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CONCORSO PER COLLABORAZIONE ESTERNA 
BANDO _6_/2021 

 
VERBALE N.2 

(Valutazione dei titoli) 
 
 
La Commissione il giorno 20 maggio si riunisce per via telematica attraverso la piattaforma 
google meet  meet.google.com/mgo-ntbu-cec 
e prende visione delle domande di partecipazione al concorso e dei titoli e dichiara che tra i 
componenti stessi della Commissione e tra i componenti della Commissione ed i candidati non 
esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 
Dopo ampia discussione sulla valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti punteggi: 
 
Incarico a) Impianto e placentazione normale e patologica 
1 domanda pervenuta  
 
◊ Nome e cognome _Luisa Campagnolo____________  
◊ Dottorato di ricerca           punti  _10_ 
◊ Voto di laurea:         punti   _15__ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti       10,5 
◊ Contratti e borse di studio                                                                             punti        0 
◊ Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       0 
-          Attività pregressa negli ambiti del bando  
           (docenza e attività professionale)                                                                  punti     18 
-         Altri titoli  (periodo di esperienza all’estero)                                                    punti       5                                                                                                 
 

           TOTALE PUNTI ___58,50___ 
 
La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento  
 
Incarico b) Malattie autoimmuni e impianto 
1 domanda pervenuta 
 
◊ Nome e cognome _Marcella Reale_______________  
◊ Dottorato di ricerca                  punti  15_ 
◊ Voto di laurea:                  punti _ 8_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     15 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                   punti     10 
-          Contratti e borse di studio                                                                             punti      0  
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                      punti     15 
-          Altri titoli                                                                                                        punti       0    
 
- 
-                                                                               TOTALE PUNTI                    __63,00____ 

 
  La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento  
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Incarico c) Iter diagnostico della coppia infertile 
1 domanda pervenuta 
 
◊ Nome e cognome _Laura Privitera_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti 15_ 
◊ Voto di laurea:         punti 15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti      2,5 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti     2 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti      0 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti    8.5 
-         Altri titoli    (Master+ attività all’estero)                                                            punti    10 
 
- 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __53___ 

 
       La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 

 
 

 
Incarico d) stimolazione ovarica 
2 domande pervenute 
 
◊ Nome e cognome _Silvia Colamaria_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti   0_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti      3,2 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti      2 
-          Contratti e borse di studio                                                                             punti      10 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                       punti     10 
-         Altri titoli  (master II livello+ periodo all’estero)                                               punti     10                                                                                                        
 
 
 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __50,2__ 

 
 

◊ Nome e cognome _   Arianna  Pacchiarotti_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     15 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       2 
-          Contratti e borse di studio                                                                             punti       5 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                       punti    15 
-         Altri titoli                                                                                                         punti       0 
 
-                                                                                                      TOTALE PUNTI       __62___ 
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 Graduatoria finale per incarico d)  
1.  Pacchiarotti Arianna                punti 62 
2. Silvia Colamaria                       punti 50,2 
 
 
 
Incarico e) Crioconservazione dei gameti ed embrioni 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Valerio Pisaturo_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti     0_ 
◊ Voto di laurea:         punti   15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti        6 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       2 
-          Contratti e borse di studio                                                                             punti       0 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                       punti       5 
-         Altri titoli                                                                                                          punti       0 
-  
- 
-                                                                                                      TOTALE PUNTI       __28___ 
 
    Il candidato è ritenuto idoneo per lo specifico insegnamento 
 
 
Incarico f) Manipolazioni di gameti e di embrioni e utilizzo di gameti di donatori 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Laura Rienzi_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti    0_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     15 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti      7 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti      0 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                       punti    15                  
           Altri titoli (premi+ esperienza estero)                                                            punti     10                                                                                     
- 
- 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __62___ 
 
       La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
 
Incarico g) Embrioni a mosaico e genetica pre-impianto 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Francesca Spinella_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  15_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     15 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                   punti       0 
-          Contratti e borse di studio                                                                             punti      3  
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                      punti       8 
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-          Altri titoli  (premi)                                                                                            punti      3 
- 
- 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __59___ 
 
     La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
 
Incarico h) Tecniche di coltura di ovociti intelligenza artificiale nei laboratori di PMA 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Maurizio Zuccotti_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     15 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       0 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti        5 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                       punti     15 
-         Altri titoli   (premi)                                                                                           punti       5 
- 
 
 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __60___ 
    
   Il candidato è ritenuto idoneo per lo specifico insegnamento 
 
 
Incarico i) Diagnosi pre-impianto. Legislazione e bioetica 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Alessandra Alteri_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti       8 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti      1 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti       5 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti      8 
-         Altri titoli                                                                                                          punti       0 
- 
 
