
 

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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA 

LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4  - SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/17 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E 

MALATTIE INFETTIVE BANDITA CON D.R. N. 113/2017 DEL 16/01/2017  (AVVISO DI 

INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. –IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 9 DEL 

03-02-2017 ) 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA 

 

 

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

1228/2017 del 15/05/2017 pubblicato sulla G.U. n. 42/2017 del 06/06/2017 è composta dai: 

 

Prof. Vincenzo Vullo Ordinario presso la Facoltà di Farmacia e Medicina   SSD MED/17 

dell’Università degli Studi di Roma Sapienza  

Prof. Massimo Andreoni Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED/17 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

Prof. Roberto Cauda Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED/17 

dell’Università degli Studi  di Roma Cattolica  

 

si riunisce il giorno 11/09/2017 alle ore 16,30 presso la Direzione della Clinica Malattie 

Tropicali dell’Università La Sapienza di Roma.  

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dagli stessi. 



Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla 

luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara 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. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Gabriella d’Ettorre 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e 

sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e clinica (se prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo 

curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo 

ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 

2) 

I Commissari prendono atto che tra le pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito 

vi sono lavori in collaborazione della candidata Gabriella d’Ettorre  con i Commissari Prof. 

Vincenzo Vullo, Massimo Andreoni, Roberto Cauda e procedono altresì all’analisi dei lavori in 

collaborazione.  

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 

produzione scientifica della candidata, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  

(comprensiva di tutte le valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante 

dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver preso atto 

che Gabriella d’Ettorre è l’unica candidata, dichiara la candidata Gabriella d’Ettorre vincitrice 

della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di 

n.1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 06/D4 

settore scientifico-disciplinare MED/17 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive bandita con D.R.N. N. 113/2017 del 16/01/2017 (avviso di indizione pubblicato su 

G.U. – IV serie speciale concorsi ed esami N.9 del 03-02-2017) 

La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata per il prosieguo della procedura che 

prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna 

composizione. 



Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il 

verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i 

Commissari, saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse 

Umane per i conseguenti adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 17.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 11/09/2017 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.  Vincenzo Vullo  Presidente   

 

Prof.  Roberto Cauda Membro 

 

Prof. Massimo Andreoni  Segretario 

 

 

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Gabriella d’Ettorre 

Profilo curriculare 

La dott.ssa Gabriella d’Ettorre ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università “Sapienza” di Roma nel 1995 con votazione 110/110 cum lode. 

Si è specializzata in malattie Infettive presso la stessa Università nel 1999 con votazione di 

70/70 cum lode 

Nel 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Immunoinfettivologia clinica e 

sperimentale XVI ciclo. 

Nel 2000 è risultata vincitrice di un pubblico concorso per il conferimento di una borsa di 

studio biennale finalizzata alla lotta all’AIDS. 

Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di I fascia nel 

settore concorsuale 06/D4 ssd -MED/17.  

Riguardo all’attività clinica, dal 2002 al 2004 ha prestato servizio come Collaboratore 

Medico con contratto a tempo determinato presso il Policlinico Umberto I di Roma, 

svolgendo attività di controllo e prevenzione delle infezioni nosocomiali (CIO). Dal 

17/12/2004 a tutt’oggi presta servizio in qualità di Dirigente Medico di I livello con contratto 

a tempo determinato ex D.Lgs 368/01 presso l’Azienda Policlinico Umberto I Roma con 

assegnazione al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. 

Incarichi di insegnamento 

Dal 2000 a tutt’oggi svolge attività didattica integrativa con esercitazioni pratiche tecniche 

nell’ambito dell’insegnamento di Malattie Infettive del corso di laurea in medicina e chirurgia 

e della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive. 

Dal 2000 a tutt’oggi svolge incarichi di docente da numerosi provider per corsi ECM. 

Dal 2009 a tutt’oggi ha l’incarico di docente al Master di I livello in Assistenza in sala 

operatoria-Strumentista (cod. corso 14346) conferito dall’Azienda Policlinico Umberto I di 

Roma. 

Dal 2005 a tutt’oggi svolge attività di docenza di Malattie Infettive (MED/17) nel Corso 

Integrato di Medicina Clinica e Farmacologica (II anno I semestre) (D.M. 509/99) e 

nell’insegnamento di Promozione della Salute e Sicurezza (I anno II semestre ) (D.M. 

270/04)   dall’anno accademico 2005-2006 a tutt’oggi nel Corso di laurea in Infermieristica. 



Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 

Nel 2003 le è stato assegnato il premio dalla Società di Malattie Infettive come giovane 

ricercatrice. 

Nel 2016 è risultata vincitrice della Fellowship program Gilead dal titolo: Programma di 

Infettivologia e Movimento: studio degli effetti dell’attività fisica sull’infezione da HIV e 

inoltre del premio etica. 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, enciclopedie, board scientifici 

Dal 2007 è membro della rivista “Society for experimental biology and medicine”; dal 2008 

è membro della rivista “HAART and correlated pathologies”. 

Dal 2012 è membro del Panel delle linee guida pratiche per terapie di supporto nei pazienti 

neoplastici-regione Lazio. 

Nel 2012, 2013 e 2014 ha partecipato come membro del comitato scientifico della “Italian 

Conference on AIDS and Retroviruses (ICAR)”. 

Dal 2013 a tutt’oggi è membro del panel di HIV/AIDS Italian expert panel per le linee guida 

italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostica-clinica 

dellepersone con infezione da HIV-1. 

Dal 2014 è membro del board editoriale di :”Infectious diseases and Tropical Medicine (Inf 

Dis Trp Med)”. 

Dal 2015 è membro del comitato scientifico dell’associazione ANLAIDS. 

E’ iscritta alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). 

Attività di ricerca 

Gabriella d’Ettorre ha frequentato il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive da 

ottobre 1992 a aprile 1995 in qualità di laureanda interna e ha conseguito la Laurea in Medicina 

e Chirurgia nel 1995 svolgendo una tesi sperimentale dal titolo: ”Interessamento neurologico da 

CMV nell’infezione da HIV”. 

Dal 1995 al 1999 ha frequentato il Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali come 

specializzanda svolgendo sia attività assistenziale che di ricerca e ha conseguito la 

Specializzazione in Malattie Infettive presentando una tesi sperimentale dal titolo: 

” Citochine e ricostituzione immunitaria in corso di infezione da HIV. Ruolo dell’interleuchina-

15”. 

 Dal 2000 al 2004 ha frequentato il Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali in qualità di 

dottoranda e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Immunoinfettivologia Clinica e 



Sperimentale nel 2004 discutendo una tesi sperimentale dal titolo:”Interleuchina-15 in corso di 

Infezione da HIV: interazioni immunologiche e virologiche” 

Dal 2004 è dirigente medico presso il Policlinico Umberto I di Roma Università Sapienza con 

l’incarico principale di Responsabile della gestione dell’Ambulatorio e Day Hospital di Malattie 

Infettive, con partciolare attenzione alla diagnosi e cura dell’infezione da HIV e patologie 

correlate. 

Fin dal 1998 dirige e/o partecipa alle attività di gruppi di ricerca con collaborazioni a livello 

nazionale e internazionale, abbinando all’attività assistenziale svolta in qualità di dirigente 

medico quella di ricerca di laboratorio, interessandosi principalmente di ricerca traslazionale e 

terapie innovative. 

Sin dal 1999 ha partecipato a convegni nazionali e internazionale, intervenendo come relatore. 

Ha acquisito esperienze e specifiche conoscenze relative alla gestione della’infezione da HIV 

attraverso la frequenza di Corsi di alta formazione sia in Italia che all’estero. 

Tra le principali collaborazioni con Istituti di Ricerca Internazionali si evidenziano quelle in atto 

fin dal 2009 con la Emory University di Atlanta, la UCSF University di San Francisco e il National 

Institute of Health (NIH) Maryland-USA. 

In particolare con l’Università di Atlanta conduce studi basati sulla medicina traslazionale 

finalizzati a individuare sia strategie terapeutiche che meccanismi alla base della patogenesi di 

HIV; nel 2013 con l’Università di Atlanta è stato condotto uno studio pilota su pazienti HIV 

positivi  finalizzato a traslare i risultati ottenuti nell’animale sull’uomo. I risultati del lavoro 

hanno contribuito a confermare la patogenesi dell’infezione da HIV ovvero a riconoscere 

nell’intestino il principale “reservoir” del virus. Inoltre i risultati dello studio oltre ad essere stati 

pubblicati sulla rivista internazionale PloseOne con IF 4.17 sono stati riconosciuti come 

innovativi e pertanto presentati alla XX Retroconference of HIV nel 2013. 

