
CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1. POSTO 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/F3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED 32 PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 del 09.11.2018 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA  

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore Universitario di 

ruolo di II Fascia, nominata con D.R. n. 610/2019 del 18/02/2019 è composta dai:  

Prof, Paludetti Gaetano presso la Facoltà di Medicina SSD MED 31 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  

Prof. Martini Alessandro presso la Facoltà di Medicina SSD MED31 dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Ruoppolo Giovanni   presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria SSD MED 32 dell’Università degli Studi 

di Roma Sapienza 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale si riunisce il giorno 29/03/19 alle ore 9.00  

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: 

Turchetta Rosaria 

 

 

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, 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 vi sono due lavori in collaborazione del candidato Turchetta Rosaria con 

il Commissario Prof. Giovanni Ruoppolo:  

1. Greco A, De Virgilio A, Rizzo MI, Gallo A, Magliulo G, Fusconi M, Ruoppolo G, Tombolini M, 

Turchetta R, de Vincentiis M. Microscopic polyangiitis: Advances in diagnostic and therapeutic 

approaches. Autoimmun Rev. 2015;14:837-44 

2. Greco A, De Virgilio A, Gallo A, Fusconi M, Ruoppolo G, Turchetta R, Pagliuca G, de Vincentiis M: 

Idiopathic bilateral vestibulopathy: an autoimmune disease? Autoimmun Rev. 2014;13:1042-7 



 e procedono altresì all’analisi di tali due lavori.  

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) 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata Turchetta 

Rosaria vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per 

la copertura di n.1 posto di Professore di II Fascia per il settore concorsuale 06/F3 settore scientifico-

disciplinare MED 32 presso il Dipartimento di Organi di Senso.               

 

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 10.10 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 28/03/19 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Gaetano Paludetti   Presidente 

Prof. Alessandro Martini Membro 

Prof. Giovanni Ruoppolo Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidata   Turchetta Rosaria 

Profilo curriculare 

Ricercatrice Confermata MED 32 dal 2003, è docente, presso la Università Sapienza di Roma, 

dal 2004 al Corso di Laurea in Logopedia sede di Ariccia, di cui è Presidente dal 2016, dal 

2004 al Corso di Laurea in Logopedia, sede di Roma, di cui è Presidente dal 2017, dal 2004 

al Corso di Laurea in Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, dal 2011 al Corso di Laurea C 

di Medicina e Chirurgia, dal 2012 al Corso di Laurea in Scienze Audioprotesiche, dal 2016 al 

Corso di Laurea in Scienze Audiometriche.  

È Docente, dal 2008 al Master di II Livello “Neonatologia”, dal 2012 al Master di II Livello in 

“Implantologia Protesica Uditiva”, dal 2018 al Master di II Livello in “Vestibologia pratica”, dal 

2018 è Direttore del Master di II livello in “Audiologia Infantile”.  

Ha conseguito Abilitazione Scientifica Nazionale II Fascia SC06/F3Otorinolaringoiatria ed 

Audiologia dal 06/04/2017 al 06/04/2023 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Valutato accuratamente il profilo curriculare, si ritiene la candidata idonea a ricoprire il posto 

di Professore di II Fascia per il settore concorsuale 06/F3 SSD Med 32 presso il Dipartimento 

Organi di Senso della Università Sapienza di Roma. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

I lavori presentati sono per oltre i 3/4 congrui con il settore Scientifico Disciplinare MED 32. 

Il numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione 

scientifica nazionale è di 45; l’indice di Hirsch è 12, il numero totale delle citazioni è 429, 

l’”impact factor” totale è di 88,197. Tali valori sono nettamente superiori a quelli indicati come 

soglia per la partecipazione alla abilitazione nazionale per la II Fascia Med 32. La produzione 

scientifica è prevalentemente di tipo clinico/traslazionale e dimostra continuità nell’attività 

scientifica e nelle linee di ricerca, orientate prevalentemente alle patologie dell’udito in età 

infantile ed adulta. Di particolare rilievo il contributo scientifico nell’ambito delle ipoacusie 

infantili e delle patologie autoimmuni dell’orecchio interno.  

 

Lavori in collaborazione: per quanto riguarda i due lavori svolti in collaborazione con il 

Commissario Prof. Giovanni Ruoppolo (Greco A, De Virgilio A, Rizzo MI, Gallo A, Magliulo G, 

Fusconi M, Ruoppolo G, Tombolini M, Turchetta R, de Vincentiis M. Microscopic polyangiitis: 

Advances in diagnostic and therapeutic approaches. Autoimmun Rev. 2015;14:837-44 e 

Greco A, De Virgilio A, Gallo A, Fusconi M, Ruoppolo G, Turchetta R, Pagliuca G, de Vincentiis 

M: Idiopathic bilateral vestibulopathy: an autoimmune disease? Autoimmun Rev. 

