il candidato 

ha pubblicato complessivamente 115 (centoquindici) articoli scientifici in extenso (inclusi 7 articoli di 

review) riguardanti principalmente l’attività oscillatoria elettroencefalografica registrata in condizioni di 

veglia passiva e attiva nell’Uomo sano e con affezioni cerebrali come anche in modelli murini, al fine di 

comprendere il ruolo regolatorio della suddetta attività nel mantenere le funzioni di vigilanza in condizioni 

fisiologiche e neuropatologiche. Altri studi hanno riguardato l’attività elettroencefalografica evento-

correlata per approfondire i meccanismi neurofisiologici delle funzioni superiori nell’Uomo (e.g., 

attenzione, coscienza, memoria, processi esecutivi). Tutte le pubblicazioni riguardano temi di ricerca 

coerenti con il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia. Le sue pubblicazioni sono apparse su riviste 

interazionali di buon livello con peer-rewiew, per un impact factor totale di 425 ed un impact factor medio 

di 3,7. Il candidato ha, inoltre, presentato relazioni su invito a congressi nazionali e internazionali. 

Complessivamente, l'attività di ricerca è caratterizzata da elevato rigore scientifico e metodologico, 

originalità e rilevanza in ambito di neurofisiologia della vigilanza e delle funzioni superiori. Inoltre, l’attività 

scientifica del candidato si è svolta in collaborazione con importanti gruppi di ricerca nazionali ed 

interazionali. La sua partecipazione a progetti internazionali si evince dalla posizione di “Key 

Researcher” nel Consorzio internazionale di ricerca “The PDWAVES Consortium” (www.pdwaves.eu) e 

dalle sue pubblicazioni scientifiche. Il contributo individuale nei lavori in collaborazione emerge dalla 

posizione nella lista degli Autori (i.e., primo, secondo o ultimo Autore) e dalle tematice che caratterizzano 

la sua ricerca scientifica di oltre 20 anni.  

 

Precedentemente al triennio come RTD-B, il candidato ha ricevuto finanziamenti per i suoi progetti di 

ricerca per un totale di 1.010.146 (un milione e 10.146) euro. 

 

Nel triennio da RTD-B, il candidato ha prodotto 19 pubblicazioni (incluso 1 articolo di review), tutte edite 

su riviste internazionali indicizzate per un impact factor totale di 73.1 ed un impact factor medio di 3.7. 

Il candidato risulta primo o ultimo autore in 8 di queste 19 pubblicazioni, a dimostrazione del ruolo 

preminente avuto nelle ricerche. Tutte le pubblicazioni sono originali e riportano ricerca innovativa svolta 

con notevole rigore scientifico. Anche queste pubblicazioni sono frutto di studi nazionali e internazionali 

http://www.pdwaves.eu/
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multicentrici, come evidenziato da co-Autori italiani di altre istituzioni e co-Autori di nazioni europee ed 

extra-europee.  

  

Durante il triennio da RTD-B, il candidato ha ricevuto finanziamenti per il progetto di ricerca inviato in 

risposta al Bando di Ateneo Sapienza 2019 dal Prof. Claudio Babiloni (Grant Agreement: prot. 

RG11916B865DA8F6). Il progetto ha il titolo di "Cortical source activities of resting state 

electroencephalographic (rsEEG) rhythms in patients with Alzheimer's disease dementia and epilepsy” 

e ha ricevuto € 57,787 Euro di supporto finanziario. Nella proposta progettuale, il candidato svolge il 

Ruolo di Componente docente del Gruppo di Ricerca. 

 

Dagli AA 2008/2009 a oggi, il candidato ha svolto continuativamente attività didattica frontale, 

ricevimento studenti ed esami di profitto come titolare di insegnamenti di Fisiologia in Corsi di Laurea di 

Professioni sanitarie e di Chimica e Tecnologia del Farmaco attivi alla Sapienza Università di Roma. 

Nel triennio da RTD-B, il candidato ha svolto la suddetta attività didattica secondo la prescrizione del 

Regolamento di Sapienza Università di Roma in relazione al numero di CFU e alle modalità di 

rendicontazione elettronica su GOMP. 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto sopra, la Commissione esprime all'unanimità un giudizio 

decisamente positivo sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, sull'attività didattica, di ricerca e su 

altri incarichi di responsabilità svolti dal candidato (Dott. Claudio Del Percio) durante il periodo di RTD-

B svolto presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "V. Erspamer".    

  

II presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, viene chiuso alle ore 22:30 circa del 

10/05/2021.   

  

La Commissione:  

  

f.to  Prof.ssa Cristina LIMATOLA (Presidente)  

f.to  Prof.ssa Davide RAGOZZINO (Membro)  

f.to  Prof.ssa Claudio BABILONI (Membro segretario)  