Gabriella d’Ettorre avvalendosi dei risultati scientifici ottenuti continua la ricerca traslazionale  

finalizzata ad individuare terapie innovative, meccanismi di patogenesi e collabora con NIH- 

Maryland-USA. 

Nel 2015 ha pubblicato  i primi dati relativi all’impiego di probiotici in HIV su rivista 

internazionale PloseOne IF 4,17 in collaborazione con i colleghi dell’NIH; questi dati sono stati 

considerati pionieristici per l’avvio di una linea di ricerca volta a verificare l’impatto della 

supplementazione con probiotici sul virus HIV.  Dal 2015 coordina un gruppo di ricerca dedicato 

a questo topic pubblicando diversi articoli scientifici finalizzati ad analizzare le potenzialità 

terapeutiche dei probiotici nell’HIV e i meccanismi fisiopatologici sottesi. Parallelamente a questo 

argomento ha proseguito tuttavia le proprie ricerche anche nell’ambito della terapia 

antiretrovirale e delle epatiti virali pubblicando molteplici lavori in collaborazione con i maggiori 

centri clinici italiani, dimostrando grande capacità di collaborazione, condivisione dei dati e 



coordinamento delle risorse scientifiche e partecipando a diversi  board scientifici. Nei primi due 

mesi del 2017 è già annoverata tra gli autori di tre interessanti articoli scientifici pubblicati su 

riviste indicizzate e impattate dimostrando una significativa continuità nella propria capacità di 

produzione scientifica . 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata dott.ssa Gabriella d’Ettorre presenta una attività scientifica, didattica e clinica 

di elevatissimo livello, caratterizzata dal costante impegno nel dirigere il gruppo di ricerca 

affidatole, mostrando originalità e notevole spirito di collaborazione. 

Tali attività sono pienamente in linea con il profilo individuato nel bando relativo al presente 

concorso: ”Specifica esperienza professionale caratterizzata da attività di ricerca e clinica nel 

settore scientifico-disciplinare MED/17 con particolare attenzione alla eziopatogenesi e 

terapie innovative della malattia da HIV”. 

  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La produzione scientifica della dott.ssa Gabriella d’Ettorre è di elevato livello ed è 

caratterizzata da continuità come si evince dalle pubblicazioni su riviste censite ad elevato 

indice di impatto. I lavori scientifici sono condotti con brillante rigore metodologico e hanno 

portato a eccellenti risultati innovativi. 

Sono particolarmente apprezzabili le ricerche inerenti l’eziopatogenesi e le terapie 

innovative nell’ambito dell’infezione da HIV. 

La candidata appare già dotata di una ottima maturità scientifica accompagnata da una 

eccellente esperienza clinica e didattica 

Lavori in collaborazione  

Tra le pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito presentate dalla candidata 

Gabriella d’Ettorre 28 sono in collaborazione con il Prof. Vincenzo Vullo, 5 con il Prof. 

Massimo Andreoni e 1 con il Prof. Roberto Cauda. 

Il contributo dei Professori ai predetti studi è stato di revisione del protocollo e di 

partecipazione alla discussione. 

Gli studi sono stati condotti e realizzati dalla dott.ssa Gabriella d’Ettorre e dal suo gruppo di 

lavoro. 

 

  



Allegato 2 al verbale 2 

 

 

CANDIDATA Gabriella d’Ettorre 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

L’attività clinica della candidata Gabriella d’Ettorre è svolta sin dal 2002 presso il 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del Policlinico Umberto I di Roma ed è 

stata caratterizzata da un forte senso di responsabilità e capacità clinica nei confronti dei 

pazienti e da notevoli abilità organizzative e di leadership che le hanno consentito negli anni 

di essere un punto di riferimento nella gestione del paziente con patologie infettive (specie 

con infezione da HIV) e occupando nel  tempo posizioni di sempre maggiore responsabilità. 

La dott.ssa Gabriella d’Ettorre ha dedicato particolare cura all’attività didattica, congrua e 

continuativa, finalizzandola alla crescita e alla formazione degli studenti. 

L’attività scientifica della dott.ssa Gabriella d’Ettorre presenta  lodevoli aspetti innovativi e 

clinico-traslazionali relativi alla patogenesi e alla terapia dell’infezione da HIV. E’ da 

considerarsi di livello eccellente come confermato dagli indicatori bibliometrici previsti dal 

bando. 