2014;13:1042-7) la Commissione evidenzia la enucleabilità dell’apporto del candidato 

(raccolta ed analisi dei dati clinici) rispetto all’apporto del Commissario (revisione critica dei 
lavori e contributo alla stesura finale).  

 

Attività in campo clinico, relativamente al SSD MED/32: 

la candidata ha svolto attività clinica in ambito audiologico presso il Policlinico Umberto I di 

Roma fin dal 1991 nel Servizio di Audiologia dell’Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica, dal 

2003 è Ricercatrice Confermata MED 32 e Dirigente di I° livello presso la U.O.C. di Audiologia. 



Dal 2008 è responsabile della U.O.S di Audiologia Infantile del DAI Testa Collo del medesimo 

Policlinico. Dal 2016 è anche referente e responsabile delle attività organizzative, cliniche e 

diagnostiche dello Screening Neonatale. Dal 2017 è referente per la Regione Lazio del Piano 

Regionale di Prevenzione 2014-2018 progetto 2.3 “Screening uditivo neonatale per le sordità 

congenite”.  

 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali:  

 

- nel 2016 Investigator nel Progetto di Ricerca Sapienza “Espressione dei fattori di crescita e 

citochine infiammatore in tessuti umani neoplastici e normali del distretto testa-collo” 

- nel 2017 investigator nel Progetto di Ricerca Sapienza “Studio degli effetti su culture 

cellulari tumorali umane di derivati monosostituiti della fenatridina” 

 

Organizzazione di Congressi o partecipazione come Relatore a Congressi con valenza 

nazionale o internazionale:  

 

Presidente del 53° Corso di Aggiornamento del Gruppo Romano Laziale d ORL, Roma, 2016, 

Relatrice e Presidente del Corso di Formazione “Gli effetti dell’inquinamento ambientale in 

età evolutiva Roma, 2018, Relatrice a numerosi Congressi di rilevanza Nazionale in ambito 

Audiologico ed Otorinolaringoiatrico.  

 

Partecipazione a Linee Guida e Consensus sia nazionali che internazionali:  

 

partecipazione alla redazione delle “Linee guida screening uditivo neonatale universale” 

pubblicate sul BUR n 27 del 3/4/2018 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Turchetta Rosaria 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA La Commissione ritiene, visto il curriculum scientifico, didattico 

e clinico, che la candidata abbia pienamente titolo di vincere il Concorso di Professore di II 

Fascia per il settore concorsuale 06/F3 SSD MED 32 presso il Dipartimento Organi di Senso 

della Università Sapienza di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1. POSTO 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/F3 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED 32 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ORGANI DI SENSO BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 del 09.11.2018 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore Universitario di 

ruolo di II Fascia, nominata con D.R. n. 610/2019 del 18/02/2019 è composta dai:  

Prof, Paludetti Gaetano presso la Facoltà di Medicina SSD MED 31 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  

Prof.. Martini Alessandro presso la Facoltà di Medicina SSD MED31 dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Ruoppolo Giovanni   presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria   SSD MED 32 dell’Università degli 

Studi di Roma Sapienza 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale si riunisce il giorno 29/03/19 alle ore 10.15 per la stesura 

della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 06/03/19 la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Gaetano 
Paludetti ed al Prof. Giovanni Ruoppolo ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 
concorsuali il giorno 03/05/2019. 

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, affinché provvedesse 

ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 28/03/19 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 dalla candidata in formato elettronico ed ha proceduto 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 della candidata per l’individuazione del vincitore della procedura. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata 
Turchetta Rosaria vincitrice della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della 
L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II Fascia per il settore concorsuale 06/F3 settore 
scientifico-disciplinare MED 32 presso il Dipartimento di Organi di Senso.               

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. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word 
oppure pdf convertito da word) all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it 

I  verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore  10.45. del giorno 29/03/2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Gaetano Paludetti   Presidente 

Prof. Alessandro Martini Membro 

Prof. Giovanni Ruoppolo Segretario 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidata   Turchetta Rosaria 

Profilo curriculare 

Ricercatrice Confermata MED 32 dal 2003, è docente, presso la Università Sapienza di Roma, dal 2004 al 

Corso di Laurea in Logopedia sede di Ariccia, di cui è Presidente dal 2016, dal 2004 al Corso di Laurea in 

Logopedia, sede di Roma, di cui è Presidente dal 2017, dal 2004 al Corso di Laurea in Neuro e Psicomotricità 

dell’età evolutiva, dal 2011 al Corso di Laurea C di Medicina e Chirurgia, dal 2012 al Corso di Laurea in Scienze 

Audioprotesiche, dal 2016 al Corso di Laurea in Scienze Audiometriche.  

