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OGGETTO: VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE TENURE TRACK 
NOMINATA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPO B PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI 
PROFESSORE DI II FASCIA (EX ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240 DEL 
30 DICEMBRE 2010), TENURE-TRACK DELLA DOTT.SSA ILARIA DEL GIUDICE, 
IN SERVIZIO IN QUALITÀ DI RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPO B INQUADRATO NEL SSD MED/15 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE 
 
VISTO l'art. 11 del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato tipologia B D.R. 1821/2019, inerente la valutazione dei ricercatori a 
tempo determinato di tipologia B ai fini della chiamata nel ruolo di professore di Il 
fascia (ex art. 24 comma 5 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010); 
 
VISTA l'attribuzione al Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione dei 
punti organico necessari alla eventuale Tenure-Track del Dott.ssa Ilaria Del Giudice, 
in servizio in qualità di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo B 
inquadrato nel SSD MED/15; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento  Rep. 182  prot. n. 1909 del 
07/10/2019 di nomina della Commissione composta da: 
 
Prof. Mauro Krampera P. O. MED/15 Università degli Studi di Verona 
 
Prof. Antonio Cuneo P. O. MED/15  Università di degli Studi di Ferrara 
 
Prof. Maurizio Martelli P.A. MED/15  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
 
VISTA la riunione preliminare il giorno 4 Ottobre 2019 durante la quale si è 
proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Antonio Cuneo e del 
Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della  
relazione riassuntiva finale, nella persona del Prof. Maurizio Martelli   
 
VISTO che durante la riunione preliminare, la commissione ha preso atto che, 
secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato tipologia B dell’Università di Roma “La Sapienza” e 
secondo quanto previsto dagli art. 3 e 4 del D.M. 4/08/2011 N.344, verrà valutata: 
 
1) l'attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché’ le 
 attività di ricerca scientifica svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto da 
 ricercatore a tempo determinate di tipo B; 
2) l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha 
 avuto il contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo B; 
3) la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla 
 presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il 
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conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la 
continuità della produzione scientifica. 
 
La Commissione si riunisce il giorno 15 Ottobre alle ore 9.00 presso Istituto di 
Ematologia vai Benevento 6  Roma per i prof Antonio Cuneo e Maurizio Martelli e in 
via telematica Prof Mauro Krampera per procedere alla valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, di ricerca ed altri 
eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale. 
 
 
CANDIDATO Dott.ssa Ilaria Del Giudice 
 
La Commissione esamina le relazioni annuali e il Curriculum Vitae con annessa la 
lista delle pubblicazioni, prodotti dalla Dott.ssa Ilaria Del Giudice. 
La candidata Dott.ssa Ilaria Del Giudice è ricercatore a tempo determinato di tipo B 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione e presenta un 
Curriculum Vitae congruente con il settore concorsuale SC 06/D3-SSD MED/15.  La 
sua attività di ricerca è stata maggiormente focalizzata su ricerca traslazionale su 
marcatori diagnostici e prognostici nei disordini linfoproliferativi cronici, 
Leucemia linfatica cronica e linfomi non Hodgkin. Il tema della sua ricerca è 
“Towards a risk adapted and targeted therapeutic approach in chronic 
Lymproliferative disorders”.    
Il candidato ha una buona produzione scientifica essendo coautore di 77 
pubblicazioni indexate su Pubmed (è primo autore, correspondig o ultimo autore di 
11 pubblicazioni), con un H-index totale di 25 un numero di citazioni totali di 2666 
(fonte: Scopus website 14 Ottobre 2019), un impact factor totale di 386,665 (come 
anno di pubblicazione) ed un impact factor medio per pubblicazione di 5,155. Impact 
factor totale di 496,04 (IF 2018, Incites JCR) con un impact factor medio per 
pubblicazione di 6,614. 
Il candidato risulta essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il 
settore concorsuale 06/D3 come professore di II fascia conseguita il 6 Aprile 2017.  
Il candidato collabora con diversi gruppi di ricerca sia in Italia che all’estero.  Il 
candidato è coordinatore della commissione biologica nell’ambito del gruppo Italiano 
per la cura dei linfomi con partecipazione ai progetti di ricerca internazionali. Il 
candidato ha partecipato come parte attiva del Progetto AIRC 5 x1000 (Molecular 
Clinical oncology program: “Genetics-driven targeted management of lymphoid 
malignancies” n° 10007, PI R.Foà) e fa parte del nuovo progetto AIRC 5x1000“ 
Metastatic disease “The key unmet need in oncology” con il progetto: Molecular 
bases of disease dissemination in lymphoid malignancies to optimize curative 
therapeuticstrategies (n° 21198 Pi: R. Foà). 
La produzione scientifica del candidato negli ultimi 3 anni risulta essere di 15 
pubblicazioni indexate (in queste il candidato risulta essere primo o ultimo autore in 
6 e corresponding author in 3). L’impact factor totale delle pubblicazioni degli ultimi 
3 anni è di 84,994 (con un impact factor medio di 5,666). 
L’attività didattica svolta negli ultimi tre anni è in linea con il settore scientifico 
disciplinare MED/15 e appare adeguata per numero di insegnamenti, partecipazione 
alle relative commissioni d'esame e tesi.  E’ docente di Ematologia (MED/15) del 
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corso Patologia integrata IV per Medicina e Chirurgia Sapienza (corso di laurea C) e 
di  Hematology (Applied Pathology IV) per Medicina e Chirurgia Sapienza  ( corso di 
laurea F)  
Ha svolto attività di tutoraggio e supervisione di studenti per la preparazione di tesi 
triennali e magistrali del corso di laurea Medicina e Chirurgia, scuola di 
specializzazione in ematologia e per il dottorato di ricerca “Innovation in Immuno-
mediated and Hematological disorders”.  E’ stato relatore di tesi di laurea magistrale 
di Medicina e Chirurgia. 
 
Giudizio Collegiale 
 
Considerando le pubblicazioni, il curriculum vitae e il profilo scientifico e didattico 
della Dott.ssa Ilaria Del Giudice, valutati nel loro insieme eccellenti e in relazione ai 
criteri stabiliti dall’ art. 11 (periodo antecedente all’accesso al contratto di 
Ricercatore tipologia B e globalità del triennio da ricercatore a tempo determinato 
tipologia B), considerando che il candidato ha conseguito l’abilitazione come 
professore di II fascia (SSD 06/D3), la Commissione all’unanimità, considera il 
profilo del candidato pienamente congruo con il ruolo di Professore di II Fascia nel 
SSD oggetto della procedura (MED15) ed esprime, pertanto, un giudizio 
ampiamente positivo ritenendo il candidato pienamente qualificato a svolgere le 
funzioni didattico-scientifiche. 
 
Il verbale e tutta la documentazione allegata saranno trasmesse al responsabile del 
procedimento. Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, 
viene chiuso alle ore 9:30 del 15/10/2019. 
 
 
La Commissione 
 
 
Prof. Antonio Cuneo Presidente  
 
 
 
Prof. Maurizio Martelli   Segretario  
 
 
 
Prof. Mauro Krampera  
 

 