 

 

 

 

 

 

  



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

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA 

LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4  - SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE MED/17 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA E 

MALATTIE INFETTIVE BANDITA CON D.R. N. 113/2017 DEL 16/01/2017  (AVVISO DI 

INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. –IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 9 DEL 

03-02-2017 ) 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di professore  

di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 06/D4 settore scientifico-disciplinare MED/17 

nominata con D.R. n. 1228/2017 del 15/05/2017 pubblicato sulla G.U. n. 42/2017 del 

06/06/2017 è composta dai: 

Prof. Vincenzo Vullo Ordinario presso la Facoltà di Farmacia e Medicina   SSD MED/17 

dell’Università degli Studi di Roma Sapienza  

Prof. Massimo Andreoni Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia   SSD MED/17 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

Prof. Roberto Cauda Ordinario presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia  SSD MED/17 

dell’Università degli Studi  di Roma Cattolica  

 

si riunisce il giorno 11/09/2017 alle ore 17,40 presso la Direzione della Clinica Malattie 

Tropicali dell’Università La Sapienza di Roma per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare svolta con presenza fisica presso la Direzione della Clinica Malattie 

Tropicali dell’Università La Sapienza di Roma che si è tenuta il giorno 25/07/2017 la 

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

rispettivamente al Prof. Vincenzo Vullo ed al Prof. Massimo Andreoni ed ha individuato quale 

termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 23/09/2017. 

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 previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, 

dell’attività didattica e clinica (se prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile 

amministrativo della procedura, affinchè provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito 

dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione svolta con presenza fisica presso la Direzione della Clinica Malattie 

Tropicali dell’Università La Sapienza di Roma che si è tenuta il giorno 11/09/2017 ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati,  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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per 

ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto 

all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 2 

alla presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per 

l’individuazione del vincitore della procedura.  

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

ha dichiarato la candidata Gabriella d’Ettorre vincitrice della procedura selettiva di chiamata, ai 

sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  

II Fascia per il settore concorsuale 06/D4 settore scientifico-disciplinare MED/17   presso il 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. 

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 firme di tutti i commissari 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. 

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

oppure 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. 

mailto:settoreconcorsidocenti@uniroma1.it


La Commissione termina i lavori alle ore  18,30 del giorno 11/09/2017 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Vincenzo Vullo Presidente  

 

Prof. Roberto Cauda Membro 

 

Prof. Massimo Andreoni Segretario 

 

  



Allegato n.1 alla relazione finale  

 

Candidato   Gabriella d’Ettorre 

Profilo curriculare 

La dott.ssa Gabriella d’Ettorre ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università “Sapienza” di Roma nel 1995 con votazione 110/110 cum lode. 

Si è specializzata in malattie Infettive presso la stessa Università nel 1999 con votazione di 

70/70 cum lode 

Nel 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Immunoinfettivologia clinica e 

sperimentale XVI ciclo. 

Nel 2000 è risultata vincitrice di un pubblico concorso per il conferimento di una borsa di 

studio biennale finalizzata alla lotta all’AIDS. 

Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di I fascia nel 

settore concorsuale 06/D4 ssd -MED/17.  

 

Riguardo all’attività clinica, dal 2002 al 2004 ha prestato servizio come Collaboratore 

Medico con contratto a tempo determinato presso il Policlinico Umberto I di Roma, 

svolgendo attività di controllo e prevenzione delle infezioni nosocomiali (CIO). Dal 

17/12/2004 a tutt’oggi presta servizio in qualità di Dirigente Medico di I livello con contratto 

a tempo determinato ex D.Lgs 368/01 presso l’Azienda Policlinico Umberto I Roma con 

assegnazione al Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive. 

Incarichi di insegnamento 

Dal 2000 a tutt’oggi svolge attività didattica integrativa con esercitazioni pratiche tecniche 

nell’ambito dell’insegnamento di Malattie Infettive del corso di laurea in medicina e chirurgia 

e della Scuola di specializzazione in Malattie Infettive. 

Dal 2000 a tutt’oggi svolge incarichi di docente da numerosi provider per corsi ECM. 

Dal 2009 a tutt’oggi ha l’incarico di docente al Master di I livello in Assistenza in sala 

operatoria-Strumentista (cod. corso 14346) conferito dall’Azienda Policlinico Umberto I di 

Roma. 

Dal 2005 a tutt’oggi svolge attività di docenza di Malattie Infettive (MED/17) nel Corso 

Integrato di Medicina Clinica e Farmacologica (II anno I semestre) (D.M. 509/99) e 



nell’insegnamento di Promozione della Salute e Sicurezza (I anno II semestre ) (D.M. 