 
 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __47___ 
 
       La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
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Incarico j) Obesità e infertilità 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Maria Giulia MInasi_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti    0_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     15 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti      6 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti       5 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti    15 
-         Altri titoli                                                                                                          punti      0 
- 
- 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __56___ 
 
       La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
 
 
Incarico k) Evoluzione genetica delle funzioni metaboliche, nutrigenetica e test genetici 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Eugenia D’Atanasio_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti       3,9 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       0 
-          Contratti e borse di studio                                                                             punti     10 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                       punti       5 
-         Altri titoli   (docenza)                                                                                       punti       5                                                                                                     
- 
 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __48.9___ 
      
     La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
 
 
Incarico l) Controllo nervoso e ormonale dell’intestino 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Alfonso Grimaldi_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti    4,7  
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       0 
-          Contratti e borse di studio                                                                             punti      10 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                       punti       0              
-          Altri titoli                                                                                                         punti     1,5 
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- 
 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __41,2___ 
 
 
     Il candidato è ritenuto idoneo per lo specifico insegnamento 
 
 
 
Incarico m) Alimentazione e intestino 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Cecilia Verga Falzacappa_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
◊ Voto di laurea:         punti     8_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti        5.5 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       2 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti      10 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                      punti       7.8 
-          Altri titoli (master I livello)                                                                              punti       2                                                                                                     
- 
 
- 
- 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __45,3___ 
  
       La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
 
 
Incarico n) Nutrizione immunità e sistema endocrino 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _       Giovanna Pitotti_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti    0_ 
◊ Voto di laurea:         punti  10_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti       0                
◊ Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       0 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti      0 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti    10 
-         Altri titoli (vari corsi)                                                                                        punti     10                                                                                                         
 
- 
- 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __30___ 
 
      La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
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Incarico o) Sistemi di detossificazione, stress e patologie correlate 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Livia Galletti_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
◊ Voto di laurea:         punti  10_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti       2,6     
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti      0   
-          Contratti e borse di studio                                                                             punti       0 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                       punti      9,5  
-         Altri titoli  ( 2 Master )                                                                                      punti      5                                                                                            
- 
 
 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __37,1___ 
 
       La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
Incarico p) Ciclo mestruale 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _   Rosa Fiocco _______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     0.4 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       0 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti        1 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti      5  
-         Altri titoli                                                                                                          punti     1,5 
- 
- 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __32,9___ 
 
 
       La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
 
 
 
Incarico q) Endometriosi, gravidanza e allattamento 
 
Nessuna domanda pervenuta  
     
 
 
 
 
Incarico r) Nutrizione e gametogenesi maschile 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Gemma Fabozzi_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
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◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     4.2 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti       6 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti       0 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti    10 
-         Altri titoli                                                                                                          punti      2 
- 
 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __47,7___ 
 
 
       La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
 
 
Incarico s) Nutrizione e fertilità e piani nutrizionali 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Veronica Corsetti  
◊ Dottorato di ricerca         punti  10_ 
◊ Voto di laurea:         punti  12_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     5,3 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti      3 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti       5 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti    10 
-         Altri titoli                                                                                                          punti       2 
- 
- 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __47,3___ 
        
         La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
 
Incarico t) Disturbi del comportamento alimentare 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _  Alessandro  Canfarini_______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti   0_ 
◊ Voto di laurea:         punti   6_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti      
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti     6 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti      10 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti    15 
-         Altri titoli                                                                                                          punti       5 
- 
 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       _42____ 
 
       Il candidato è ritenuto idoneo per lo specifico insegnamento 
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Incarico u) Compliance e empowerment della coppia 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _  Maria Nuovo _______________  
◊ Dottorato di ricerca         punti    0_ 
◊ Voto di laurea:         punti  10_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                 punti     15 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti      0 
-          Contratti e borse di studio                                                                              punti       
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti     7 
-         Altri titoli                                                                                                          punti     2,5 
- 
 
- 
- 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __34,5___ 
 
       La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
 
 
Incarico v) Reperimento materiale didattico online per organizzazione di esercitazioni 
virtuali di embriologia a supporto delle attività didattiche del corso 
 
1 domanda pervenuta 
     
◊ Nome e cognome _Elisabetta Botticelli__________  
◊ Dottorato di ricerca         punti   0_ 
◊ Voto di laurea:         punti  15_ 
◊ Pubblicazioni                                                                                                  punti     0 
           Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento                                    punti     0 
-          Contratti e borse di studio                                                                              pinti      2 
           Attività pregressa negli ambiti del bando                                                        punti    0 
-         Altri titoli                                                                                                          punti     0 
- 
 
