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CODICE CONCORSO 2020PAR045 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/G1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/38  

PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE E SCIENZE UROLOGICHE BANDITA CON D.R. N. 

139/2021 DEL 18.01.2021 

 

VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n. 2 posti di professore universitario di 

ruolo di II fascia, nominata con D.R. n. 1300/2021 dell’11/05/2021, composta dai: 

- Prof. Bruno MARINO TAUSSIG DE BODONIA – professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e 

Odontoiatria – SSD MED/38 – Sapienza Università di Roma; 

- Prof. Francesco Giuseppe CHIARELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento - SSD MED/38 - Università degli Studi di Chieti-Pescara; 

- Prof.ssa Caterina CANCRINI – professore associato presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi - SSD 

MED/38 - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

si riunisce il giorno 15 luglio 2021 alle ore 09.30 per via telematica tramite collegamento Google Meet al 

seguente link: meet.google.com/meet.google.com/ejm-ngig-dxt 

per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di concorso. 

Il Prof. Bruno Marino è fisicamente presente nei locali del Dipartimento Materno Infantile e Scienze 

Urologiche – Edificio di Pediatria, mentre il Prof. Chiarelli e la Prof.ssa Cancrini sono collegati per via 

telematica tramite collegamento Google Meet al meet.google.com/meet.google.com/ejm-ngig-dxt 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano presenti: 

-  ANANIA Caterina 

-  PAPOFF Paola 

La Commissione procede all’identificazione dei candidati presenti, mediante l’invio di copia di idoneo 

documento di identità datato e firmato.  

Si procede allo svolgimento della prova in ordine alfabetico. 

La candidata Prof.ssa Caterina Anania possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

La candidata Prof.ssa Paola Papoff possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3) 

- giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO C al verbale 

3) 

- indicazione dei candidati selezionati per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 
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La Commissione, all'unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara le 

candidate Prof.sse Caterina ANANIA e Paola PAPOFF vincitrici della procedura valutativa di chiamata ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.2 posti di Professore di ruolo di II fascia 

per il settore concorsuale 06/G1 settore scientifico-disciplinare MED/38 presso il Dipartimento Materno 

Infantile e Scienze Urologiche.               

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

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme al verbale n. 3, sono approvati da tutti i componenti la 

Commissione Giudicatrice e sottoscritti dal Presidente della Commissione. I Commissari in collegamento 

telematico invieranno dichiarazione di concordanza con il verbale n. 3 e la relazione finale.  

Tutta la documentazione sarà inviata via mail presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area 

Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

La Commissione termina i lavori alle ore 10.30. 

 

Roma, 15 luglio 2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Bruno Marino Taussig de Bodonia  (Presidente) ……………………………………..………….. 

Prof.ssa Caterina Cancrini   (Componente) ….…………………………….………………. 

Prof. Francesco Giuseppe Chiarelli  (Segretario) ………………………………………………… 
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ALLEGATO B AL VERBALE 3 

 

CANDIDATA: Caterina ANANIA 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

L’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche della candidata è stata effettuata mediante la lettura 

e la traduzione di alcuni brani del lavoro scientifico dal titolo “Serum IL-10, IL-17 and IL-23 levels as 

“bioumoral bridges” between dyslipidemia and atopy” – S. Manti et al, Cytokine 99 (2017) 43-49. 

La candidata possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

CANDIDATA:  Paola PAPOFF 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

L’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche della candidata è stata effettuata mediante la lettura 

e la traduzione di alcuni brani del lavoro scientifico dal titolo “Respiratory muscle function in the newborn: a 

narrative review” – T. Dassios et al, Pediatric Research, 2021. 

La candidata possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 
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ALLEGATO C AL VERBALE 3 

 

CANDIDATA: Caterina ANANIA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

Il  profilo curriculare della candidata è di ottimo livello, pienamente congruente con il SSD MED/38-Pediatria 

per quanto riguarda l’attività di ricerca, didattica ed assistenziale. L’attività scientifica della candidata è 

continuativa e ne dimostra la riconoscibilità internazionale per la collocazione editoriale delle pubblicazioni. 

La produzione scientifica della candidata è pienamente congruente con con il SSD MED/38-Pediatria e con il 

profilo riportato nel bando del concorso ed ha un livello molto buono in termini bibliometrici, di originalità, 

innovatività e rigore metodologico. 

La sua visibilità internazionale è molto buona come comprovato dalla sua intensa attività congressuale in 

qualità di relatrice o moderatrice.  

Sulla base del profilo curriculare e della produzione scientifica, la commissione ha valutato favorevolmente la 

candidata ed esprime all’unanimità il giudizio finale: OTTIMO. 

 

 

 

CANDIDATA:  Paola PAPOFF 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

Il profilo curriculare della candidata è di ottimo livello e pienamente coerente con il SSD MED/38-Pediatria 

per quanto riguarda l’attività didattica e di ricerca. L’attività scientifica è continuativa e connessa alla sua 

attività clinico-assistenziale. La riconoscibilità internazionale è evidenziata dall’ottimo Impact Factor, H index 

e numero di citazioni. 

La produzione scientifica della candidata è pienamente coerente con il SSD MED/38-Pediatria. Il livello delle 

pubblicazioni è molto buono in termini bibliometrici, originalità, innovatività e rigore metodologico e si evince 

chiaramente il contributo determinante della candidata. 

Silla base del profilo curriculare e della produzione scientifica, la commissione ha valutato favorevolmente la 

candidata ed esprime all’unanimità il giudizio finale: OTTIMO. 

 

 

 