270/04)   dall’anno accademico 2005-2006 a tutt’oggi nel Corso di laurea in Infermieristica. 

Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 

Nel 2003 le è stato assegnato il premio dalla Società di Malattie Infettive come giovane 

ricercatrice. 

Nel 2016 è risultata vincitrice della Fellowship program Gilead dal titolo: Programma di 

Infettivologia e Movimento: studio degli effetti dell’attività fisica sull’infezione da HIV e 

inoltre del premio etica. 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, enciclopedie, board scientifici 

Dal 2007 è membro della rivista “Society for experimental biology and medicine”; dal 2008 

è membro della rivista “HAART and correlated pathologies”. 

Dal 2012 è membro del Panel delle linee guida pratiche per terapie di supporto nei pazienti 

neoplastici-regione Lazio. 

Nel 2012, 2013 e 2014 ha partecipato come membro del comitato scientifico della “Italian 

Conference on AIDS and Retroviruses (ICAR)”. 

Dal 2013 a tutt’oggi è membro del panel di HIV/AIDS Italian expert panel per le linee guida 

italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostica-clinica 

dellepersone con infezione da HIV-1. 

Dal 2014 è membro del board editoriale di :”Infectious diseases and Tropical Medicine (Inf 

Dis Trp Med)”. 

Dal 2015 è membro del comitato scientifico dell’associazione ANLAIDS. 

E’ iscritta alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). 

Attività di ricerca 

Gabriella d’Ettorre ha frequentato il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive da 

ottobre 1992 a aprile 1995 in qualità di laureanda interna e ha conseguito la Laurea in Medicina 

e Chirurgia nel 1995 svolgendo una tesi sperimentale dal titolo: ”Interessamento neurologico da 

CMV nell’infezione da HIV”. 

Dal 1995 al 1999 ha frequentato il Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali come 

specializzanda svolgendo sia attività assistenziale che di ricerca e ha conseguito la 

Specializzazione in Malattie Infettive presentando una tesi sperimentale dal titolo: 

” Citochine e ricostituzione immunitaria in corso di infezione da HIV. Ruolo dell’interleuchina-

15”. 



 Dal 2000 al 2004 ha frequentato il Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali in qualità di 

dottoranda e ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Immunoinfettivologia Clinica e 

Sperimentale nel 2004 discutendo una tesi sperimentale dal titolo:”Interleuchina-15 in corso di 

Infezione da HIV: interazioni immunologiche e virologiche” 

Dal 2004 è dirigente medico presso il Policlinico Umberto I di Roma Università Sapienza con 

l’incarico principale di Responsabile della gestione dell’Ambulatorio e Day Hospital di Malattie 

Infettive, con partciolare attenzione alla diagnosi e cura dell’infezione da HIV e patologie 

correlate. 

Fin dal 1998 dirige e/o partecipa alle attività di gruppi di ricerca con collaborazioni a livello 

nazionale e internazionale, abbinando all’attività assistenziale svolta in qualità di dirigente 

medico quella di ricerca di laboratorio, interessandosi principalmente di ricerca traslazionale e 

terapie innovative. 

Sin dal 1999 ha partecipato a convegni nazionali e internazionale, intervenendo come relatore. 

Ha acquisito esperienze e specifiche conoscenze relative alla gestione della’infezione da HIV 

attraverso la frequenza di Corsi di alta formazione sia in Italia che all’estero. 

Tra le principali collaborazioni con Istituti di Ricerca Internazionali si evidenziano quelle in atto 

fin dal 2009 con la Emory University di Atlanta, la UCSF University di San Francisco e il National 

Institute of Health (NIH) Maryland-USA. 

In particolare con l’Università di Atlanta conduce studi basati sulla medicina traslazionale 

finalizzati a individuare sia strategie terapeutiche che meccanismi alla base della patogenesi di 

HIV; nel 2013 con l’Università di Atlanta è stato condotto uno studio pilota su pazienti HIV 

positivi  finalizzato a traslare i risultati ottenuti nell’animale sull’uomo. I risultati del lavoro 

hanno contribuito a confermare la patogenesi dell’infezione da HIV ovvero a riconoscere 

nell’intestino il principale “reservoir” del virus. Inoltre i risultati dello studio oltre ad essere stati 

pubblicati sulla rivista internazionale PloseOne con IF 4.17 sono stati riconosciuti come 

innovativi e pertanto presentati alla XX Retroconference of HIV nel 2013. 

