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VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE TENURE TRACK 
NOMINATA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI UN 
RICERCATORE A TEMPO  DETERMINATO DI TIPO B PER LA 
CHIAMATA  NEL RUOLO  DI PROFESSORE  DI II FASCIA (SC 06/N1 
SSD MED/50 AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, LEGGE 240/2010 
DEL 30 DICEMBRE 2010), TENURE-TRACK DEL DOTT. CARLO 
CAPALBO IN SERVIZIO IN QUALITÀ  DI RICERCATORE CON 
CONTRATTO A TEMPO  DETERMINATO DI TIPO B INQUADRATO 
NEL SSD MED/50 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
MOLECOLARE 

La Commissione composta da: 

Prof. Giuseppe Lembo   Professore Ordinario SSD MED/50 
Prof. Paola Gazzaniga         Professore Associato SSD MED/46 
Prof. Claudio Talora       Professore Ordinario SSD MED/46 

si riunisce nuovamente in modalita’ telematica tramite google/meet 
(meet.google.com/pdd-fnrx-nzv) il giorno 26/7/2021 alle ore 16:00, per 
procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, 
dell’attività didattica, di ricerca ed altri eventuali incarichi di responsabilità 
organizzativa e gestionale. 

La Commissione esamina le relazioni annuali e il Curriculum Vitae con annessa 
la lista delle pubblicazioni, prodotti dal dott. Carlo Capalbo. 

Il candidato, dott. Carlo Capalbo presenta un Curriculum Vitae 
congruente con il  settore concorsuale O6/N1. Attualmente e’ ricercatore a tempo 
determinato di tipo B presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Universita’ “La Sapienza”. La sua attivita’ di ricerca si e’ principalmente 
focalizzata sull’utilizzo di biotecnologie omics e modelli preclinici con l’obbiettivo 
di sviluppare modelli prognostici e predittivi relativi al trattamento di neoplasie 
eredofamiliari della mammella e dell’ovaio; inoltre l’attivita’ di ricerca del dott. 
Capalbo e’ stata indirizzata   verso l’identificazione di nuovi pathways e targets 
molecolari per i farmaci a bersaglio molecolare ed immunoterapia nei tumori 
polmonari e cerebrali. Il candidato ha un’ottima produzione scientifica, infatti e’ 
autore di 57 pubblicazioni indicizzate su pubmed e un H-index di 18. Il candidato 
risulta essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore 
concorsuale 06/N1 come professore di II fascia conseguita il 13/11/2020. Dalla 
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relazione scientifica degli ultimi tre anni si evince che il candidato e’ stato 
direttamente coinvolto in studi sul ruolo predittivo di specifiche alterazioni geniche 
nella risposta ai farmaci a target molecolare (Predictive Biomarkers for 
Checkpoint Inhibitor-Based Immunotherapy: The Galectin-3 Signature in 
NSCLCs. Capalbo C, Scafetta G, Filetti M, Marchetti P, Bartolazzi A.  Int J Mol 
Sci. 2019). Il candidato ha inoltre contribuito allo studio indirizzato 
all’identificazione di specifiche mutazioni associate al pattern metastatico nel 
tumore del colon-retto. (Clinical multigene Panel Sequencing Identifiens Distinct 
Mutational Association Patterns in Metastatic Colorectal Cancer.   Belardinilli et 
al. Front Oncol. 2020 ). Il candidato ha inoltre partecipato a studi volti a definire la 
funzione delle mutazioni dei geni BRCA1 e 2 e delle loro varianti di splicing 
nell’insorgenza di neoplasie  della mammella e dell’ovaio e al pancreas (A novel 
BRCA2 splice variant iden ed in a young woman. Nicolussi A, Belardinilli F et al., 
Mol Genet Genomic Med. 2020; Beyond BRCA1 and BRCA2: Deleterious 
Variants in DNA Repair Pathway Genes in Italian Families with Breast/Ovarian 
and Pancreatic Cancers.  Germani et al., J Clin Med. 2020 ). Il dott. Carlo 
Capalbo ha inoltre partecipato a un progetto volto all’identificazione di 
meccanismi patogenetici coinvolti nell’infezione da SARS-Cov 2.  In questo 
ambito e’ stato nominato membro dell’unita’ di crisi della gestione dell’emergenza 
pandemica SARS-Cov2 AOU Sant’Andrea. Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”.  (H-Ras gene takes part to the host immune response to COVID-
19. Sciacchitano S, et al., , Capalbo C. Cell Death Discov. 2021; Severe Acute
Respiratory Infec ons (SARI) surveillance in over-65-years-old pa ents: the 
experience of a University hospital (seasons 2017-2018 and 2018-
2019). Bertamino et al.,   Ann Ig. 2021 ). La produzione scientifica del candidato 
negli ultimi tre anni e’ di ottimo livello e risulta essere di 25 lavori pubblicati. 
L’attività didattica svolta negli ultimi tre anni è in linea con il settore scientifico 
disciplinare e appare adeguata per numero di insegnamenti. Ha svolto attivita’ 
didattica nel corso Patologia e Fisiopatologia Generale (Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, Canale A- Facoltà di Farmacia e Medicina, Medicina e 
Odontoiatria-  Università degli studi di Roma “La Sapienza”) ha svolto attivita’ di 
docenza di Patologia Clinica (corso di specializzazione in Patologia Clinica, 
Facoltà di Farmacia e Medicina, Università degli studi di Roma “La Sapienza).  E’ 
stato membro del collegio dei docenti del Dottorato di Medicina Molecolare. E’ 
inoltre docente di Patologia (corso di laurea in scienze infermieristiche, Facoltà di 
Farmacia e Medicina, Corso di laurea I- Roma IFO L/SNT1, Università degli studi 
di Roma “La Sapienza”). Inoltre ha svolto attivita’ di docenza presso il Corso di 
Medicina Interna e Chirurgia Generale I, Canale C, Facolta’ di Medicina e 
Odontoiatria Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Il candidato ha varie 
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esperienze editoriali; e’ attualmente membro dell’ ”editorial board” della rivista 
Molecular and Clinical Oncology; ed ha partecipato a progetti di divulgazione 
scientifica su importanti network nazionali.  
Per quanto riguarda i finanziamenti di progetti scientifici, in questi ultimi tre anni, il 
candidato risulta essere responsabile scientifico di un progetto di Ricerca  dal 
titolo “A multicentric study: Galectins as target and predictive biomarkers in 
immune checkpint inhibitors therapy ” e titolare del relativo fondo di 
finanziamento per le attivita’ di ricerca Sanitaria finanziato da LILT (Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori).  

Giudizio Collegiale 

Considerando le pubblicazioni, il Curriculum Vitae e il profilo scientifico e 
didattico del Dott. Carlo Capalbo, 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 scientifica nazionale per la posizione di professore di II fascia (SC 
06/N1, SSD MED/50), la Commissione all’unanimità, considera il profilo del 
candidato pienamente congruo con il ruolo di Professore di II Fascia nel SSD 
oggetto della procedura ed esprime, pertanto, un giudizio estremamente positivo 
ritenendo il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-
scientifiche. 

Il presente verbale letto e  sottoscritto dal segretario prof. Claudio Talora viene 
approvato dagli altri componenti la Commissione tramite invio di dichiarazione 
espressa debitamente  firmata e  completa di documento di identita’. 

La seduta e’ tolta alle ore 16.30 

La Commissione 

Prof.        Giuseppe Lembo 

Prof.ssa   Paola Gazzaniga 

Prof.         Claudio Talora  (Segretario) 