 
-                                                                                                     TOTALE PUNTI       __17___ 
 
 
 
           La candidata è ritenuta idonea per lo specifico insegnamento 
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La Commissione avendo constatato che per l'insegnamento q) endometriosi, gravidanza e 
allattamento, non sono pervenute domande, considerata l’urgenza della copertura didattica di 
tale insegnamento e i lunghi tempi tecnici richiesti per una nuova messa a bando 
dell’insegnamento per cui non sono pervenute candidature e, avendo verificato, che i curricula 
delle due candidate che hanno presentato domanda per l’insegnamento  d) stimolazione 
ovarica, sono entrambi ottimi e mostrano specifiche competenze in ambito ginecologico e 
PMA, suggerisce al Consiglio del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, di 
proporre alle due candidate di optare per uno dei seguenti insegnamenti: 
d) stimolazione ovarica (2h) 
q) endometriosi, gravidanza e allattamento (4h)  
 
Tale scelta potrà essere effettuata rispettando l’ordine di graduatoria per l’insegnamento d) 
“stimolazione ovarica”, pertanto la dott.ssa Pacchiarotti sarebbe la prima ad essere contattata 
per confermare od optare per l’altro insegnamento. 
 
 
Il giudizio delle Commissione è insindacabile 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18.30 del giorno  20/05/2021 
 
 

IL PRESIDENTE    Prof. ssa Luciana Dini                                                           

 

IL SEGRETARIO   Prof. ssa Ada Maria Tata                                                          

 

IL COMPONENTE Prof.ssa Maria Egle De Stefano                                                        
 
 
 
 
 
Roma, _20_/__05_/__2021___ 
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ATTRIBUZIONE FINALE DEGLI INSEGNAMENTI E RELATIVE GRADUATORIE 

 
a. Impianto e placentazione normale e patologica    
1. LUISA CAMPAGNOLO 
 
b. Malattie autoimmuni e impianto 
1. MARCELLA REALE  
 
c. Iter diagnostico della coppia infertile  
1. LAURA PRIVITERA 
 
d. Stimolazione ovarica  
1. ARIANNA PACCHIAROTTI  
2. SILVIA COLAMARIA 
 
e. Crioconservazione dei gameti ed embrioni  
1. VALERIO PISATURO 
 
f. Manipolazione di gameti ed embrioni e utilizzo di gameti di donatori  
1. LAURA RIENZI 
 
g. Embrioni a mosaico e genetica pre-impianto  
1. FRANCESCA SPINELLA 
 
h. Tecniche di coltura di ovociti. Intelligenza artificiale nei laboratori di PMA  
1. MAURIZIO ZUCCOTTI 
 
i. Diagnosi pre-impianto. Legislazione e bioetica 
1. ALESSANDRA ALTERI 
 
j.         Obesità e infertilità  
1.       MARIA GIULIA MINASI 
 
k. Evoluzione genetica delle funzioni metaboliche, nutrigenetica e test genetici  
1. EUGENIA D’ATANASIO 
 
l. Controllo nervoso e ormonale dell’intestino  
1. ALFONSO GRIMALDI 
 
m. Alimentazione e intestino  
 1. CECILIA VERGA FALZACAPPA 
 
n. Nutrizione immunità e sistema endocrino 
1. GIOVANNA PITOTTI 
 
o. Sistemi di detossificazione, stress e patologie correlate  
1. LIVIA GALLETTI 
 
p. Ciclo mestruale 
1. ROSA FIOCCO 
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q. Endometriosi. gravidanza e allattamento  
           NESSUNA DOMANDA  
 
r. Nutrizione e gametogenesi maschile  
1. GEMMA FABOZZI 
 
s. Nutrizione e fertilità, piani nutrizionali  
1. VERONICA CORSETTI 
 
t. Disturbi del comportamento alimentare 
1. ALESSANDRO CANFARINI  
 
u. Compliance e empowerment della coppia  
1. MARIA NUOVO 
 
v. Reperimento di materiale didattico online per organizzazione di esercitazioni virtuali di 
embriologia a supporto delle attività didattiche del corso. 
1. ELISABETTA BOTTICELLI 
 
 
  

IL PRESIDENTE  Prof.ssa  Luciana Dini                                                           

 

IL SEGRETARIO Prof.ssa Ada Maria Tata                                                             

 

IL COMPONENTE Prof. ssa  Maria Egle De Stefano                                                           
 
 
 
 
Roma, __20____/__05____/__2021____ 
 
 
 