È Docente, dal 2008 al Master di II Livello “Neonatologia”, dal 2012 al Master di II Livello in “Implantologia 

Protesica Uditiva”, dal 2018 al Master di II Livello in “Vestibologia pratica”, dal 2018 è Direttore del Master di 

II livello in “Audiologia Infantile”.  

Ha conseguito Abilitazione Scientifica Nazionale II Fascia SC06/F3Otorinolaringoiatria ed Audiologia dal 

06/04/2017 al 06/04/2023 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Valutato accuratamente il profilo curriculare, si ritiene la candidata idonea a ricoprire il posto di Professore di 

II Fascia per il settore concorsuale 06/F3 SSD Med 32 presso il Dipartimento Organi di Senso della Università 

Sapienza di Roma. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

I lavori presentati sono per oltre i 3/4 congrui con il settore Scientifico Disciplinare MED 32. Il numero 

complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale è di 45; 

l’indice di Hirsch è 12, il numero totale delle citazioni è 429, l’”impact factor” totale è di 88,197. Tali valori sono 

nettamente superiori a quelli indicati come soglia per la partecipazione alla abilitazione nazionale per la II 

Fascia Med 32. La produzione scientifica è prevalentemente di tipo clinico/traslazionale e dimostra continuità 

nell’attività scientifica e nelle linee di ricerca, orientate prevalentemente alle patologie dell’udito in età infantile 

ed adulta. Di particolare rilievo il contributo scientifico nell’ambito delle ipoacusie infantili e delle patologie 

autoimmuni dell’orecchio interno.  

 

Lavori in collaborazione: per quanto riguarda i due lavori svolti in collaborazione con il Commissario Prof. 

Giovanni Ruoppolo (Greco A, De Virgilio A, Rizzo MI, Gallo A, Magliulo G, Fusconi M, Ruoppolo G, Tombolini 

M, Turchetta R, de Vincentiis M. Microscopic polyangiitis: Advances in diagnostic and therapeutic approaches. 

Autoimmun Rev. 2015;14:837-44 e Greco A, De Virgilio A, Gallo A, Fusconi M, Ruoppolo G, Turchetta R, 

Pagliuca G, de Vincentiis M: Idiopathic bilateral vestibulopathy: an autoimmune disease? Autoimmun Rev. 

2014;13:1042-7) la Commissione evidenzia la enucleabilità dell’apporto del candidato (raccolta ed analisi dei 

dati clinici) rispetto all’apporto del Commissario (revisione critica dei lavori e contributo alla stesura finale).  

 

Attività in campo clinico, relativamente al SSD MED/32: 

la candidata ha svolto attività clinica in ambito audiologico presso il Policlinico Umberto I di Roma fin dal 1991 

nel Servizio di Audiologia dell’Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica, dal 2003 è Ricercatrice Confermata MED 

32 e Dirigente di I° livello presso la U.O.C. di Audiologia. Dal 2008 è responsabile della U.O.S di Audiologia 

Infantile del DAI Testa Collo del medesimo Policlinico. Dal 2016 è anche referente e responsabile delle attività 

organizzative, cliniche e diagnostiche dello Screening Neonatale. Dal 2017 è referente per la Regione Lazio 

del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 progetto 2.3 “Screening uditivo neonatale per le sordità 

congenite”.  

 



Partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali:  

- nel 2016 Investigator nel Progetto di Ricerca Sapienza “Espressione dei fattori di crescita e citochine 

infiammatore in tessuti umani neoplastici e normali del distretto testa-collo” 

- nel 2017 investigator nel Progetto di Ricerca Sapienza “Studio degli effetti su culture cellulari tumorali umane 

di derivati monosostituiti della fenatridina”. 

Organizzazione di Congressi o partecipazione come Relatore a Congressi con valenza nazionale o 

internazionale:  

Presidente del 53° Corso di Aggiornamento del Gruppo Romano Laziale d ORL, Roma, 2016, Relatrice e 

Presidente del Corso di Formazione “Gli effetti dell’inquinamento ambientale in età evolutiva Roma, 2018, 

Relatrice a numerosi Congressi di rilevanza Nazionale in ambito Audiologico ed Otorinolaringoiatrico.  

Partecipazione a Linee Guida e Consensus sia nazionali che internazionali:  

partecipazione alla redazione delle “Linee guida screening uditivo neonatale universale” pubblicate sul BUR n 

27 del 3/4/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

Candidato Turchetta Rosaria 

Valutazione complessiva La Commissione ritiene, visto il curriculum scientifico, didattico e 

clinico, che la candidata abbia pienamente titolo di vincere il Concorso di Professore di II Fascia 

per il settore concorsuale 06/F3 SSD MED 32 presso il Dipartimento Organi di Senso della 

Università Sapienza di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