Gabriella d’Ettorre avvalendosi dei risultati scientifici ottenuti continua la ricerca traslazionale  

finalizzata ad individuare terapie innovative, meccanismi di patogenesi e collabora con NIH- 

Maryland-USA. 

Nel 2015 ha pubblicato  i primi dati relativi all’impiego di probiotici in HIV su rivista 

internazionale PloseOne IF 4,17 in collaborazione con i colleghi dell’NIH; questi dati sono stati 

considerati pionieristici per l’avvio di una linea di ricerca volta a verificare l’impatto della 

supplementazione con probiotici sul virus HIV.  Dal 2015 coordina un gruppo di ricerca dedicato 

a questo topic pubblicando diversi articoli scientifici finalizzati ad analizzare le potenzialità 

terapeutiche dei probiotici nell’HIV e i meccanismi fisiopatologici sottesi. Parallelamente a questo 

argomento ha proseguito tuttavia le proprie ricerche anche nell’ambito della terapia 



antiretrovirale e delle epatiti virali pubblicando molteplici lavori in collaborazione con i maggiori 

centri clinici italiani, dimostrando grande capacità di collaborazione, condivisione dei dati e 

coordinamento delle risorse scientifiche e partecipando a diversi  board scientifici. Nei primi due 

mesi del 2017 è già annoverata tra gli autori di tre interessanti articoli scientifici pubblicati su 

riviste indicizzate e impattate dimostrando una significativa continuità nella propria capacità di 

produzione scientifica . 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata dott.ssa Gabriella d’Ettorre presenta una attività scientifica, didattica e clinica 

di elevatissimo livello, caratterizzata dal costante impegno nel dirigere il gruppo di ricerca 

affidatole, mostrando originalità e notevole spirito di collaborazione. 

Tali attività sono pienamente in linea con il profilo individuato nel bando relativo al presente 

concorso: ”Specifica esperienza professionale caratterizzata da attività di ricerca e clinica nel 

settore scientifico-disciplinare MED/17 con particolare attenzione alla eziopatogenesi e 

terapie innovative della malattia da HIV”. 

  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La produzione scientifica della dott.ssa Gabriella d’Ettorre è di elevato livello ed è 

caratterizzata da continuità come si evince dalle pubblicazioni su riviste censite ad elevato 

indice di impatto. I lavori scientifici sono condotti con brillante rigore metodologico e hanno 

portato a eccellenti risultati innovativi. 

Sono particolarmente apprezzabili le ricerche inerenti l’eziopatogenesi e le terapie 

innovative nell’ambito dell’infezione da HIV. 

La candidata appare già dotata di una ottima maturità scientifica accompagnata da una 

eccellente esperienza clinica e didattica 

Lavori in collaborazione 

Tra le pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito presentate dalla candidata 

Gabriella d’Ettorre 28 sono in collaborazione con il Prof. Vincenzo Vullo, 5 con il Prof. 

Massimo Andreoni e 1 con il Prof. Roberto Cauda. 

Il contributo dei Professori ai predetti studi è stato di revisione del protocollo e di 

partecipazione alla discussione. 

Gli studi sono stati condotti e realizzati dalla dott.ssa Gabriella d’Ettorre e dal suo gruppo di 

lavoro.  



Allegato 2 alla relazione finale 

 

 

CANDIDATA Gabriella d’Ettorre 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

L’attività clinica della candidata Gabriella d’Ettorre è svolta sin dal 2002 presso il 

Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive del Policlinico Umberto I di Roma ed è 

stata caratterizzata da un forte senso di responsabilità e capacità clinica nei confronti dei 

pazienti e da notevoli abilità organizzative e di leadership che le hanno consentito negli anni 

di essere un punto di riferimento nella gestione del paziente con patologie infettive (specie 

con infezione da HIV) e occupando nel  tempo posizioni di sempre maggiore responsabilità. 

La dott.ssa Gabriella d’Ettorre ha dedicato particolare cura all’attività didattica, congrua e 

continuativa, finalizzandola alla crescita e alla formazione degli studenti. 

L’attività scientifica della dott.ssa Gabriella d’Ettorre presenta  lodevoli aspetti innovativi e 

clinico-traslazionali relativi alla patogenesi e alla terapia dell’infezione da HIV. E’ da 

considerarsi di livello eccellente come confermato dagli indicatori bibliometrici previsti dal 

bando.  

 


